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Perugia, lì 28 gennaio 2015

Al Presidente del Consiglio
Regionale
Sede

Interrogazione a risposta scritta: Interventi per la messa in sicurezza,

la riqualificazione e la valorizzazione della Fonte Monumentale
di Verchiano a Foligno

Unita alla presente si trasmette interrogazione in oggetto.
Distinti saluti.

Luca Barberini
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: Interventi per la messa in sicurezza, la riqualificazione
e la valorizzazione della Fonte Monumentale di Verchiano a
Foligno
Premesso che:
A Verchiano, frazione montana di Foligno, esiste una fonte
monumentale databile intorno al XVI secolo, detta “Fonte dei Trinci”
in riferimento alla nobile casata folignate;
La fonte è pubblica e sorge nella parte bassa del paese, lungo
la cosiddetta “Via longobarda”, detta anche “Via della Spina”, che
nell'antichità rappresentava una via di comunicazione importante,
collegando Umbria e Marche;
La fonte è costituita da un corpo centrale principale, con tre
cannelle e due vasche laterali, una a destra e una a sinistra, ed era
stata realizzata per l’approvigionamento idrico di persone e animali;
La struttura centrale della fontana, realizzata in travertino, è
arricchita da diversi elementi architettonici rappresentanti gli stemmi
del Comune di Foligno, del Castello di Verchiano e della famiglia
Cantagalli, nobile casata della zona;

Rilevato che:
La suddetta fonte è stata fortemente danneggiata dal
terremoto del 1997 ed è stata puntellata perché rischiava di crollare;
-
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A quasi vent’anni di distanza dal sisma, nonostante
l’importante valore storico della fonte, non è stato ancora adottato
alcun provvedimento per la messa in sicurezza e la riqualificazione
della stessa, tanto che la sua stabilità e il suo stato di conservazione
risultano sempre più compromessi;
-

Evidenziato che:
Il Comune di Foligno, nel 2008, ha elaborato un progetto
stralcio definitivo per il consolidamento e il recupero della fonte
monumentale di Verchiano, con fondi relativi alla ricostruzione post
sisma;
-

A causa delle difficoltà economiche in atto, c’è stato uno stop
ai trasferimenti statali per il completamento della ricostruzione post
terremoto e i lavori previsti nel suddetto progetto non sono mai stati
avviati, determinando un ulteriore deterioramento della struttura;
-

Considerato che:
La fonte di Verchiano rappresenta un monumento di grande
valore storico, architettonico e culturale ed il suo recupero può
rappresentare una opportunità per la valorizzazione turistica del
territorio, oltreché un importante segnale per rassicurare la comunità
in merito alla conclusione della ricostruzione post sisma del 1997;
-

Interroga la Giunta Regionale per sapere:
Quali iniziative intende assumere per assicurare la messa in
sicurezza, la riqualificazione e la valorizzazione della fonte
monumentale di Verchiano e se ci sono risorse disponibili per
avviare i lavori di recupero della opera.
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