COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE

Al Presidente del Consiglio Comunale di Città di Castello
Al Sindaco del Comune di Città di Castello
LORO SEDI
Oggetto: mozione per realizzare un progetto di recupero e valorizzazione della “Rocca
Sistina”
Il Consiglio comunale di Città di Castello,
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PREMESSO
Che il territorio di Città di Castello può ambire ad un ulteriore sviluppo culturale e
turistico dato il patrimonio che gli appartiene
Che tale crescita deve passare anche per un recupero e valorizzazione delle molte
opere a tutt’oggi abbandonate o non adeguatamente valorizzate
CONSTATATO
Che a Città di Castello appartiene una Rocca quattrocentesca lungo la cinta perimurale
che la caratterizza nella sua composizione urbanistica vieppiù nella sua
denominazione di città “incastellata” cioè cinta e difesa da possenti mura
Che una prima Rocca, posizionata presso Porta Santa Maria Maggiore, era stata fatta
erigere da Braccio Fortebraccio da Montone nel 1423 e venne distrutta nel 1428.
Che nel 1474, al tempo della guerra che la città sostenne contro Niccolò Vitelli e la
città di Firenze, la Rocca fu riscostruita nei resti attuali per volere di Sisto IV della
Rovere (contestualmente alla costruzione della Cappella Sistina in Vaticano)
Che infine il Vitelli, vincendo la guerra e diventando padrone della città, smantellò in
gran parte la Rocca e usò il materiale per costruire l’attuale Chiesa di Santa Maria
Maggiore quale “chiesa di famiglia”

CONSIDERATO
 Che alcune vestigia della “rocca sistina” sono ancora ben visibili ad un occhio attento
e che possono essere meglio valorizzate ed esaltate
 La specifica OSSERVAZIONE SUI CONTENUTI del P.R.G. – Parte Operativa
avanzata di sottoscritti consiglieri appartenenti al gruppo Tiferno Insieme
DA’ MANDATO ALLA GIUNTA
1) di attuare uno studio progettuale, anche per mezzo di concorso di idee, per la migliore
sistemazione e valorizzazione della zona perimurale attinente la “Rocca Sistina”
2) di appoggiare la richiesta di comprendere l’antica Rocca perimurale di porta Santa
Maria Maggiore negli interventi di recupero valorizzazione ARE (aree da recuperare)
e/o “emergenze di interesse storico culturale” avanzata dai sottoscritti consiglieri per
identificare ancor più l’origine del nome e dell’importanza storica di “Città di
Castello” come “città fortificata”
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Città di Castello, 07 giugno 2019
I Consiglieri comunali
Nicola Morini
Vittorio Vincenti

