
Fabriano, 14 settembre 2013 
 
Il Comitato alla scoperta del Giano, 
 

premesso 
 
che in questi mesi il Comitato ha svolto approfondimenti e confronti con gli iscritti ed i cittadini sensibili al tema della salvaguardia del 
fiume Giano e delle testimonianze storiche che, nei secoli, sono cresciute lungo il suo corso; 
 
che il percorso di avvicinamento alla conoscenza e conseguente soluzione dei problemi si è arricchito qualitativamente nei pubblici 
incontri organizzati sia dall’Associazione per la Tutela e la Valorizzazione del Centro Storico, sia dalla Pubblica Amministrazione; 
 
che il gruppo di lavoro interno al Comitato, formato da tecnici qualificati, storici ed appassionati ambientalisti ha esaminato con attenzione 
sia il progetto esecutivo del Comune di Fabriano, sia “l’appalto progetto” risultato primo e vincitore della gara di appalto; 

 
preso atto 

 
che è sopravvenuto, dopo l’approvazione del progetto, un monito della Soprintendenza ai monumenti della Provincia di Ancona con il 
quale si invita l’Amministrazione Comunale di Fabriano al ripristino dell’originario assetto fluviale con la valorizzazione dello storico ponte 
dell’Aera; 
 
che la valorizzazione del ponte dell’Aera e delle altre testimonianze di civiltà presenti lungo il corso del Giano, anche al fine di un 
maggiore decoro urbano dell’area e della identificazione della memoria del fiume, si ottengono solo con interventi non invasivi diversi da 
quelli originariamente previsti; 
 
che è sopravvenuto, dopo l’approvazione del progetto, un parere autorevole di studiosi dell’Università degli Studi di Perugia con il quale 
si dimostra scientificamente come i necessari livelli minimi di sicurezza (mai garantiti dal dopoguerra ad oggi) possono essere ottenuti 
con sistemi ed interventi altri e diversi da quelli della “tombatura” di un tratto dell’alveo del torrente; 
 
che è sopravvenuta, dopo l’approvazione del progetto, una lettera della Giunta Regionale – Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – 
indirizzata al III ° Dipartimento Governo del Territorio – Settore Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della Provincia di Ancona (e per 
conoscenza allo scrivente Comitato), nella quale la Giunta Regionale invita la Provincia, per le sue competenze in materia, a verificare 
“gli aspetti idraulici” dell’intervento; 
 
che questi “imprevisti nuovi elementi” debbono necessariamente portare la stazione appaltante ad una “variante in corso d’opera” da 
elaborare ed approvare subito dopo l’inizio dei lavori; 
 
 

Tutto ciò premesso  
 

Il Comitato rende noto alla Amministrazione Comunale di Fabriano, la necessità di procedere nel riesame degli interventi secondo i 
seguenti  cinque punti fondamentali, che il nostro sodalizio ritiene  irrinunciabili e non negoziabili per la salvaguardia del torrente e dei 
manufatti storici connessi al alveo cittadino del fiume, e formula un auspicio. 
 
Punto numero uno. 
Chiediamo: 
il definitivo risanamento igienico sanitario del tratto fluviale che attraversa il centro storico con misure alternative alla tombatura del tratto 
di torrente che va dal ponte di San Rocco a quello dell’Aera per la messa in sicurezza delle parti del centro storico che si affacciano sulle 
sponde del torrente. Dette misure, a parere nostro, debbono essere progettate ed eseguite “a monte” del ponte di San Rocco in un area 
che, già in epoca medioevale, fu utilizzata per questo scopo. 
 
Punto numero due. 
Chiediamo  
La  riqualificazione urbanistica definitiva del centro storico, ad iniziare dalla liberazione completa di tutto il tratto di torrente che attraversa 
la città antica con la possibilità di fruibilità visiva e fisica dell’alveo e degli argini del corso d’acqua, anche attraverso un percorso 
pedonale alternativo che consenta la visita ed il godimento dei manufatti storici, quali i ponti medioevali posti lungo il fiume, con fini di 
conoscenza e valorizzazione turistica del centro storico e dei suoi commerci; 



 
Punto numero tre. 
Chiediamo: 
il rispetto della richiesta della Soprintendenza ai monumenti della provincia di Ancona di attuare interventi di miglioramento sismico sui 
ponti medioevali non invasivi attraverso l’utilizzo di  sistemi alternativi all’intervento invasivo ed irreversibile proposto nel progetto iniziale. 
Ricordiamo all’Amministrazione che lo Statuto comunale di Fabriano, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 27 maggio 
2005, all’articolo 3 “Principi ispiratori”, fa esplicito riferimento alla Carta di Cracovia ed alla Dichiarazione di Washington ovvero alla Carta 
internazionale per la salvaguardia delle città storiche. Proponiamo quindi, in linea con lo Statuto Comunale e con la Circolare Ballardini, 
ovvero con le “Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale” pubblicata nel 2006 dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici - Direzione Generale per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici, e della direttiva 9 febbraio 2011 pubblicata sulla G.U. Supplemento Ordinario n. 54 del 26 febbraio 2011  (documento che 
fornisce indicazioni per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato, con riferimento alle norme tecniche 
per le costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e relativa Circolare contenente Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le 
costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.) Proponiamo che l’intervento di miglioramento sismico sui ponti medioevali, anche utilizzando 
calcestruzzo e fibre di carbonio, venga attuato sull’estradosso della struttura, in modo da scongiurare quello che la Circolare Ballardini 
definisce: “il danno certo in termini culturali prodotto da un intervento invasivo”. 
 
Punto numero quattro. 
Chiediamo: 
una particolare attenzione estetica, culturale ed agli aspetti connessi alla efficienza idraulica delle sezioni di progetto nella realizzazione 
di “nuovi ponti” lungo il corso cittadino del torrente Giano, quali quello previsto come collegamento tra la sponda destra e sinistra 
all’altezza della nuova area di sosta veicolare realizzata in località “Le Moline” nel quartiere Borgo od altri possibili qua le un ponte di 
collegamento, ad esclusivo utilizzo pedonale, tra il mercato coperto è via Filzi al fine di valorizzare e rendere fruibile l’area, ora 
degradata, posta lungo il corso del Giano tra il ponte di San Rocco e quello dell’Aera. Detti nuovi progetti, quando ritenuti utili o necessari 
dall’amministrazione, dovranno essere sottoposti all’esame ed alle prescrizioni della Soprintendenza ai monumenti ed essere conformi 
alle prescrizioni dettate dalle NTA del Vigente PRG per le Zone A – centro storico;  
 
Punto numero cinque. 
Chiediamo: 
che, indipendentemente da come verranno rivestite le sponde artificiali del torrente, le balaustre previste nel progetto esecutivo del 
Comune di Fabriano (Tav. 32 particolari), elementi già approvati nella Conferenza di Servizio, siano mantenute e che si esegua una 
precisa ricognizione rilevando e salvaguardando ogni possibile traccia di manufatti esistenti che, anche come rimanenza architettonica, 
costituiscono una testimonianza di civiltà del nostro passato; 
 
Auspicio per un Parco Fluviale. 
Speriamo: 
che l’Amministrazione Comunale tenga conto del contributo con il quale Il Comitato alla scoperta del Giano propone di risolvere, nella 
futura variante al progetto iniziale, quelli che riteniamo i problemi più importanti nell’intervento previsto dal Piano Particolareggiato Centro 
Storico – Borgo nell’alveo del torrente che attraversa il centro Storico ed auspichiamo che l’attuale progetto sia il primo passo di un più 
ampio programma di riqualificazione ambientale di tutto il torrente e del suo principale affluente denominato Rio Bono ad iniziare dalla 
salvaguardia del ponte medioevale di San Lorenzo fuori le mura per concludersi con la creazione del “Parco Fluviale” e di un progetto 
“LIFE” che riporti all’antico splendore il nostro fiume dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Esino.  
 
 
 
 

 
“IL FIUME E’ VITA, RIDIAMO VITA A FABRIANO” 

www.allascopertadelgiano.it 

www.facebook.com/groups/allascopertadelgiano 
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