
 

 

Arezzo, 15 Dicembre 2016 

 

 

 

Al sindaco Alessandro Ghinelli 

con delega: Affari istituzionali, Affari legali, 

Stampa e informazione, Politiche sanitarie, 

Polizia Municipale, Urbanistica, Cultura 

 

                                                           

 
INTERROGAZIONE IN MERITO AL TRASFERIMENTO DEL POLITTICO “MADONNA 

DELLA MISERICORDIA” 

 

 

PREMESSO CHE: 

a) la città di Arezzo, insieme a Sansepolcro e Monterchi, celebra quest’anno con varie 

iniziative, i seicento anni della nascita di Piero della Francesca; 

b) su organi di stampa locali si è spesso dibattuto su come promuovere Piero della 

Francesca quale il maggior artista, colui che ha lasciato nella città di Arezzo il suo 

più grande capolavoro e nella sua terra, la Valtiberina, inestimabili opere quali la 

Madonna del Parto, la Resurrezione e il Polittico della Madonna della Misericordia, 

unica opera su tavola ancora visibile nel Museo di Piero della Francesca, a 

Sansepolcro; 

c) quest’ultima è stata oggetto di forte dibattito, sia a mezzo stampa che all’interno del 

Consiglio Comunale di Sansepolcro; tale dibattito è legato al prestito, prima alla 

mostra di Forlì, poi, per un mese, a Milano a Palazzo Marino, tutto ciò senza, 

purtroppo diciamo noi, aver mai istituito un dibattito pubblico cittadino né aver mai 

chiesto parere né ai consiglieri in sede di commissione né in sede di consiglio 

relativamente a tale prestito; 

d) nessun passo indietro rispetto al prestito nonostante i pareri tecnici sulle fragilità 

dell’opera, sui possibili stress microclimatici dovuti alle conseguenze del trasporto e 

dell’allestimento, sulle varie azioni giudiziarie intraprese da cittadini di Sansepolcro 

come, per citarne alcune, diffide e denunce alla Procura della Repubblica che, per 

inciso, se accerteranno colpe gravi sull’operato del Sindaco di Sansepolcro o anche 

di altri funzionari dello Stato, avranno ripercussioni non solo politiche ma 

amministrative ed erariali; 



e) la risonanza mediatica generata dall’operazione ha avuto riflessi negativi per 

l’immagine turistica non solo di Sansepolcro, ma della stessa città di Arezzo che, 

contrariamente a quanto si potrebbe credere, ha visto modificare o addirittura 

cancellare gruppi turistici in programmazione per gli itinerari di Piero della 

Francesca; 

 

Alla luce di quanto ciò premesso 

 

SI CHIEDE AL SINDACO 

 

- se è a conoscenza dei fatti di cui sopra e delle criticità da essi generate anche a 

discapito della nostra città; 

- se ha richiesto o se ha già avuto scambi epistolari o incontri con il Sindaco di 

Sansepolcro, relativamente alla situazione di cui sopra; 

- se come Sindaco di Arezzo, condivide le scelte del suo collega di Sansepolcro; 

- se, nel caso fossero intraprese azioni giudiziarie, sarebbe disponibile, insieme al 

Consiglio Comunale di Arezzo, a costituirsi parte civile in un futuro processo? 
 
 
 

 

                                                                                    GRUPPO CONSILIARE 

MOVIMENTO 5 STELLE 

 


