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Gruppo Consiliare Popolo della Libertà per Capraia e Limite

Capraia e Lirnite 8 giugno 2012

OGGEITO: Interrogazione a risposta scritta e oraLe concernente H ritrovamento di un mosaico in
via Palandri.

Visti i mimerosi articoli usciti sulla stampa sul ritrovamento di un mosaico rornano in via Palandri a
Limhe
Visto che una tale scoperta rende phi appetibile per ii turismo ii nostro territorio e che comunque un
tale bene è prezioso per tutta l’umanita e non solo per ii nostro Comune
Visto che lo stesso è stato reso visitabile solo per 2 ore neHa giornata del 30/05)2011 in pieno orario
di lavoro (dalle 16 alle 18)
Visto che Ia commissione che si occupa di cultura del comune non è stata neppure avvisata in via
ufficiale del ritrovamento e neppure convocata per renderla partecipe delle decisioni prese da
codesta amministrazione comunale
Visto che si è deciso di reinterrare Ia straordinaria opera d’arte per mancanza di finanziamenti

Si interroga Ia Signoria vostra per sapere

• Chi ha Ia responsabilità dello scavo archeologico e da chi è stato autorizzato.
• Se sia stata consultata Ia Soprintenza per i beni archeologici e se si cosa essa abbia disposto

in merito allo scavo. Si prega di allegare i documenti.
• Se Si sia pensato. magari di concerto con Ia Soprindentenza di avviare le ricerche per un

eventuale sponsor che permetta di rendere di nuovo visibile ii capolavoro di arte romana.
• Come mai Ia commissione che si occupa della cultura nd nostro Comune non sia stata

neppure convocata per una consulenza o semplicemente per essere informata della
eccezionale scoperta.

• Come mai e da chi e srnw scelto di rendere visitabile ii mosaico solo per due ore ii giorno
mercoledI 30 maggio 2012 peraltro in orario di lavoro e non di renderlo visibile almeno per
altxe poche ore magari di giorno non lavorativo per permettere Ia visita a tutti coloro che
fossero interessati . ovviamente con Ic dovute precauzioni. e dare ancora maggior risalto alla
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scoperta.


