
GRUPPO CONSILIARE COMUNE DI FANO
LEGA FANO

Spett.le
- Presidente del Consiglio Comunale
- Sindaco
- Giunta
- Segretario Comunale
Comune di Fano (PU)

Interpellanza: Stato di degrado della Fontana della Fortuna in Piazza XX 
Settembre

I sottoscritti Consiglieri Comunali :Luigi Scopelliti, Gianluca Ilari, Marianna 
Magrini,Luca Serfilippi

Premesso che
- Piazza XX Settembre rappresenta il centro sia culturale che sociale della 
nostra città
- in piazza XX settembre è collocata la Fontana della Fortuna, da molti siti 
di viaggio indicata ai turisti come interessante meta da visitare per la sua 
struttura rinascimentale e soprattutto per avere al suo interno la statua 
della dea Fortuna (simbolo della nostra città), a ricordo di quella divinità 
alla quale venne dedicato un tempio, quel fanum che diede il nome alla 
città.

Dato atto che
- oggi la fontana della Fortuna necessita di urgenti interventi per aumentare
la sua durabilità.

Considerato che
- Il progetto conservativo non è più differibile e dovrebbe prevedere un 
complesso ed articolato intervento di restauro da realizzare sulle sculture.
Esso dovrà essere rivolto alla tutela e al risanamento dell’opera.

Visto l’attuale stato di abbandono della fontana in cui versa da anni che così
può essere riassunto:

a) La base della fontana presenta zone in cui l’assenza di marmo (dovuto 
alla corrosione della pioggia ed alla crescita di vegetazione) fa intravedere 
la cavità interna della fontana favorendo la penetrazione ulteriore 
dell’acqua piovana nella base ed accelerando il fenomeno di sfaldamento 
della struttura stessa.
b) Ampie fratture attraversano le vasche che contengono l’acqua 
inficiandone la stabilità
c) I tubicini metallici situati nelle bocche dei leoni e dei delfini da cui 
zampilla l’acqua, sono in pessimo stato di conservazione perché molto 



ossidati e interessati dalla presenza di incrostazioni e concrezioni calcaree e
non sono in grado di svolgere la loro funzione.
Ciò risulta evidente sia dall’ ostruzione totale di almeno due elementi sia 
dall’ andamento irregolare di tutti i getti d’acqua che invece di zampillare in
avanti tendono a percolare lungo le superfici scultoree ad essi adiacenti 
conferendo alla pietra sottostante una colorazione scura rossastra.
d) Alcuni delfini sono sostenuti da fili di ferro per evitare che pezzi di pietra 
si stacchino definitivamente dalla struttura
f) In prossimità delle giunzioni della vasca e lungo l’attacco a terra 
proliferano piccole piante e muschi. Cresce erba in alcune zone che può 
compromettere la solidità della pietra su cui si appoggiano
e) Il parapetto della fontana presenta zone in cui il materiale 
precedentemente usato per riparare la struttura è assente e va ripristinato 
in modo adeguato

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali
Interpellano la giunta ed il Sindaco per conoscere:

- quando verranno intraprese tutte le azioni necessarie per organizzare i 
lavori di intervento che sono diventati urgenti, al fine di eliminare le cause 
del degrado ed in modo tale da garantire la migliore conservazione e 
trasmissibilità.
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