Dal 1984, per dieci anni, la Villa Comunale rimaneva chiusa per lavori di ristrutturazione
– su progetto dell’architetto Giovanni Musacchio – che hanno visto il rifacimento e
l’arretramento della recinzione esterna, l’eliminazione della fontana centrale, la
pavimentazione in sanpietrini, la collocazione in piano dell’arco del Parco della
Rimembranza.
Riaperta al pubblico nel 1995, la Villa Comunale ha visto ricollocare – e inaugurare il 4
novembre 2017 – l’arco trionfale del Parco della Rimembranza, nella posizione e nelle
fattezze pressoché originarie.
7) Fisionomia dell’area verde
Prevalgono le querce, seguite da pini, tigli, cedri, palme e magnolie. Le zone non
pavimentate sono prati contornati da siepi di bosso.
8) Caratteri architettonici peculiari
Recinzione e cancelli consistono di pannelli zincati di Orsogrill. La recinzione
poggia su un muretto rivestito di pannelli di porfido.
• Il lato est della villa ospita un parco giochi, la parte centrale del lato ovest una
costruzione con bagni pubblici. Nella parte terminale est – già Parco della
Rimembranza – è stata recentemente predisposta un’area di sgambamento per cani.
• La pavimentazione della villa, come dell’area antistante, è a cubetti di porfido.
• Una lapide, posta nel 2005 nell’anniversario della Liberazione, ricopre altra
epigrafe collocata nel 1995 in occasione della riapertura della villa dopo 10 anni di
chiusura. Sono poi presenti, a sinistra entrando, un busto bronzeo di Nicola
Zingarelli, realizzato dalla locale “Dante Alighieri” nel 1960 nel centenario della
nascita; a destra il busto bronzeo di Giuseppe Garibaldi, collocato nel 1996, e
quello del musicista Pasquale Bona, autore di un famoso metodo di solfeggio,
realizzato nel 2003.
9) Conservazione
•

• L’intero bene è in ottimo stato
• Il restauro generale è terminato nel 1995, mentre prosegue una ordinaria e
straordinaria manutenzione.
• Il bene è utilizzato come parco pubblico.
10) Condizione giuridica
Proprietà del Comune di Cerignola
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