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CONSIGLIO SUPERIORE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

 

Parere 

 

Su richiesta del Capo di Gabinetto del 20 novembre 2020 n. 30202-P, il Consiglio 

Superiore esprime parere sulla programmazione del Piano Strategico Grandi Progetti 

Beni Culturali – annualità 2020, riferita alle nuove risorse attribuite a questo Piano 

con decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ai sensi dell'articolo 7, comma l, del 

decreto-legge 3l maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

luglio 2014, n. 106. 

********** 

Il Consiglio Superiore, esaminata la documentazione istruttoria proveniente dal 

Segretario Generale e trasmessa dal Capo di Gabinetto, discussa la materia nella 

seduta del 10 dicembre 2020, avendo sentito in tale seduta il Capo di Gabinetto e il 

Segretario generale, ritiene quanto segue.  

La documentazione istruttoria dà conto sia del processo decisionale seguito per 

individuare gli interventi ammessi a finanziamento, sia dei criteri adottati per la 

scelta, quali la rigenerazione dei territori e in particolare dei centri minori, così da 

favorire l’economia locale e lo sviluppo di un turismo sostenibile.  

 In particolare, è da condividere l’impostazione – ribadita dal Segretario Generale – 

secondo cui la formula “grandi progetti” non significa necessariamente progetti di 

grandi dimensioni, né localizzati in grandi centri, ma progetti riguardanti beni o siti di 

eccezionale interesse culturale e di rilievo nazionale su cui sia urgente e opportuno 

operare interventi di tutela e recupero. Il che si reputa rispetti la norma di legge che 

dispone: “Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di  

rilevanza  nazionale  per  i  quali  sia necessario  e  urgente  realizzare  interventi  

organici  di  tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a 

fini turistici” (art. 7, comma 1, decreto-legge 3l maggio 2014, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106). 
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Il Segretario generale, nella sua illustrazione al Consiglio, ha inoltre precisato che i 

dieci interventi scelti, per uno stanziamento totale di 25 milioni di euro per 

l’annualità 2020, sono stati selezionati entro un numero molto alto di proposte 

pervenute dalle Soprintendenze.  

Il Consiglio, non conoscendo gli altri progetti, ritiene che gli interventi presentati 

siano tutti apprezzabili. È degna di particolare menzione l’acquisizione a titolo di 

prelazione della villa ubicata nell’Isola della Gallinara, nel Comune di Albenga 

(Savona), così strappata a operazioni speculative da parte di privati sull’immobile e 

idonea a garantire la più ampia fruibilità dell’isola stessa: lo stanziamento è di circa 8 

milioni di euro. O anche il progetto di riqualificazione del Forte Aurelia, ubicato 

all’interno della Caserma “Cefalonia Corfù” della Guardia di Finanza, nella Riserva 

Naturale Regionale “Valle dei Casali” a Roma, per uno stanziamento previsto di 2,5 

milioni di euro: esso consente l’apertura alla fruizione collettiva di uno spazio di 

notevole rilievo storico e paesaggistico sino ad ora destinato a uso esclusivo delle 

Forze Armate e di Pubblica Sicurezza. Di minore impegno economico ma di 

particolare urgenza e necessità, per fermare i fenomeni di degrado e dare avvio ad un 

processo di recupero alla pubblica fruizione, appaiono anche gli interventi nell’isola 

di Asinara, interessanti immobili quali il compendio dell’ex Stazione Sanitaria 

marittima di Cala Reale, la chiesetta in località Fornelli e il cimitero di Cala d’Oliva. 

La fruizione collettiva deve rimanere l’obiettivo primario per una tutela e una 

valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici che sia in armonia con la 

Costituzione.  

Il Consiglio Superiore auspica che le scelte del Ministro possano proseguire sulla via 

tracciata nella Relazione del Segretario generale sulla presente programmazione e  

cioè che vengano premiati interventi in “luoghi meno noti che sono però 

straordinarie realtà storiche, artistiche e identitarie di un territorio e/o di una 

collettività e che, in quanto tali, possono rivestire, una volta restaurati e valorizzati, 

un ruolo trainante per lo sviluppo dell’economia locale, anche per favorire un 

turismo sostenibile, e un grande contributo alla ripartenza del Paese quando 
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l’emergenza pandemica sarà conclusa”. Tutto ciò con una programmazione idonea a 

coprire “una geografia più ampia e diffusa” e a garantire “il rafforzamento di quei 

piccoli comuni che non ricadono nelle aree dei grandi e consolidati flussi turistici e 

culturali” (le frasi citate si trovano a pag. 2 della menzionata Relazione).  

Sotto questo profilo, il Consiglio raccomanda che – proprio per assicurare il 

raggiungimento di quell’obiettivo di ampia e diffusa geografia esplicitato nella 

predetta Relazione – i futuri interventi riguardino realtà territoriali finora non 

destinatarie di finanziamenti.  

Il Consiglio raccomanda, inoltre, che gli interventi programmati prevedano una 

continuità nel tempo, sia sotto il profilo della manutenzione che delle spese di 

gestione e utilizzo, così da assicurare che il recupero, riqualificazione e 

valorizzazione dei beni non venga successivamente a  perdersi o degradarsi. 

Infine, il Consiglio Superiore auspica che nelle prossime programmazioni la 

documentazione istruttoria trasmessa ricomprenda anche i progetti non selezionati, 

affinché il Consiglio – nel pieno rispetto delle prerogative del Ministro – possa 

esprimere la propria opinione, sotto il profilo tecnico-scientifico, sull’“eccezionale 

interesse culturale” di altri beni o siti “per  i  quali  sia necessario  e  urgente  

realizzare  interventi  organici  di  tutela, riqualificazione, valorizzazione e 

promozione”, come prevede la legge, e rassegnarla al Ministro anche ai fini delle sue 

successive scelte.     

********** 

Tutto ciò considerato e ritenuto, il Consiglio Superiore – con l’astensione del Prof. 

Tomaso Montanari, dell’Avv. Silvia Pellegrini e del Prof. Alberto Petrucciani – 

esprime parere favorevole sulla programmazione del Piano Strategico Grandi Progetti 

Beni Culturali – annualità 2020, con le raccomandazioni e gli auspici suesposti. 

 

Roma, 10 dicembre 2020  
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CONSIGLIO SUPERIORE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

 

Parere 

 

Su richiesta del Capo di Gabinetto del 20 novembre 2020, n. 30204, il Consiglio 

Superiore esprime parere sulla “Programmazione triennale dei lavori pubblici 2020-

2022. Elenco annuale per i lavori per l’anno 2020. Fase di approvazione”, ai sensi 

dell’art. 27, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 

2 dicembre 2019. 

********** 

Il Consiglio Superiore, esaminata la documentazione istruttoria proveniente dal 

Direttore della Direzione Generale Bilancio e trasmessa dal Capo di Gabinetto, 

discussa la materia nella seduta del 10 dicembre 2020, avendo sentito in tale seduta il 

suddetto Direttore, ritiene quanto segue.  

La documentazione istruttoria dà conto sia del processo decisionale seguito per 

individuare gli interventi ammessi a finanziamento, sia dei criteri adottati per la 

scelta, basati su punteggi percentuali predeterminati. 

Si tratta di molteplici interventi ordinari, soprattutto di manutenzione, relativi a 

svariati istituti e luoghi di cultura. Il Consiglio non formula alcuna obiezione sugli 

interventi ammessi a finanziamento (per un totale programmato che ammonta, per 

l’anno 2020, a 40.845.515,34 euro). 

Il Consiglio, al tempo stesso, non può non ribadire quanto già osservato più volte in 

passato sulla difficoltà degli istituti di programmare adeguatamente gli interventi di 

manutenzione e di condurre a realizzazione concreta le opere, per grave carenza di 

personale con le necessarie capacità tecniche, sia sotto il profilo ingegneristico-

architettonico che sotto il profilo amministrativo per la redazione dei capitolati e dei 

contratti. Le criticità nella programmazione e nell’attuazione degli interventi 

rischiano di vanificare in gran parte l’intero processo decisionale e attuativo. 

 

********** 
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Tutto ciò considerato e ritenuto, il Consiglio Superiore esprime parere favorevole 

sulla “Programmazione triennale dei lavori pubblici 2020-2022. Elenco annuale per i 

lavori per l’anno 2020. Fase di approvazione”, con le osservazioni suesposte.  

   

Roma, 10 dicembre 2020 
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CONSIGLIO SUPERIORE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

 

Parere 

 

Su richiesta del Capo di Gabinetto del 27 novembre 2020, n. 30943-P, il Consiglio 

Superiore esprime parere sul Piano straordinario nazionale di monitoraggio e 

conservazione dei beni culturali immobili, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019. 

 

********** 

 

Il Consiglio Superiore, esaminata la documentazione istruttoria proveniente dal 

Direttore della Direzione Generale Bilancio e trasmessa dal Capo di Gabinetto, 

discussa la materia nella seduta del 10 dicembre 2020, avendo sentito in tale seduta il 

Direttore della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, ritiene quanto 

segue. 

L’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in 

legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di 

Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, degli 

eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, prevede l’adozione da 

parte del MiBACT di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e 

conservazione dei beni culturali immobili per la cui realizzazione sono stati destinati 

10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.  

In particolare, la norma dispone: “Il Ministero per i beni e le attività culturali adotta 

un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali 

immobili, che definisce i criteri per l’individuazione dei beni da sottoporre a 

monitoraggio e ai conseguenti interventi conservativi, nonché i necessari ordini di 

priorità dei controlli, anche sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e 

di vulnerabilità individuale degli immobili, e i sistemi di controllo Strumentale da 
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utilizzare nonché le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, 

conservazione e tutela”. 

Nella Relazione del sopra citato Direttore si afferma che il Piano in esame si inserisce 

in una serie di programmi pubblici, nazionali e sovranazionali, di monitoraggio e 

conservazione già avviati e si precisa che il MiBACT ha già messo in campo alcuni 

strumenti in tal senso ma, finora, “senza continuità di programmazione” (pag. 2), e si 

aggiunge che oggi “l’unico strumento sistematico disponibile e parzialmente 

aggiornato è la Carta del Rischio del patrimonio culturale”, predisposta dal 

MiBACT (pag. 3). Di qui l’utilità del Piano in esame per integrare le capacità 

conoscitive e operative. 

Come è previsto dalla citata norma di legge, il Piano deve: definire i criteri per 

l’individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio e ai successivi interventi di 

conservazione; individuare gli ordini di priorità dei controlli, anche sulla base di 

specifici indici di pericolosità territoriale e di vulnerabilità individuale degli 

immobili; individuare i sistemi di controllo strumentale da utilizzare; individuare le 

modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela (pag. 

1). 

A tal fine, il Piano proposto stanzia risorse nei due anni previsti, destinandole a 

utilizzazioni diverse. Tra le altre: convenzioni con enti di ricerca e altre istituzioni; 

schedature della vulnerabilità dei beni; programmazione di un piano di monitoraggio 

combinato, in situ e da satellite; installazione di sensori per il monitoraggio in campo. 

Il Consiglio Superiore apprezza in modo assoluto l’importanza del monitoraggio e 

della conservazione del patrimonio culturale sottoposto a rischi di diversa natura. 

Ritiene, dunque, positiva l’adozione del Piano in esame.  

Il Consiglio non può non esprimere, tuttavia, la preoccupazione che – nonostante il 

grande e generoso impegno conoscitivo e le risorse profuse – la carenza di personale 

e di strumentazioni tecniche adeguate,  soprattutto negli uffici periferici che poi 

devono operare sul territorio, finisca per riprodurre quella forbice tra conoscenza e 
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operatività che in passato ha  spesso penalizzato e reso inefficaci progetti complessi 

di monitoraggio delle situazioni e coordinamento degli interventi. 

Il Consiglio raccomanda, pertanto, di precisare meglio gli enti di ricerca e le altre 

istituzioni chiamate a collaborare con il MiBACT (il Direttore del Servizio Sicurezza, 

nella sua esposizione orale, ha già indicato strutture quali l’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia e alcuni Atenei italiani), avviando altresì un significativo 

potenziamento del sistema informatico infrastrutturale affinché le piattaforme che 

contengono e gestiscono i dati (ad es., Carta del Rischio, ad oggi parzialmente 

aggiornata) divengano sempre più portali di accesso (anche in modalità di 

consultazione open access), ma soprattutto contenitori di riferimento in cui far man 

mano confluire anche le esperienze, i risultati, le ricerche, etc. condotte dagli attori 

coinvolti mediante gli accordi di collaborazione sopra ricordati nonché dalle strutture 

periferiche del Ministero. In tale prospettiva, la disponibilità di dati sempre più 

aggiornati, di estremo rigore e di alta precisione, costituisce il requisito essenziale per 

l’organizzazione efficiente del record (archeologico, storico, architettonico) e, 

dunque, rende sempre più improcrastinabile l’interoperabilità delle banche dati 

gestite dalla DG Sicurezza del Patrimonio Culturale che devono sempre più facilitare 

le operazioni di monitoraggio e manutenzione riducendo il livello di rischio e 

sostituendo così la logica dell’azione post eventum con quella della manutenzione 

programmata. Il Consiglio, infine, raccomanda che vengano chiarite “le modalità di 

implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela”, esplicitamente 

previste dalla norma di legge, e individuati gli strumenti per realizzarle.   

********** 

Tutto ciò considerato e ritenuto, il Consiglio Superiore esprime parere favorevole sul 

Piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali 

immobili, con le precisazioni suesposte. 

 

Roma, 10 dicembre 2020  

 


