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Resoconto della seduta del giorno 10 dicembre 2020 
 

Il giorno 10 dicembre, alle ore 09:00, si riunisce in modalità telematica, attraverso la piattaforma 
dedicata del Ministero, il Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici. 
 
Sono presenti i componenti del Consiglio superiore, di seguito indicati: il prof. Marco D’Alberti, 
Presidente; il cons. Sergio Ferdinandi; il prof. Guido Guerzoni; la prof.ssa Donata Levi; il prof. 
Giovanni Carlo Federico Villa; l'avv. Silvia Pellegrini. 
Sono assenti giustificati la sig.ra Nicoletta Morozzi e il prof. Nicola Martinelli. 
 
Sono presenti altresì i componenti: prof. Daniele Malfitana, Presidente del Comitato tecnico 
scientifico per l’archeologia; prof. Tomaso Montanari, Presidente del Comitato tecnico scientifico 
per le belle arti; prof.ssa Daniela Esposito, Presidente del Comitato tecnico scientifico per il 
paesaggio; prof. Claudio Varagnoli, Presidente del Comitato tecnico-scientifico per l’arte e 
l’architettura contemporanee; dott.ssa Giovanna Alberta Campitelli, Presidente del Comitato 
tecnico scientifico per i musei e l’economia della cultura; dott.ssa Diana Marta Toccafondi, 
Presidente del Comitato tecnico scientifico per gli archivi e Vice Presidente del Consiglio superiore; 
prof. Alberto Petrucciani, Presidente del Comitato tecnico scientifico per le biblioteche e gli istituti 
culturali. 
 
Sono presenti i rappresentanti del personale dott. Enzo Feliciani, sig. Matteo Scagliarini e dott.ssa 
Valentina Di Stefano. 
 
Sono presenti inoltre: la prof.ssa Maria Cristina Terzaghi, Vice Presidente del Comitato tecnico 
scientifico per le belle arti; la prof.ssa Donatella Cialdea, Vice Presidente del Comitato tecnico 
scientifico per il paesaggio; la dott.ssa Susanne Meurer, Vice Presidente del Comitato tecnico 
scientifico per i musei e l’economia della cultura; il prof. Andrea Giorgi, Vice Presidente del 
Comitato tecnico scientifico per gli archivi. 
 
Partecipano altresì il prof. Lorenzo Casini, Capo di Gabinetto del Ministro; dott. Salvatore Nastasi, 
Segretario generale; il dott. Luigi Scaroina, dirigente del Servizio IV – Programmazione del 
Segretariato generale; l’arch. Federica Galloni, Direttore generale Archeologia Belle arti e 
Paesaggio; la dott.ssa Marica Mercalli, Direttore generale Sicurezza del patrimonio culturale; la 
dott.ssa Paola Passarelli, Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore; il dott. Paolo D’Angeli, 
Direttore generale Bilancio. 
 
Redige il verbale il Segretario del Consiglio Superiore, dott.ssa Anna Bondini. 
 
La seduta ha inizio alle ore 09:03. 
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Gli argomenti all’Ordine del giorno sono: 
 

1) Approvazione del verbale della seduta del 16 novembre 2020; 
2) Pareri su: 

a) Programmazione del Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali – annualità 2020 - 
risorse di cui al D.L.104 del 14 agosto 2020; 

b) Programmazione triennale dei lavori pubblici 2020-2022. Elenco annuale per i lavori 
per l’anno 2020. Fase di approvazione; 

c) Piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali 
immobili; 

3) Varie ed eventuali. 
 
Con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno, i Consiglieri, all’unanimità, approvano il verbale 
della seduta del 16 novembre 2020. 
 
In merito al punto 2a) all’ordine del giorno, riguardante la “Programmazione del Piano Strategico 
Grandi Progetti Beni Culturali – annualità 2020 - risorse di cui al D.L.104 del 14 agosto 2020”, i 
Consiglieri esprimono apprezzamento per la documentazione trasmessa e la spiegazione dei criteri 
adottati per la selezione degli interventi, che tengono conto della fattibilità dei progetti candidati e 
dedicano attenzione alla messa in sicurezza e al recupero del patrimonio cosiddetto “minore”, e 
pongono l’accento sulla necessità di manutenzione nel tempo della conservazione e della fruizione 
dei beni oggetto di restauro. Si esprime, inoltre, l’opportunità di approfondire la conoscenza del 
processo decisionale, nel rispetto delle ampie prerogative del Ministro in merito al Piano in esame, 
per valutare al meglio, sul piano tecnico, l’attuazione degli indirizzi politici. 
 
Quanto al punto 2b) all’ordine del giorno, riguardante la “Programmazione triennale dei lavori 
pubblici 2020-2022. Elenco annuale per i lavori per l’anno 2020. Fase di approvazione”, il Consiglio 
manifesta viva approvazione per la precisione della documentazione trasmessa, che rende conto 
in modo chiaro del processo decisionale e dei criteri di valutazione impiegati. Viene poi sollevato il 
problema della scarsa capacità di spesa degli istituti periferici, dovuto in gran parte alla carenza di 
personale, alla mancanza di figure tecniche in grado di ricoprire i ruoli previsti dalle norme per 
l’attuazione dei progetti e alla mancanza di adeguati strumenti: si tratta di lacune da colmare 
tempestivamente, perché rischiano di condannare a morte gli uffici. 
 
In ordine al punto 2c) all’ordine del giorno, riguardante il “Piano straordinario nazionale di 
monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili”, il Consiglio apprezza il programma 
elaborato dalla nuova Direzione generale per la Sicurezza del patrimonio culturale, che ha 
impostato in modo molto corretto e valido un intervento quanto mai necessario; segnala la 
necessità che il progetto diventi una prassi strutturale del monitoraggio, e, più in generale, che 
l’indagine conoscitiva si traduca in attività concrete – per assicurare una vera ricaduta del progetto 
sui beni da tutelare – nonché il forte bisogno di rafforzamento delle strutture periferiche. 
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Il Consiglio Superiore stabilisce che la formulazione dei tre pareri favorevoli sui punti a), b) e c) 
terrà conto delle considerazioni sopra evidenziate. Il primo parere registrerà le astensioni dei 
Consiglieri prof. Montanari, avv. Pellegrini e prof. Petrucciani. 
 
La riunione si conclude alle ore 11:56. 


