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Ministero della cultura - Direzione generale ABAP: osservazioni 

preliminari delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio
Nell’ambito della procedura di consultazione pubblica avviata da SO.G.I.N. S.p.A., il Ministero della cultura,
per il tramite della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), ha trasmesso, con note
prot. n. 7128 del 4 marzo 2021 e n. 20162 dell’11/06/2021, le seguenti osservazioni pervenute dalle competenti
Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, ai fini della loro considerazione nell’ambito della
redazione dell’aggiornamento della Carta nazionale delle aree idonee, prevista dal D.Lgs. n. 31 del 2010, art.
27, co. 5:

- Soprintendenza ABAP per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, nota prot. n. 3753 del 15/02/2021 (trasmessa
anche dal Segretariato regionale del MiC per la Toscana con nota prot. n. 1378 del 17/02/2021);

- Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, nota prot. n.
6274 del 23/02/2021;

- Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Torino, nota prot. n. 3284 del 25/02/2021;

- Soprintendenza ABAP per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, nota prot. n. 2670 del 26/02/2021;

- Soprintendenza ABAP per la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, nota prot. n. 3539 del 14/05/2021;

- Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (competente, in qualità di Soprintendenza ABAP,
per la provincia di Taranto), nota prot. n. 3260 del 03/06/2021;

- Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari, nota prot. n. 5365 del 04/06/2021;

- Soprintendenza ABAP per la Basilicata, nota prot. n. 6713 del 10/06/2021.
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Tutte le suddette osservazioni sono state rese pubbliche da SO.G.I.N. S.p.A. sul sito www.depositonazionale.it,
alla sezione «Osservazioni e proposte tecniche trasmesse».

Per quanto sopra, si è chiesto a SO.G.I.N. S.p.A. di voler considerare le osservazioni delle competenti
Soprintendenze ABAP, in particolar modo per quanto attiene alla verifica e rappresentazione del corretto ed
esaustivo quadro di tutela e vincolistico del patrimonio culturale e del paesaggio presente nelle aree
individuate quali potenzialmente idonee, evidenziando come il suddetto quadro sia rilevante in riferimento al
Criterio di esclusione CE11, che prevede l’esclusione di aree “naturali protette identificate ai sensi della
normativa vigente”, e il Criterio di approfondimento CA11, per il quale nella fase di localizzazione deve
essere valutato l’aspetto riguardante le “produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e [i] luoghi di
interesse archeologico e storico”.

La Direzione generale ABAP, con i propri Uffici periferici, costituiti dalle competenti Soprintendenze ABAP,
rimane a disposizione per quanto ritenuto necessario per le successive fasi di verifica per l’aggiornamento
della Carta nazionale delle aree idonee, prevista dal D.Lgs. n. 31 del 2010, art. 27, co. 5.

Grazie per l’attenzione.


