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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO REGIONALE - FRIULI VENEZIA GIULIA

IL SEGRETARIO REGIONALE
Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137 e s.m.i.;
Vista la circolare del Segretariato generale n. 9 del 17 febbraio 2012, recante “Sicurezza del patrimonio culturale e
calamità naturali. Unità di crisi”;
Visti i successivi provvedimenti del Segretariato Generale -decreto n. 7 del 25 maggio 2012, circolare n. 31 del 18
giugno 2012- con cui sono state istituite e integrate le strutture organizzative da attivare in occasione di emergenze
derivanti da eventi emergenziali che si verificano nel territorio di competenza, per il monitoraggio e il coordinamento
delle attività connesse alla salvaguardia del patrimonio culturale e perfezionate le procedure per la gestione di dette
emergenze anche attraverso il “Disciplinare operativo per il rilievo del danno al patrimonio culturale” e le “Specifiche
per l’utilizzo dell’applicativo Community MiBAC e per l’archiviazione informatica dei file”;
VISTO il decreto del Segretario generale n. 8 del 20 giugno 2012, con cui è stata integrata la struttura operativa per il
monitoraggio ed il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da
calamità naturali con un rappresentante del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale;
Visto il Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia (in seguito per
brevità FVG) del 7 maggio 2013 inerente l'istituzione dell'Unità di Crisi per il coordinamento regionale FVG e la
relativa articolazione, Decreto trasmesso a tutti gli Istituti MiBAC del FVG con nota prot. 3488 del 8 maggio 2013;
Visto il Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del FVG del 13 giugno 2013 inerente la
nomina del personale componente l'Ufficio Tecnico di Coordinamento – Unità di crisi per il monitoraggio in situazioni
di emergenza dei beni culturali, Decreto trasmesso a tutti gli Istituti MiBAC del FVG ed al Personale coinvolto con
nota prot. 4545 del 13 giugno 2013;
Visto l'accordo sottoscritto il 21 novembre 2013 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile per la realizzazione, gestione e sviluppo di
banche dati di interesse comune;
Visto il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo e s.m.i.”;
Vista la Circolare del Segretariato Generale del MiBACT n. 10 del 1 aprile 2015 “ Protocollo attuativo fra il Mibact e
la Conferenza Episcopale Italiana finalizzato alla gestione coordinata dell'emergenza – indicazioni operative”;
Vista la Circolare del Segretariato Generale del MiBACT n. 14 del 23 aprile 2015 con oggetto “Gestione coordinata
delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale – Precisazioni sulle Unità di Crisi Coordinamento Regionale UCCR-MiBAC”;
Vista la Circolare del Segretariato Generale del MiBACT n. 22 del 9 luglio 2015 con oggetto “Direttiva del MiBACT
del 23 aprile 2015 – Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio
culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali”, registrata alla Corte dei Conti in data 1 giugno 2015 al
n. 2688 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 169 del 23 luglio 2015;
Visto il D.M. 43 del 23 gennaio 2016 recante modifiche al Decreto del 23 dicembre 2014 “Organizzazione e
funzionamento dei musei statali”;
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Visto il D.M. 44 del 23 gennaio 2016 di riorganizzazione del MiBACT ai sensi dell'art. 1, comma 327, della L. 28
dicembre 2015 n. 208, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 59 del 11.3.2016;
Visto il Decreto del Segretario Regionale del MiBACT per il Friuli Venezia Giulia del 22 agosto 2016 inerente la
modifica del personale componente l'Ufficio Tecnico di Coordinamento – Unità di crisi per il monitoraggio in
situazioni di emergenza dei beni culturali, Decreto trasmesso a tutti gli Istituti MiBACT del FVG ed al Personale
coinvolto con nota prot. 3977 del 22 agosto 2016;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;
Visto il D. Legge 12 luglio 2018, n. 86 recate “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, convertito con modificazioni dalla
Legge 9 agosto 2018, n. 96;
Visto il Decreto del Segretario Regionale del MiBACT per il Friuli Venezia Giulia prot. 85 del 21 giugno 2018 inerente
la modifica del personale componente l'Ufficio Tecnico di Coordinamento – Unità di crisi per il monitoraggio in
situazioni di emergenza dei beni culturali, Decreto trasmesso a tutti gli Istituti MiBACT del FVG ed al Personale
coinvolto con nota prot. 2981 del 21 giugno 2018;
Visto il Decreto del Segretario Regionale del MiBAC per il Friuli Venezia Giulia prot. 156 del 12 settembre 2018
inerente la modifica del personale componente l'Ufficio Tecnico di Coordinamento – Unità di crisi per il monitoraggio
in situazioni di emergenza dei beni culturali, Decreto trasmesso a tutti gli Istituti MiBAC del FVG ed al Personale
coinvolto con nota prot. 4069 del 12 settembre 2018;
Visto la Circolare del Segretariato Generale del MiBAC n. 25 del 29 maggio 2019 “Criteri e modalità per la
realizzazione di corsi di formazione in collaborazione tra Mibac e Dipartimento di Protezione Civile”;
Visto il Decreto del Segretario Regionale del MiBAC per il Friuli Venezia Giulia rep. 99 del 30 maggio 2019 inerente
la modifica del personale componente l'Ufficio Tecnico di Coordinamento – Unità di crisi per il monitoraggio in
situazioni di emergenza dei beni culturali, Decreto trasmesso a tutti gli Istituti MiBAC del FVG ed al Personale
coinvolto con nota prot. 1828-A del 30 maggio 2019;
Visto il Decreto Direttoriale della Direzione Generale Bilancio del MiBAC del 16 luglio 2019 con cui è stato conferito
l'incarico di Segretario Regionale del MiBAC per il Friuli Venezia Giulia al dott. Roberto Cassanelli;
Visto il Decreto del Segretario Regionale del MiBAC per il Friuli Venezia Giulia rep. 132 del 21 agosto 2019 inerente
la modifica del personale componente l'Ufficio Tecnico di Coordinamento – Unità di crisi per il monitoraggio in
situazioni di emergenza dei beni culturali, Decreto trasmesso a tutti gli Istituti MiBAC del FVG ed al Personale
coinvolto con nota prot. 2868-A del 21 agosto 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici di livello non generale del Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo”;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 169 del 2019, il Segretariato generale coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale,
nonché gli interventi conseguenti a emergenze di carattere nazionale e internazionale, dando indirizzi alla Direzione
generale Sicurezza del patrimonio culturale e in collaborazione con le altre istituzioni competenti;
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Considerato che, ai sensi, dell’articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019, la
Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale assicura, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del
Segretario generale, il coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in
collaborazione con le altre amministrazioni competenti nonché il buon andamento e la necessaria unitarietà della
gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle
azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi e che, a tali fini, coordina tutte le
iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero, anche secondo modelli organizzativi appositamente
previsti per le fasi emergenziali;
Visto il decreto del Segretariato generale n. 121 del 26 marzo 2020, con cui è aggiornata l’Unità di Crisi Coordinamento Nazionale UCCN-MiBACT;
Considerata pertanto l'intervenuta modifica dell'assetto organizzativo del Ministero;
Ravvisata l'esigenza di aggiornare la struttura operativa periferica - [Unità di Crisi - Coordinamento Regionale
(UCCR-MiBACT Friuli Venezia Giulia) operante presso il Segretariato Regionale del MiBACT per il F.V.G., istituita
con il citato Decreto del Direttore Regionale F.V.G. del 7 maggio 2013 come integrato e modificato dai sopracitati
decreti direttoriali del 13 giugno 2013, del 22 agosto 2016, del 21 giugno 2018 rep. n. 85, del 12 settembre 2018 rep.
n. 156, del 30 maggio 2019 rep. n. 99, del 21/08/2019 rep. n. 132] - per fronteggiare le sopravvenute esigenze e
adeguarla conformemente alla nuova organizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero;
DECRETA
Art. 1
Unità di Crisi – Coordinamento Regionale UCCR – MiBACT per il Friuli Venezia Giulia
Presso il Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per il Friuli Venezia
Giulia è istituita l'Unità di Crisi per il Coordinamento Regionale del Friuli Venezia Giulia (in seguito: UCCR-MiBACT
Friuli Venezia Giulia), ai sensi dell'art. 3 del D.S.G. del 25 maggio 2012, con i compiti individuati dall'art. 4 del citato
decreto.
L'Unità di Crisi si coordina altresì con la Conferenza Episcopale Regionale, attraverso il Vescovo delegato per i Beni
culturali ecclesiastici, che partecipa alle riunioni dell'UCCR.
Nel caso di eventi di emergenza l'Unità di crisi regionale provvede a:
•

coordinare le attività sul territorio del personale del MiBACT;

•
garantire il collegamento con le strutture territoriali deputate agli interventi in emergenza (Prefetture,
Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale competente per territorio, Protezione Civile, Vigili
del Fuoco, Forze dell'ordine, volontari. ecc.);
•

individuare e gestire le squadre di rilievo dei danni al patrimonio culturale;

•
individuare i luoghi di ricovero del patrimonio culturale che richiede uno spostamento per la sua messa
in sicurezza, gestire la documentazione e la catalogazione;
•
garantire le funzioni di vigilanza e supporto durante tutte le fasi, ivi comprese quelle di rilievo, messa
in sicurezza e di ricostruzione per gli interventi sul patrimonio culturale.
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Il Coordinatore dell'UCCR-MiBAC Friuli Venezia Giulia è il Direttore pro tempore del Segretariato Regionale del
MiBACT per il FVG, che, ai sensi del Decreto del Segretario Generale del 26 marzo 2020, si avvale della
collaborazione del Comando del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale con competenza sul Friuli Venezia
Giulia, con sede in Udine.
Il suddetto Coordinatore, per tutte le attività inerenti l'espletamento di quanto previsto dalle norme in materia, si
avvarrà della collaborazione e del supporto della dott. Rossella Scopas SOMMER, funzionario storico dell’arte del
Segretariato regionale, alla quale viene affidata la delega in caso di assenza del Coordinatore.
La dott. Rossella Scopas SOMMER avrà cura di svolgere, in nome e per conto del Coordinatore, tutte le attività di
coordinamento con le Unità esterne e con le Unità operative interne e di assicurare altresì i rapporti con il Nucleo
Tutela Patrimonio Culturale di Udine.
Il Consiglio di coordinamento, avente il compito di raccogliere e collazionare le notizie dal territorio inerenti i danni e
lo stato di emergenza, nonché concordare con il Coordinatore dell'UCCR la strategia e la gestione delle emergenze, è
così composto:



il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia pro tempore;



il Soprintendente Archivistico del Friuli Venezia Giulia pro tempore;



il Direttore del Museo storico e parco del Castello di Miramare pro tempore;



il Direttore della Direzione regionale Musei Friuli Venezia Giulia pro tempore;



il Direttore della Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste pro tempore;



il Direttore della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia pro tempore.
Art. 2
Articolazioni dell'Unità di Crisi – Coordinamento Regionale UCCR – MiBAC per il FVG

Sono articolazioni dell'Unità di crisi:


l'Ufficio Tecnico di Coordinamento, composto da Funzionari afferenti al Segretariato Regionale FVG (arch.
Manuela Del Monte e arch. Elisa Carbone), alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del FVG
(arch. Stefania Casucci) e alla Soprintendenza Archivistica del FVG (dr.ssa Paola Valentin) con il compito di
predisporre, d'intesa e sotto l'egida del Superiore Ministero, giornate informative dedicate al tema della
salvaguardia del patrimonio culturale in emergenza, con la partecipazione dei componenti dell'UCCN, nonché
delle istituzioni e degli enti che, in caso di emergenza, costituiscono i principali interlocutori del Coordinatore.



l'Unità di rilievo danni del patrimonio culturale, avente il compito di costruire tempestivamente le squadre di
rilevamento, in relazione con gli altri Uffici ed Enti coinvolti nelle operazioni di rilevamento (es. Regione,
Protezione Civile, Università, VV.FF. etc.). L'unità svolge le operazioni di verifica dei danni e di valutazione
economica delle opere da prevedere per la messa in sicurezza ed il restauro del bene culturale nella sua
integrità, mediante la costituzione di squadre di rilevamento. Altri compiti specifici dell'unità sono: la gestione
e la formazione del personale MiBACT delle squadre di emergenza; il supporto logistico e di segreteria per le
squadre; la raccolta, valutazione della congruità, scansione e trasmissione all'UCCN delle schede;
l'archiviazione ed il repertorio delle schede.
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Responsabile-coordinatore: il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio del FVG pro
tempore, che dovrà per tale attività raccordarsi, secondo la competenza sui beni da rilevare, col
Soprintendente archivista pro tempore e col Direttore della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia pro
tempore;



Componenti: il Funzionario Storico dell'arte dr.ssa Rossella Scopas Sommer (del Segretariato
Regionale FVG); i Funzionari Storico dell’arte: dr.ssa Elisabetta Francescutti e dr.ssa Maria Concetta
Di Micco (per il territorio della prov. UD); i Funzionari Architetti: arch. Silvano Coletti (per il
territorio della prov. PN); arch. Gabriele Botti (per il territorio della prov. TS e GO) della SABAP
FVG; il Funzionario Archeologo dr.ssa Paola Ventura (della SABAP FVG); il Funzionario
Restauratore Catia Michielan (della SABAP FVG); il Funzionario Bibliotecario dr.ssa Francesca
Richetti (della Biblioteca Statale di TS), il Funzionario Archivista dr.ssa Annarita Lepre
(dell'Archivio di Stato di PN) e il Funzionario Archivista dr.ssa Antonietta Colombatti (dell'Archivio
di Stato di TS).

l'Unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza, avente il compito di svolgere gli
accertamenti tecnici assieme al gruppo NCP dei VV.FF. per la verifica di fattibilità degli interventi di primo
intervento per la messa in sicurezza dei beni culturali danneggiati o comunque coinvolti dalle conseguenze
dell'evento. Identifica gli interventi di pronto intervento e riparazione finalizzati alla conservazione dei beni
culturali, al ripristino della fruibilità dei musei e dei monumenti; predispone o acquisisce i relativi progetti e le
necessarie autorizzazioni. Altri compiti specifici dell'unità sono: la tenuta dei rapporti con i VV.FF. per
sopralluoghi, controlli e messa in sicurezza; partecipazioni a riunioni operative con i VV.FF.; operazioni di
recupero beni archivistici, librari, opere d'arte mobile, etc. Inoltre è compito dell'Unità affiancare il
Coordinatore nelle fasi di emergenza e di attuarne le decisioni, sentito il Consiglio di coordinamento;


Responsabile-coordinatore: il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio del FVG pro tempore;



Componenti: il Funzionario Storico dell'arte dr.ssa Claudia Crosera (della SABAP FVG), i Funzionari
Architetto: arch. Maurizio Anselmi (della Direzione regionale Musei Friuli Venezia Giulia), arch. Stefania
Casucci e arch. Silvano Coletti (della SABAP FVG), il Funzionario Archeologo dr.ssa Angela Borzacconi
(della SABAP FVG), il Funzionario Bibliotecario sig.ra Angela Polo (della Biblioteca Statale Isontina di
GO), il Funzionario Archivista dr.ssa Chiara Artico (dell'Archivio di Stato di TS), il Funzionario Geologo
dr. Ruben Levi (della SABAP FVG) e il Funzionario Restauratore Rosalba Piccini (della SABAP FVG).

l'Unità per il deposito temporaneo dei beni e per i laboratori di pronto intervento, avente il compito della
raccolta, deposito e esecuzione interventi di messa in sicurezza e pronto intervento sui beni mobili raccolti.
Altri compiti specifici dell'unità sono: la gestione dei depositi temporanei; la gestione delle attività dei
laboratori di restauro.
- Responsabile-coordinatore: il Soprintendente Archivistico del FVG pro tempore che dovrà per tale attività
raccordarsi, secondo la competenza sui beni da ricoverare, col Soprintendente Archeologia Belle Arti e
Paesaggio del FVG pro tempore e col Direttore della Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste pro tempore;
- Componenti: il Funzionario Architetto Roberta Cuttini (Direzione regionale Musei Friuli Venezia Giulia), il
Funzionario Archeologo dr. Roberto Micheli (della SABAP FVG), il Funzionario Bibliotecario dr.ssa Antonella
Gallarotti (della Biblioteca Statale Isontina di GO), il Funzionario Archivista dr.ssa Luisa Villotta
(dell'Archivio di Stato di UD) e il Funzionario Restauratore dr.ssa Morena d'Aronco (della SABAP FVG).
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Art. 3
Efficacia dell'Unità di Crisi - Coordinamento Regionale UCCR- MiBACT
Il presente Decreto sostituisce e annulla il precedente Decreto del Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo del Friuli Venezia Giulia Rep n. 132 del 21 agosto 2019.
Il presente Decreto potrà subire integrazioni e modifiche dell'assetto individuato in considerazione della tipologia della
crisi in atto e della gravità ed estensione della stessa.
Il Direttore
dr. Roberto Cassanelli
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da
ROBERTO CASSANELLI
CN = CASSANELLI ROBERTO
O = MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI
C = IT
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