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Alle Direzioni Regionali per i beni culturali e
paesagg istici
Agli Istituti centrali, nazionali e dotati di
autonomia speciale
A tutti gli Istituti periferici
LORO SEDI
e p.c.,
AI Capo di Gabinetto del sig. Ministro
SEDE

OGGETTO: Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali per il monitoraggio ed il

coordinamento delle fasi emergenziali.

Si trasmette il decreto con cui questo Segretariato Generale ha istituito la struttura
organizzativa da attivare in occasione di eventi emergenziali derivanti da calamità naturali, per

il coordinamento ed il monitoraggio delle diverse fasi emergenziali connesse alla salvaguardia
del patrimonio culturale.
AI fine di permettere l'effettiva attività di coordinamento territoriale, tutti gli istituti del
MiBAC, anche quelli centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale, aventi sede nell'ambito
territoriale

interessato

dall'evento

emergenziale,

dovranno

riferirsi

esclusivamente

alla

Direzione Regionale territorialmente competente sia per le comunicazioni relative al danno
subito che per i successivi interventi (rilievo e messa in sicurezza). La Direzione Regionale
costituisce infatti l'unica struttura del MiBAC che, in stretto collegamento con l'unità di
coordinamento nazionale, opera in sinergia con le strutture territoriali deputate agli interventi
in emergenza (Prefetture, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Enti locali).
AI fine di permettere l'effettiva attività di coordinamento nazionale, le Direzioni
Generali, gli istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale, dovranno concordare con
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SEGRETARIATO GENERALE

il Segretario Generale tutte le iniziative che intendono attivare nelle zone interessate
dall'evento emergenziale.
In considerazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con
cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno
colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, il giorno 20 maggio
2012, si invitano le Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna
e della Lombardia ad attivarsi tempestivamente secondo le disposizioni contenute nel decreto
allegato ed a trasmettere a questo Segretariato Generale i nominativi ed i riferimenti dei
coordinatori e dei referenti delle singole unità operative.
Si evidenzia altresì che per il rilievo dei danni al patrimonio culturale devono essere
utilizzate esclusivamente le schede, predisposte in collaborazione con il Dipartimento della
Protezione Civile e pubblicate con D.P.C.M. 23 febbraio 2006 su Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7
marzo 2006, che ad ogni buon fine si allegano alla presente circolare.
Si informa che per le esigenze di comunicazione è stata attivata la casella di posta
sismanorditalia2012@beniculturali.it.
Per ulteriori esigenze di comunicazione nonché di gestione della fase emergenziale sarà
attivata l'applicazione "Community MiBAC", sviluppata dalla Direzione Generale OAGIP, di cui si
forniranno ulteriori specifiche nei prossimi giorni.

