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musei, monumenti e aree

Apertura straordinaria di tutti

Ai SottoseBretari di Stato del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo
ROMA
Al Capo çJì Gabinetto del Millistro
ROMA
Al S!;';gretario generale
ROMA
Alla Direzione g(;!n�rale Organizzazione
ROMA
Al Capo Ufficip s.ttunpa
ROMA

Si fa riferimento alla circolare n. 62 d,çl 25 marw 2016 della Direziqne ge1wrale Organizza;z:ione e
all'allegato protocollo d'intesa, stipulato con le Orga,niziazioni sindacali in data 24 marzo 2016, concernente i
luoghi della cultura statali aperti al pubblico in occasione d�lla festività del l maggio 2016.
A tale riguardo gli Istituti in indirizzo, al fine di consentire una puntuale informazione ai cittadini,
vorranno inviare alle caselle email dg-mu(tfill.i;t11iculturl'lH.it; dg-a@beni_culturalLi!; gg:bic@beniculturali.ìt;
renzo.desimone@àeniq1Ltur?lL.it. entro e non olb•e il 21 aprile 2016, l'elenco dei luoghi della cultura di
rispettiva competenza per i quali sarà assicurat,t l'apertura in questione, con l'indicazione degli orari relativi.
Si evidenzia che, come per ogni prima dom�nica d,�1 mese, le aperture saranno ad ingresso gratuito,
secondo le medesime modalità di accesso ai siti adotta¼, in tema di sicurezza, in tali giornate.
Sotto tale ultimo profilo, si richiamano le disposizioni impartite dal Segretariato generale con la
circolare n. 1 del 13 gennaio 2015, avente ad oggetto l'adozione di misure preventive in materia di sicurezza del
patrimonio culturale, tra le quali si evidertzia, tra le altre, la necessità di assicurare sia un'adeguata
regolamentazione del flusso dei visitatori sia un appropriato espletamento del servizio di controllo e vigilanza
degli spazi di visita e delle sale.
Tali misun'.) devono essere infottl attu;:it� @ rafforzate, in particolare, in occasione di aperture
straordinarie, per le qvali, come nel caso in qu�!'ltÌol'll;l, 1,ia prevedibile un'eccezionale afflusso di pubblico.
l Direttori degli Istituti in indiriZZQ vommno as!ìicurnre pertanto, in vi� prioritaria, che l'accesso del
pubblico sia ç:onsentito entro il limite massimo di unità previsto dai piani di sicurezz:a e, in ogni caso, in misura
tale da garantire nn ordinato svolgimento delfo visite.
Si eo11fida in un puntuale adempìmcntQ, t@nvto conto dell'interes � el pubblico a benf;'lficiare di
adeguate possibilità di visita in concomìtaniÉÌ ç,011 la fostività nazionale in ogg tto.
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