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OGGETTO: Misure straon:linarie per lr:i siçµr��l! !;lJlfJ:Qpi4}fi. Prog,rnmma triç11nale ex articolo 1, commi 9 e
10, della legge 23 dicembre 2014, 11. 190 - Progetto speciale sicurezza.CIRCOLARE N, 4/2016

Ai

�lrnttori fiçi rpµ�el e dei luoghi d�lla
cqlttJfll dotati cli 11utonomia speciale di
livello diriger1ziale g�11erale e non generale
LORO SEUI
Al S1.s1gr�tf:lrio geQ.eral�
ROMA
Al Otibin!-'l.t;to
ROMA
Si richiama l'att!;mzkme delle SS.LL fiUlla @ìrnolarill n. S del 20 gf.lnnaki 2016 (prot. 781) a firma del
Segretario generale e sugli adempimenti dalla stessa previsti.
A tale riguardo si evidenzia che, a tenore della circolare predetta, le SS.LL. sono tenute a comunicare o
a trasmettere al medesimo Segretariato generale� Ufficio sicurezza del patrimonio culturale ed emergenze,
nel termine dallo stesso indicato, quanto segue:
1.

elenco degli istituti e luoghi della cultura o altri immobili o complessi, riconosciuti istituti dotati di
autonomia speciale o assegnati ai Poli museali regionali, dei quali, attesa la sussistenza negli stessi di
impianti di sicurezza rispondenti ai criteri prestazionali di cui all'allegato 2 alla predetta circolare n.
5/2016, NON SIA NECESSARIO l'inserimento nel progetto speciale di cui all'oggetto (entro il 29
gennaio 2016);

2.

studio di fattibilità degli adeguamenti impiantistici, comprensivo degli elaborati di cui ai punti nn. 1, 2,
3 e 4 della predetta circolare n. 5/2016 (ovvero, laddove disponibile, del progetto preliminare, definito o
esecutivo), riguardante gli istituti o i luoghi della cultura di cui al precedente punto 1, per i quali SIA
NECESSARIO il potenziamento degli impianti di sicurezza (entro il 26 febbraio 2016);

3.

eventuale dichiarazione di indisponibilità delle competenze profes i nali interne necessarie alla
predisposizione degli elaborati di cui al precedente punto 2 (entro il 29 ge naio 2016).
Si raccomanda il puntuale adempimento di quanto sopra rammentato.-
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