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d, direttori dei Poli museali regionali
LORO SEDI
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OGGETTO: Eventi sismici del 24 agosto 2016 -Prime direttive operative.-

CIRCOLARE N. 48/2016

Ai direttori dei Musei e dei luoghi della cultura
dotati di autonomia speciale
LORO SEDI
e p. c.

Al Coordinatore dell'Unità di Crisi
Coordinamento nazionale UCCN-MIBACT
Pref. Fabio CARAPEZZA GUTTUSO
ROMA
Al Segretario regionale del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo delle regioni
LAZIO
UMBRIA
MARCHE
ABRUZZO
Unità di Crisi - Coordinamento regionale
UCCR - MIBACT
LORO SEDI
Al Segretario generale
Al Direttore generale Archeologia, belle arti e
paesaggio
Al Direttore generale Arte e architettura
contemporanee e periferie urbane
Al Direttore generale Archivi
Al Direttore generale Biblioteche e istituti
culturali
Al Direttore generale Bilancio

•

Al Direttore generale Educazione e ricerca
Al Direttore generale Organizzazione
LORO SEDI
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Si rende noto alle SS.LL. che a seguito degli eventi sismici in oggetto, i quali hanno interessato
alcuni comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, si è svolta, in data odierna, la prima
riunione dell'Unità di Crisi - Coordinamento nazionale UCCN - MIBACT di cui alla direttiva del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, recante "Aggiornamento della direttiva del 12
aprile 2013 relativa alle procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del
patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali".
Nel corso di tale riunione è stato stabilito che gli Uffici in indirizzo, aventi sede nelle regioni
suindicate, effettuino una immediata ricognizione presso gli istituti e luoghi della cultura e altri
immobili e/o complessi loro assegnati in attuazione del decreto ministeriale 23 dicembre 2014 (allegati 2
e 3), come modificato dai decreti ministeriali 23 gènnaio 2016 (n. 43) e 9 aprile 2016, al fine di accertare
l'eventuale sussistenza di danni, fondatamente attribuibili agli eventi sismici in argomento, agli edifici, alle
strutture architettoniche o archeologiche o alle opere mobili appartenenti alle rispettive raccolte o
collezioni.
Laddove tali accertamenti dovessero evidenziare la sussistenza dei danni di cui sopra le SS.LL.
provvederanno, in attuazione della citata direttiva 23 aprile 2015, ad assumere tempestivamente i
necessari contatti con la competente UCCR - MIBACT regionale, la quale provvederà, in attuazione
delle funzioni in materia di coordinamento emergenziale alla stessa attribnite, a pianificare ed organizzare
l'attività di rilevo e di eventuale messa in sicurezza dei beni mobili e immobili danneggiati (punto 2).
Nel caso in cui, viceversa, gli accertamenti in questione dovessero dare esito negativo le SS.LL.,
anche al fine di agevolare la definizione e la perimetrazione dell'area effettivamente colpita dal sisma, ne
daranno comunque comunicazione alla predetta UCCR - MIBACT.
Si precisa che tutte le comunicazioni di codesti Uffici con le
essere partecipate alla scrivente Direzione generale.-

C R - MIBACT dovranno

Il Dire
(arch. Ug

US/lg

•

2/2

Via di San I\llichele, 22 - 00153 Roma - tel. +39 06 6723.4930-2925 - fax +39 06 6723.4934 - e-mail: dg-mu@beniculturali.it

