Ministero
per i beni e le attività culturali

Alla

Direttori degli Istituti dotati di autonomia
speciale
Direttori dei Poli museali regionali

DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO II

Soprintendenti per l’archeologia, le belle
arti e il paesaggio

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, art. 47

Direttore dell’Istituto centrale per la grafica

15/02/2019|0002772

Direttore dell’Opificio per le pietre dure di
Firenze
LORO SEDI

E, p.c

CIRCOLARE N. 6

Al Segretario generale
Al Capo di Gabinetto
All’Ufficio stampa dell’on. Ministro
Al Direttore generale per l’archeologia, le
belle arti e il paesaggio
Al Direttore generale per l’educazione e la
ricerca
LORO SEDI

Allegati:

Risposta al foglio del
Servizio
N.

Regolamento di modifica al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per
OGGETTO: l’istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi
e giardini monumentali.

Si porta a conoscenza le SS. LL. che il Regolamento in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 37 del 13-02-2019. Il provvedimento entrerà in vigore il 28/02/2019.
Come comunicato dall’on. Ministro con nota prot. n. 1975 del 23 gennaio 2019, la settimana
continuativa gratuita dedicata alla promozione dei musei statali quest’anno avrà luogo dal 5 al 10 marzo.
Durante tali giornate saranno, tra l’altro, presentate ai visitatori e all’opinione pubblica le iniziative già
programmate dall’istituto per l’anno 2019 ed eventualmente per i primi mesi del 2020.
Gli istituti che osservano la chiusura settimanale nei giorni compresi in tale periodo potranno
assicurare l’apertura e differire tale occorrenza.

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA
Via di San Michele, 22 - 00153 Roma 06.67234963
PEC: mbac-dg-mu.servizio2@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-mu.servizio2 @beniculturali.it

Il calendario complessivo delle iniziative è stato predisposto sulla base dei dati che codesti Istituti
hanno inviato a riscontro della nota dell’Ufficio stampa del Ministro prot. n. 1871 del 22 gennaio 2019.
Al fine di dare la massima pubblicità al nuovo provvedimento, le SS. LL. avranno cura di
promuovere le iniziative previste nella settimana in discorso, nonché il programma specifico del

2019 corrispondente alle otto giornate intere prescelte, ovvero alle fasce orarie corrispondenti
alle otto giornate.

Il Direttore generale
(dott. Antonio LAMPIS)
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