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Presidenza della Repubblica
Al Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella
Palazzo del Quirinale, 00187 - Roma

E p.c. 

Presidenza della Repubblica
Al Segretario Generale

Ugo Zampetti
segretario.generale@quirinale.it

Oggetto:  Decreto Legge del Ministero per la Transizione Ecologica – Tutela del
patrimonio archeologico e del paesaggio.

Egregio Presidente,
le  scriventi  associazioni,  che  rappresentano  le  diverse  componenti  del  mondo
dell’archeologia italiana (imprese, ministero, professionisti, università), si rivolgono
a Lei per rappresentarLe una situazione che riteniamo di estrema importanza ed
urgenza.

In questo momento,  nel  quale ci  avviciniamo alla fase esecutiva dei  progetti  da
realizzare  nel  quadro  del  PNRR,  importantissimi  per  garantire  al  Paese  quella
ripartenza  utile  a  superare  con  vigore  i  nefasti  effetti  della  crisi  pandemica,
osserviamo con crescente preoccupazione gli appelli di tutte le parti politiche alla
semplificazione delle procedure, in special modo nel settore degli appalti pubblici. 

Se è vero che nessuno potrebbe dissentire sulla necessità di assicurare speditezza
alle  procedure,  occorre  che  nel  far  questo  non  si  dimentichino  però  le  dovute
garanzie a tutela di uno dei principali asset strategici del paese, ovvero il patrimonio
culturale, e in special modo quello archeologico.
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Ci  rivolgiamo a  Lei  in  quanto  primo Garante  del  rispetto  della  Costituzione  sul
territorio  della  Repubblica  Italiana,  Costituzione  che  all’art.  9  dispone  che  “(La
Repubblica) Tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione”. 

Come ben sa, in attuazione del dettato costituzionale è in vigore in Italia il Codice
dei  Beni  Culturali  e  del  Paesaggio  (D.  Lgs.  42/2004),  strumento  normativo  che
regola modalità e termini attraverso i quali il paesaggio ed il patrimonio storico e
artistico della Nazione sono tutelati.

Recentemente il nuovo Ministero della Transizione Ecologica ha elaborato un testo
di  Decreto  Legge  contenente  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  transizione
ecologica”. All’interno di questo Decreto, si propone, per facilitare la realizzazione
di progetti legati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 4), di
sospendere  le  attività  di  tutela  delle  soprintendenze  escludendole  dalla
partecipazione  al  procedimento  di  Valutazione  di  impatto  ambientale  (D.Lgs.
152/2006) e al Procedimento Unico di autorizzazione (D.Lgs. 387/2003),  se non
laddove siano già presenti dichiarazioni di interesse culturale ex art. 12-13 e 142
del  D.Lgs.  42/2004.  Tale  esclusione  viene  esplicitamente  asserita  per  il
Procedimento  Unico  di  autorizzazione  “in  particolare  per  i  procedimenti  di
autorizzazione  di  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  da  realizzare  in  aree
contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42”.

Dato  che  la  tutela  prevista  dall’articolo  9  della  Costituzione  si  attua  proprio
attraverso il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e
del  Paesaggio),  l’applicazione  di  quanto  previsto  nel  Decreto  Legge  in  oggetto
causerebbe  una  grave  interruzione  delle  procedure  di  tutela  del  patrimonio
archeologico e del paesaggio in alcune aree del paese. 

Le  associazioni  scriventi  si  sono  rivolte  al  Ministero  della  Cultura  affinché
intervenga per difendere i propri strumenti normativi di tutela del patrimonio, e agli
altri  Ministeri  affinché  intervengano  negli  ambiti  di  loro  competenza,  e  siamo a
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disposizione  per  elaborare  proposte  alternative  che  raggiungano  il  condiviso
obiettivo della semplificazione delle procedure senza tuttavia indebolire la tutela.

Ci rivolgiamo a Lei affinché, esercitando l’autorità che Le garantisce la Sua carica,
intervenga a garanzia del rispetto della Costituzione e di quanto in essa previsto in
materia di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione. 

RingraziandoLa per l’attenzione che vorrà rivolgere alla nostra richiesta, porgiamo i
nostri ossequi.

Roma, 13/05/2021

Le Associazioni

ANA – Associazione Nazionale Archeologi                                   associazione@archeologi.org

API – Archeologi Pubblico Impiego MiBACT                                     api.mibact.naz@gmail.com

ARCHEOIMPRESE – Associazione delle imprese archeologiche presidente@archeoimprese.it

ASSOTECNICI – Associazione Nazionale dei Tecnici per il Patrimonio Culturale   

assotecnici@yahoo.it  

CIA – Confederazione Italiana Archeologi                                 presidente@archeologi-italiani.it

Consulta di Topografia Antica                                           consulta.topografia.ant@gmail.com

FAP – Federazione Archeologi Professionisti                                     faparcheologi@gmail.com

Federazione  delle  Consulte  Universitarie  di  Archeologia (Consulte  di:  Preistoria  e

Protostoria; Archeologia del mondo classico; Archeologie postclassiche; Numismatica; Studi

dell’Asia e dell’Africa; Antropologia)                     federazione.consulte.archeologia@gmail.com

LEGACOOP Produzione & Servizi                                      segreteria@produzione-servizi.coop

Mi Riconosci? sono un professionista dei Beni Culturali   miriconosci.beniculturali@gmail.com
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