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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

– Decreto legge n.91 dell’8 agosto 2013 recante disposizioni urgenti per
la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e
del turismo (DDL 1014/S).
La Commissione Istruzione del Senato ha approvato, in prima lettura, in sede
referente, il provvedimento in oggetto con modiﬁche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Viene precisato che la nomina del responsabile unico di realizzazione del
programma straordinario di interventi per Pompei, denominato «direttore generale
di progetto» (DGP), da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, avviene con proprio
decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
Emendamento 1.58 del Relatore
Vengono previsti tra i compiti del suddetto responsabile unico quello di informare
con cadenza semestrale il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su
eventuali aggiornamenti del crono programma nonché di collaborare per
assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti
pubblici, anche al ﬁne di prevenire il rischio di inﬁltrazioni maﬁose, nel quadro del
Protocollo di legalità stipulato con l’Uﬃcio territoriale del Governo.
Emendamento 1.20 (testo 2) a ﬁrma di parlamentari e 1.59 del Relatore
Articolo aggiuntivo

Viene modiﬁcato il termine di validità dell’autorizzazione paesaggistica di cui
all’art. 146, c.4, ultimo periodo, del Dlgs 42/2004 (Codice beni culturali)
prevedendo – a regime – che i lavori iniziati nel corso del quinquennio di eﬃcacia
dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la
scadenza del quinquennio medesimo. Sulla tematica era da ultimo intervenuto
l’art. 39 del DL 69/2013 (c.d. Dl “fare”), convertito dalla Legge 98/2913, che aveva
disposto la validità dell’autorizzazione paesaggistica per tutta la durata dei lavori,
qualora gli stessi fossero iniziati nel quinquennio.
Per quanto concerne il termine delle autorizzazioni paesaggistiche, in corso di
eﬃcacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl “fare”,
viene, altresì, disposta la proroga di tre anni.
Emendamento 3.0.3 (testo2) del Relatore
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte disposizioni volte a valorizzare i siti UNESCO e lo svolgimento
del Forum Mondiale UNESCO che si terrà a Firenze nel 2014.
Emendamenti 3.0.1 a ﬁrma di Parlamentari e 3.0.2 del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene modiﬁcato l’art. 182 del Dlgs 42/2004 sul conseguimento della qualiﬁca di
restauratore.
Emendamento 3.0.4 del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2014 per il restauro del
Mausoleo di Augusto, nonché la spesa di 8 milioni di euro per fare fronte ad
interventi di particolare rilevanza, individuati con apposito decreto del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo: di tutela di beni culturali che
presentano gravi rischi di deterioramento e di celebrazione di particolari
ricorrenze.
Emendamento 5.6 del Relatore
Scheda emendamenti in Commissione
Il provvedimento reca disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la
valorizzazione del patrimonio culturale italiano. In particolare, al ﬁne di accelerare
la realizzazione del Grande progetto Pompei e la riqualiﬁcazione ambientale e la
valorizzazione dell’area viene previsto un responsabile unico – denominato
«direttore generale di progetto» (DGP) e viene costituita l’Unità «Grande Pompei».
Viene, inoltre, prevista un’autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per fare
fronte a interventi di tutela e salvaguardia di beni culturali a grave rischio di

deterioramento, sulla base di un elenco determinato dal Ministero dei Beni e delle
attività culturali e del turismo.
Il decreto legge, che scade l’8 ottobre 2013, passa ora all’esame dell’Aula.

