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Roma, 20 dicembre 2018                                                                                                  

 

      Al Ministro dei delle Attività Culturali e del Turismo 

On.le Alberto Bonisoli 

ministro.segreteria@beniculturali.it 

 
 

Egregio Signor Ministro, 

con piacere abbiamo potuto constatare la recente pubblicazione dei decreti concernenti la nomina dei nuovi Comitati 

tecnico-scientifici (archeologia, belle arti e paesaggio). 

La rilevanza che tali collegi rappresentano per le attività di competenza Mibac, secondo quanto previsto dal Codice e 

dal Regolamento di organizzazione degli Uffici, è stata puntualmente evidenziata dalla S.V. che, con la nomina dei 

rispettivi componenti, insieme a quelli indicati dall’Università, ha così voluto dare un forte segnale di efficienza della 

macchina organizzativa di questo Ministero. Restano ovviamente da designare e conoscere i componenti degli altri 

quattro comitati tecnico-scientifici. Ma la questione che oggi si vuole porre alla Sua cortese attenzione è la seguente. 

Come noto, detti organi consultivi esprimono ed avanzano proposte per la materia di propria competenza, per la 

definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa, esprimono pareri e 

avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e 

paesaggistici, in merito all’adozione di provvedimenti di particolare rilievo, in ordine ai ricorsi amministrativi proposti 

ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice e su ogni altra questione e proposta di carattere tecnico-scientifico 

inerente i beni culturali e paesaggistici. 

Ciascun Comitato è composto da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico 

dell’Amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; da due esperti di 

chiara fama e da un accademico di ruolo nei settori disciplinari di competenza.  

Gli approfondimenti e le valutazioni richiesti ai Comitati dai vari Uffici territoriali, sia a carattere consultivo che 

obbligatorio, spesso contribuiscono all’orientamento dell’Amministrazione nell'ambito degli indirizzi da perseguire e 

nelle scelte di metodo, generando conseguenti esiti operativi nel campo del restauro, in quello architettonico e 

paesaggistico e nella tutela in generale. 

Circa le attività svolte dai Comitati nel corso del mandato 2015-2018, appena concluso, si ritiene altresì utile 

evidenziare alcuni dati significativi riguardo al Comitato tecnico-scientifico per le belle arti. Nel corso del triennio detto 

organo consultivo ha effettuato 40 sedute e valutato n. 322 procedimenti, con una percentuale di problematiche 

esaminate aventi carattere monumentale-architettonico pari a circa il 70%, dato tradizionalmente in linea rispetto agli 

anni precedenti. 

La considerazione posta all’attenzione della S.V. è volta a porre in evidenza l’eventualità che, qualora tra i 

rappresentanti del personale risultasse eletta la figura di uno storico dell’arte, considerate le figure professionali già 

nominate, non si avrebbe all’interno del Comitato appena istituito nessuna professionalità in grado di poter valutare le 

questioni aventi carattere monumentale-architettonico, con gravi conseguenze dal punto di vista tecnico-scientifico oltre 

che amministrativo. 

 
 
 
 
                                                                    IL COORDINATORE GENERALE FLPBAC 
        Dott. Rinaldo Satolli 
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