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SEGRETARIATO REGIONALE PER IL LAZIO 

Via di San Michele, 22 - 00153 Roma 
Tel. 06/67234000 - Fax 06/67234013 

c.F. 97261890582 

comunicazione effettuata esclusivamente via PEC 

A l Soprintendente 
SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI ROMA 

AI Soprintendente 
SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ROMA, 

FROSINONE, LATINA, RIETI li VITERDO 

AI Soprintendente 
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL COLOSSEO IL MUSEO NAZIONALE 

ROMANO E L'AREA ARCHEOLOGICA DI ROMA 

Al Soprintendente 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DEL LAZIO E DELL'ETRURIA MERIDIONALE 

e p.c. , 
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Servizio II - Tutela del patrimol/io architettonico 

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

SEGRETARIATO GENERALE 

MBAC-SR-LAZ 
SEGTEC 

0001817 15/0512015 
Cl. 34.01 .10/1 

OGGETTO: Conferenze di Servizi ex Legge 241/1990 e s.m-Ì.- Delega Soprintendenti per pareri MiBACT di cui all'art. 
32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. n. 171/2014 su Beni Culturali, Parte Seconda e Beni Paesaggistici, Parte Terza, del 
DLgs 42/04 e s.m .. 

Premesso che: 
-il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il D.P.C.M. n. 171 del 
29 agosto 2014, con l'istitu.zione dei Segretariati regionali del MiBACT, di livello dirigenziale non generale, con D.M. del 27 
novembre 2014, ne definisce le competenzy' che "nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di 
indirizzo inerenti alla tutela emanate pçr i settori di competenza dalle Direzioni generali centrali" assicurano il 
coordinamento delle attività "dette stntttùre periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale ". Risulta evidente la 
differenza sostanziale dal confronto con' le competenze delle ex Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, nel 
precedente Regolamento, alle quali invece competeva il "coordinamento delle attività"delle strutture periferiche, quale 
appunto organo sovraordinato alle Soprintendenze di settore. Non meno significativo e sostanziale è il riferimento nell'attuale 
Regolamento "alla specificità tecnica degli istitutI" totalmente assente nel precedente. In tale quadro il Segretariato regionale è 
gerarchicamente subordinato alla Direzione Generale Bilancio. 

Ritenuto: 
-necessario fornire indicazioni tendenti ad assicurare da parte di questo Segretariato il coordinamento delle attività degli Istituti 
periferici, di cui in premessa, improntato su criteri di efficienza e tempestività dell'azione amministrativa, qualora ricorra la 
situazione prevista af!'art. 32, comma 2, lett. e) ovvero per gli interventi in ambito regionale che riguardano le competenze di 
più Soprintendenze di settore; 

Considerati: 
-i pareri in sede di Conferenze di servizi, ex art. 14 e segg. della legge 24lf90 e s.m.i ., incluse le V.LA., ex art. 20 D.Lgs. 
152/2006 e s.m. i., e le V.A.,S., e,x artt.12 e 13 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; 

Per quanto sopra esposto 
SI DELEGA 

il Soprintendente, territorialmente competente in base all'interesse prevalente dell'intervento (culturale o paesaggistico), a 
esprimere il parere spettante al MiBACT, di cui all'art. 32, comma 2, lett . e) del D.P.C.M. n. 171/2014, sopra considerati . 
Il parere in questione, espresso dal Soprintendente territorialmente competente, o funzionario dal medesimo incaricato, dovrà, 
come da prassi, comprendere anche le condizioni e/o prescrizioni acquisite dalla consorella Soprintendenza. 
Della presente sarà data contestuale comunicazione agli Enti. . . 
Atteso l'interesse che la procedura interessa si confida nella massima diffusione. 
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