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Prot. n° 9543 /2019

Addì 16 Agosto 2019

AVVISO
RICOGNIZIONE DEI BENI CULTURALI ABBANDONATI E NON UTILIZZATI
appartenenti a soggetti privati, Enti od Istituti pubblici, persone giuridiche private senza fini di lucro,
Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi ed in esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero per i Beni e le attività culturali con
nota n° 5686 del 15.7.2019;
RENDE NOTO
Che Il Ministero per i Beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Cremona, Lodi e Mantova, ha dato avvio al procedimento di ricognizione dei beni
culturali abbandonati e non utilizzati esposti al rischio di dispersione al fine di censire i beni culturali
immobiliari in disuso presenti sull’intero territorio nazionale, con la finalità della loro protezione e
valorizzazione. La ricognizione, per le finalità programmatiche ministeriali per il triennio 2019 – 2021
di “prosecuzione dell’attività di tutela, monitoraggio e recupero del territorio e del patrimonio culturale
e paesaggistico, con particolare riferimento a quello esposto a dispersione”, relativa ai soli immobili
ascrivibili alla casistica di “beni culturali abbandonati e non utilizzati” appartenenti a soggetti privati,
Enti od Istituti pubblici, persone giuridiche private senza fini di lucro, Enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, è volta a reperirne i dati conoscitivi aggiornati circa la denominazione, la localizzazione, la
proprietà, il regime di tutela, l’ambito cronologico, lo stato di conservazione e l’ultima destinazione
d’uso.
Si invitano i proprietari di beni culturali immobiliari abbandonati e non utilizzati a darne
comunicazione scritta al Comune di Quistello (Ufficio URP protocollo Sede Provvisoria – Via Cesare
Battisti 44) entro il 01 Ottobre 2019, corredando la stessa con foto recente, recapito telefonico,
denominazione del bene culturale, localizzazione, estremi catastali, proprietà, stato di conservazione e
ultima destinazione d’uso del bene. Il Comune di Quistello provvederà alla trasmissione alla
Soprintendenza competente.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, negli orari e nei giorni di ricevimento del pubblico, all’Area
Tecnica del Comune di Quistello (telefono 0376627247 - comune.quistello@pec.regione.lombardia.it; comune@comune.quistello.mn.it;
tecnico.quistello@polirone.mn.it )
Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Righi Arch. Stefano

