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DirezioneRegionaleperi Beni Culturalie Paesaggistici
dellaPuslia
Rep.N.'/dó

s^,i,\ -tL . Ut 2t

VISTA la Deliberazione
del Consigliodei Ministri del 22 maggio2012cor cui è statodichiarato10
statodi emergerzain consegu€Íza
degli eventisismicidel 20 maggio2012 che hannocolpitoil
province
tenitorio delle
di Bologna,Modena,Ferara e Manlova;
VISTO il T.U. "Codice dei beni culturali e del paesaggio"approvato con Decreto
Legislativon. 42 del 22 gennaio2004e successive
integrazionie modificazioni;
CONSIDERATO che, ai sensidell'aÍ.2, comma 3 lettera e) del D.P.R. 26 novembre
2007 N. 233 recante"Regolamento
di riotgatizzazionedel Ministero per Benie le Anività
Culturali,a normadelì'art.l comma404 de\|aL. 27 dicembre2006 n. 296" il Segretariato
Generaledel Ministero per i Beni e le Attività Culturali coordina gli interventi conseguentiad
emergenze
nazionalied intemazionalie le iniziative in mateda di sicurezzadel patdmonio
culturale;
VISTO il Decretodel Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 24ottobre2008 con il
quale è stata ridefinita la composizionedellaCommissioneSpecialePemanenteper la Sicurezza
delPatrimonioCulturaleNazionale;
VISTA la Circolaredel SegretariatoGeneraledel Ministerc per i Beni e le Attività Culturalin. 9 del
17I'ebbraio2012: "Sicùrezzadel patrimonioculturalee calamitànatùrali.Unità di crisi";
VISTO il Protocollod'Intesadel 7 marzo 2012 ta ll Ministeroped Beni e ie Attività
Culturali-Segretadato
Generalee il Ministerodell'IntemoDipartimentodei Vigili del Fuoco,
Pubblico
e
dellaDifesaCivile;
del Soccorso
VISTO il Decretodel Segetado Generaledel Mnistero per i Beni e le Attività Culturali del 25
maggio2012,così come integÉto dal successivo
Decretodel 20 giugno2012, che istituisce
lunità di cdsi CoordinamentoNazionale UCCN-MIBAC, da attivare in occasionedi eventi
emergenziali
derivantida calamità naturali, per il coordinamentoed il monitoraggiodelle
delpatdmonioculturale;
diverse fasi emergenzialiconnessealla salvaguardia
VISTO il Decrctodel SegretarioGeneraledel Ministeroperi Ben le AttivitaCultwalideì25
Í:,e4gio2012 art. 3 che istituisce, altresÌ,pressole DirezioniRegionaliper i Beni Cultuali e
l'Unita di di crisi-Coordinamento
RegionaleUCCR-MIBAC, coordinatadal
Paesaggistici,
per
i Beni Culturali e Paesaggistici,
da attivarein occasionedi eventi
Direttore Regionale
emergenzialichesi verificanonel territoriodì competenza;
RA\n'ISATA la necessità,in ottemperanzaal citato Decreto del Segr€tario GeÍerale del
Ministero per Beni e le Attivita Culturali, di istituire I'Unità di crisi-Coordinamentoregionale
UCCR-MIBACPugliaprocedendoalla nomina dei coordiÍatod delle Unità Operativee dei
rcferentidell€ attività
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Unità di crisi - Coordinamento RegionaleUCCR - MIBAC PUGLIA
Pressola Direzione R€gionaleper i Beni Culturali e Paesaggislicidella Puglia è istituita
I'unità di crisi-CoordinamentoRegionaleUCCR-MIBAC Puglia, coordinatadal Direttore
Regionale
ed articolatanelle tre Unità Op€rativedi cui al successivoart. 3.
Nell'espletamento delle attività connesse ai compiti attribuiti all'Unità di cdsiCoordinamentoRegionaleUCCR-MIBAC Puglia il Coordinatoree le Unità Operativesi
avvararno del supportodi un'appositastnrtturacosì formata:
. segrete a orgaîizzall'fa e conunicazione: dott. Giovanni Sardone con la
collaborazione
dellaSig.raIda De Caro
o mobilitàe Ìogistica:Sig. Pasquale
Cassano
. sewizi informativi (archiviazione informatica, utilizzo applicativo "Community"
MIBAC): Sig.reFlora Colellae Costantina
Bux
. La suddetta struttura potrà potrà essere potenziata, ad emergenzain atto, con
ulterio unità di personale della Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici
dellaPuglia.
Art. 2
Compiti dell'Unità di Crisi - CoordinamentoRegionaleUCCR-MIBAC PUGLIA
L'unità di CoordinamentoRegionaleprowede a:
. coordinarele attività sul telritorio regionaledel personaleMIBAC
. garanlire ìÌ collegamento con le strutture teritoriali deputate alle strutture in
emergenza (Prelètture, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze del1'Ordine,
associazioni
di volontariato),
. individuare e gestirele squadredi rilievo dei danni al patrimonio culturale,
. individùare i luoghi di ricovero del patrimonio culturale che richiede uno
spostùîentoper la suamessain sicurezza.
o garantirele funzioni di vigilanza e supportodurantetutte Ie fasi, ivi compresequelle
di rilievo, messa in sicurezzae di ricostruzioneper gli interuenti sul patrimonio
cultulale.
Nell'espletamentodei suddetti compiti l'unità di Coordinamentoregionale si avvale della
collaborazionedell'articolazioneperiferica, competenteper la regione, del comandi tutela
patrimonio culturale che, come previsto dall'art. 3 del decretodel segretariogeneraledel
ministero per i beni e le attività cùlturali del 20 giugno 2012, concorre con Ie unità
o p e r a t ìer d i c u i a l s u c c e s s i vaor t .I a :
. cooperarecon il personaledel MIBAC, delle diocesie dei Vigili deÌ Fuoconelle
attività sul teritorio,
r contribuirealla messain sicurezzadelle operedi particolarevalore, in sinergiacon

a1

'%'rr;,à.to7r*tu.:,,/lto'"hZ,-;&uà:t7ítl"zrrt'
DirezioneRegionaleper i Beni Culturali e Paesaggistici
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il personaledel MIBAC, dei Vigili del Fuocoe della protezioneCivile,
fomire assistenzaal traspofio delle individuateoperepressoidonei e sicuri luoghi di
ricovero,
fungereda punto di raccordocon I'Arma territoriale e coordinarsicon le altre Forze
di Polizia per la predisposizionedi sewizi di vigilanza dinamica agli obiettivi
sensibili individuati.
Art. 3
Unità Operative

PressoI'Unità di crisi-coordinamentoRegionaleUCCR-MIBAC PUGLIA sono istituite le
seguentiUnità Operative,coordinateda funzionari tecnici della Direzione Regionaleper i
Beni Culturali e Paesaggisticidella Puglia deputati alla pianificazione e gestione delle
attività afferenti a ciascùnaunità ed all'interazionetra le stesse:
I Unifà Operativa: rilievo dei danni al patrimonio culturale
Coordinatore: Arch. FrancescaMarno
Referenti:
. Gestione e formazione del personaleMIBAC delle squadredi emergenza:Geom.
Paolo Mezzadri;
o Verifica, scansionedelle schededi rilievo e degli allegati, axchiviazionedigitale:
Sig. Maurizio Capannoli con la collaborazione dei responsabili dei servizi
informativi della shuttura di supportodi cui all'art. l;
. Archiviazione della documentazionecafacea: Sig. Nicola Macina e Sig.ra Patrizia
Festa
II

Unità Ooerafiva: coordinaúeito tecnico degli interenti di messa in sicurezza
(compreso lo spostamento dei beni) sui beni architettonici, storico-artisfici,
archeologici,archivisticie librari
Coordiratore:Arch. FrancescoLongobardi
Referenti: Dott.ssaPalmaLabellarte,Arch. DonatellaCampanile
III Uaita Ooerativa: deposití temporanei e laboratori di pronto intery€nto sui beni
mobili
Coordinatore: Dott.ssa Marisa Milella
Referenti: Arch. Giovanni Matichecchia,Arch. Anita Guarnieri
o Gestione dei depositi temporanei: Geom.Luciano Saponaro
e Gestione dei laboratori: Letizia De Bellis
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DirezioneRegionaleper i Beni Culturali e Paesaggistioi
della Puglia

Le suddette Unità Operative sara[no integrate dai referenti per tipologia di attività
individuati dai Sopdntendenticompetentiper telritorio e per settore.
I coordinatori delle Unità Operative di cui al presentearticolo sono dotati di autonomia
operativae riferiscono direttamenteal Direttore Regionale,coordinatoredell'unità di crisiCoordinamentoRegionaleUCCR-MIBAC Puglia.

IL DIRETTOREREGIONALE
Do
egorioAngelini

