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A
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Oggetto:

del

E pc

del
Modifiche al decreto 30 novembre 2021, recante “Modalità di attuazione dell’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76” – Trasmissione decreto di adozione elenco su base regionale.

In merito all’oggetto questa Soprintendenza intende informare gli ordini professionali che è stato emanato dal
Segretariato Regionale per l’Abruzzo del Ministero della Cultura il Decreto n. 105 del 18/10/2022 con il quale
vengono individuati i beni di eccezionale valore storico o artistico di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale
n. 426 del 30 novembre 2021, così come modificato dal decreto ministeriale n. 252 del 21 giugno 2022, e all’art. 10,
comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Più nello specifico si rappresenta che l’art. 10 comma 5 della L. 120/2020 esplicita che “Non è subordinata alle
autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui
all’articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi
aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma”
A tal proposito si rende noto che con l’entrata in vigore del Decreto del Segretario Regionale sono definitivamente
individuate le aree pubbliche per le quali è necessario il rilascio di autorizzazione ai sensi degli artt. 21, 106, comma
2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la posa in opera di elementi o strutture amovibili quali
dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini sedute e ombrelloni.
Pertanto si invitano gli ordini professionali in indirizzo a dare massima diffusione dell’allegato Decreto n. 105 del
18/10/2022 e dei relativi elenchi, pubblicati anche sul sito della Scrivente alla pagina
https://sabapchpe.beniculturali.it/servizi-al-cittadino/strumenti/approfondimenti/. I beni e le aree così perimetrati sono
consultabili
anche
sul
sistema
informativo
territoriale
ministeriale
web-gis
al
link
https://dm426del2021.cultura.gov.it/ e potranno essere successivamente aggiornati.
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