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PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA
DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA
Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni

Spett.le
Ministero della transizione ecologica
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità
dello sviluppo (CreSS)
PEC: CRESS@PEC.minambiente.it

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS relativa al riesame e
aggiornamento del Piano di gestione rischio alluvioni (Secondo ciclo di pianificazione) ai
sensi dell’art.12 del D.Lgs.152/2006 – trasmissione parere MIBACT

Omissis
In
riferimento alla Vs richiesta per le vie brevi della Dr.ssa D’Amora, a seguito della precedente
trasmissione con nota 2374 del 08/03/2021, ai fini della pubblicazione sul Vs sito web, si invia
ulteriore parere pervenuto dopo la scadenza della fase di consultazione:

Parere MIBACT

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Sanna
ing. M. Melis / Dir. Serv . Dif .Suolo, Ass.Idr. e Gest.All
ing. G. Mancosu / Serv . Dif .Suolo, Ass.Idr. e Gest.All
Dr.ssa N. Contis/ Serv . Dif .Suolo, Ass.Idr. e Gest.All
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Cagliari, data del protocollo

Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA

Al Segretariato regionale per la Sardegna
sr-sar@beniculturali.it
e, p.c.
Alla Direzione generale Archivi
dg-a@beniculturali.it

Oggetto: Sardegna. Riesame e aggiornamento del piano di Gestione del rischio Alluvioni della Sardegna
(PGRA) – Secondo ciclo di pianificazione 2021 – Verifica di assoggettabilità a Valutazione
Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 [ID VIP: 5794]. Avvio fase consultazione
fino al 5 marzo 2021. Osservazioni in materia di patrimonio culturale archivistico.
Si riscontra la nota prot. 147/2021 di codesto Segretariato regionale producendo le seguenti
osservazioni relative a quanto di competenza di questo Ufficio.
E' purtroppo noto che gli enti pubblici con sede nel territorio regionale (in primo luogo i Comuni)
tendono a conservare in locali posti sotto il livello stradale o nel sottotetto il proprio patrimonio
archivistico, che il D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 10, co. 2 lettera b
individua come bene culturale oggetto di tutela da parte della competente Soprintendenza archivistica fin
dalla sua fase di archivio corrente, generato a seguito dell'acquisizione nel sistema di protocollo della
documentazione amministrativa prodotta e ricevuta.
Le recenti vicende occorse al Comune di Bitti, dove l'alluvione ha provocato l'ingresso del fango all'interno
dei locali comunali al piano terra, con conseguente grave ammaloramento di 88 registri dello Stato civile
(attualmente in deposito presso l'Archivio di Stato di Cagliari per i necessari interventi di asciugatura e
restauro a carico del Ministero della Cultura), attestano la costante condizione di rischio per
documentazione rilevante non solo per fini storici, ma anche per la tutela dei diritti fondamentali dei
cittadini.
Considerato che gli interventi di recupero della documentazione cartacea hanno possibilità di successo
solo se condotti entro le prime 48 ore dall'evento critico, si propone di valutare modelli e attività di
prevenzione e gestione del rischio che tengano conto della necessità di:
• sensibilizzazione degli amministratori e della cittadinanza in merito alla necessità di conservare il
patrimonio culturale archivistico in luoghi idonei e al riparo dal rischio;
• identificazione e localizzazione puntuale degli attuali luoghi di conservazione degli archivi storici, di
deposito e correnti esistenti in ciascun Comune del territorio;
• individuazione di locali in cui ricoverare per un primo intervento di messa in sicurezza, pulitura ed
eventuale congelamento gli archivi prelevati dalle zone a rischio o già danneggiati.
La Soprintendente
dott.ssa Monica Grossi

Firmato digitalmente da
Monica Grossi
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