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Onorevoli Senatori. – Il presente progetto
di legge è essenzialmente finalizzato, nell’ambito delle celebrazioni per il 150º anniversario dell’Unità d’Italia, a dare vita ad
un soggetto giuridico che, nel rispetto della
lettera e della ratio delle disposizioni del Codice dei beni culturali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, provveda
a costituire e valorizzare un percorso espositivo museale incentrato sulle residenze reali
della dinastia sabauda, alla quale va comunque ascritto il processo di riunificazione nazionale.
Il percorso si propone soprattutto di legare, secondo un filo conduttore unitario, le
«residenze sabaude» in un itinerario
culturale che richiami alla memoria del
visitatore italiano e straniero le tappe più significative della storia di Casa Savoia, contribuendo cosı̀ per un verso a riscoprire le radici dell’Unità nazionale e per l’altro a valorizzare sotto il profilo culturale i cospicui investimenti dello Stato, della Regione e degli
enti locali nel recupero di molti siti reali
quali, ad esempio, Venaria Reale e Stupinigi.

Risulterebbe, per questo riguardo, particolamente significativa l’attuazione di un progetto di restauro e valorizzazione a fini museali del centro di comando dello Stato sabaudo (cosiddetto «Polo Reale»), comprendente il Palazzo Reale, la Biblioteca Reale,
l’Armeria Reale, la nuova sede della Galleria
Sabauda e il Museo di Antichità con l’attigua area archeologica. Questo vasto complesso di palazzi e musei, sito nel cuore di
Torino, è stato testimone delle fasi di unificazione dello Stato e racchiude tra le sale
auliche del Palazzo reale la Sala dello Statuto e la Sala del Trono, cui fanno corona
le «maniche» destinate ad accogliere le collezioni storico-artistiche della casata, dalla
pinacoteca alle raccolte archeologiche, librarie e d’armi.
Il finanziamento varrebbe a consentire la
musealizzazione della parte non ancora accessibile al pubblico del complesso ed a potenziarne gli spazi d’accoglienza, consentendo inoltre il restauro e il recupero di parte
importante delle collezioni, le quali potrebbero essere in tale occasione esposte.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. È istituito il Comitato nazionale per le
celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, che ricorre nell’anno
2011.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri oppure, su delega,
dal Ministro per i beni e le attività culturali,
e ne fanno parte rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali. L’indicazione delle istituzioni rappresentate ed ogni
altro profilo concernente la composizione
del Comitato sono disciplinati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanarsi, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Il Comitato promuove, sostiene e coordina le iniziative finalizzate alla celebrazione
del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia.

Art. 2.
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d’intesa con la regione Piemonte e con
il concorso dei soggetti proprietari o detentori di residenze sabaude e degli altri soggetti
pubblici e privati interessati, istituisce un sistema integrato di valorizzazione del patrimonio culturale sabaudo, costituito dagli immobili, dalle raccolte artistiche, dai documenti, dai libri e da ogni altra testimonianza
riferibile alle vicende della dinastia sabauda,
attribuendo ad esso apposita soggettività giuridica ed adeguata autonomia organizzativa e
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finanziaria, provvedendo altresı̀ al reperimento delle necessarie risorse finanziarie.
2. Per la realizzazione del «Polo Reale»
attraverso un progetto di restauro e valorizzazione a fini museali del centro di comando
dello Stato sabaudo comprendente il Palazzo
reale, la Biblioteca reale, l’Armeria reale, la
nuova sede della Galleria sabauda e il Museo
di antichità con l’attigua area archeologica, è
prevista una spesa complessiva di 25 milioni
di euro nel triennio 2007-2009, di cui 5 milioni di euro nell’esercizio finanziario 2007 e
10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi
2008 e 2009.
3. All’onere derivante dall’attuazione del
comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
2006-2008 nell’ambito della unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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