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Onorevoli Senatori. ± Riproponiamo in

questa legislatura un disegno di legge giaÁ

presentato al Senato nel settembre del 1995

(atto Senato n. 2097, XII legislatura) e nel

febbraio 2000 (S. 4460) e che non sono stati

esaminati dal Parlamento.

Il disegno di legge in oggetto intende isti-

tuire il Parco archeologico di Sentinum,

Suasa e Ostra, predisponendo una serie di

norme finalizzate alla tutela ed alla valoriz-

zazione dell'area compresa fra le province

di Ancona e Pesaro ove esistono siti archeo-

logici e documenti che, recando testimo-

nianze relative all'evoluzione delle popola-

zioni delle Marche settentrionali a partire

da epoche precedenti l'etaÁ romana giungendo

sino al Medioevo ed al Rinascimento, risul-

tano di eccezionale rilevanza sia dal punto

di vista storico-culturale sia ambientale.

Sin dai primi anni ottanta furono intra-

prese, con il concorso degli enti locali, della

Regione, del Ministero per i beni culturali e

ambientali, della Soprintendenza archeolo-

gica per le Marche, noncheÁ dell'Istituto cen-

trale per il restauro e delle universitaÁ, rigo-

rose opere di ricerca, di scavo e di recupero

del patrimonio ivi esistente.

I risultati emersi da questo lavoro «collet-

tivo» superarono di gran lunga anche le piuÁ

rosee previsioni, tanto che gli enti locali, la

regione Marche ed il Ministero per i beni

culturali sottoscrissero nel 1996 un proto-

collo di intesa per formalizzare il loro reci-

proco impegno a favore della valorizzazione

del territorio di Suasa, Sentinum ed Ostra. Fu

proprio in questa sede che si rilevoÁ la neces-

sitaÁ di adottare un provvedimento normativo

± quale quello in oggetto ± che riconoscesse

e organizzasse coerentemente tali esperienze.

Il Ministero per i beni culturali e ambien-
tali, tramite le proprie strutture operative, in
particolare la Soprintendenza archeologica
per le Marche e l'Istituto centrale per il re-
stauro, si impegnava con tale protocollo a
stanziare fondi compresi nei suoi programmi
ordinari per le attivitaÁ da compiere nei siti
archeologici e nei complessi monumentali
ubicati nel comprensorio, e in particolare
per lavori organici di ricerca, restauro e valo-
rizzazione.

Analogo impegno assumeva la regione
Marche per orientare i finanziamenti ordinari
e quelli derivanti da altri stanziamenti se-
condo prioritaÁ indicate dai regolamenti, dalle
leggi e dal piano quinquennale di cui alla
legge regionale della regione Marche 28
aprile 1994, n. 16.

Il Consorzio CittaÁ romana di Suasa (costi-
tuito dai comuni di Castellone di Suasa, San
Lorenzo in Campo, Corinaldo, Arcevia e
Pergola e dalle province di Ancona, di Pe-
saro e Urbino) e i comuni di Sassoferrato,
Ostra Vetere, Barbara e Serra de' Conti
hanno confermato il loro impegno ad utiliz-
zare fondi ordinari per il recupero, la conser-
vazione e la valorizzazione dei beni secondo
le prioritaÁ stabilite dal programma e a gestire
unitariamente il patrimonio culturale, noncheÂ
a provvedere alla custodia, all'accoglienza,
alle visite guidate, alla manutenzione ordina-
ria dell'area e dei singoli edifici.

Vogliamo rimarcare quindi l'esigenza di
sostenere il presente disegno di legge evi-
tando ogni forma di ritardo o rinvio procedu-
rale, che si rivelerebbe quanto mai inoppor-
tuna e dannosa.

Il progetto, che mira alla partecipazione e
responsabilizzazione degli enti locali, delle
soprintendenze, delle universitaÁ e dell'asso-
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ciazionismo locale, eÁ strutturato in tre arti-
coli: l'articolo 1 istituisce il Parco, ne defini-
sce le finalitaÁ e i confini territoriali; l'arti-
colo 2 prevede le modalitaÁ di gestione del
Parco da parte degli enti locali interessati,

noncheÂ le responsabilitaÁ nella formazione
del personale e nella promozione della cono-
scenza e della fruizione, anche turistica, del
Parco stesso; l'articolo 3 riguarda la coper-
tura finanziaria.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine della salvaguardia, del recupero
e della valorizzazione del ricco patrimonio di
documenti e testimonianze esistente nell'area
compresa fra le antiche cittaÁ romane di Sen-
tinum, Suasa e Ostra, eÁ istituito il «Parco ar-
cheologico, storico e culturale di Sentinum,
Suasa e Ostra», di seguito denominato
«Parco».

2. Il Parco si estende entro le province di
Ancona, Pesaro e Urbino ed interessa i terri-
tori dei seguenti comuni: Sassoferrato, Arce-
via, Pergola, San Lorenzo in Campo, Castel-
lone di Suasa, Corinaldo, Ostra Vetere, Serra
deÂ Conti e Barbara.

Art. 2.

1. Gli interventi necessari alla salvaguar-
dia, al recupero e alla valorizzazione dei
beni archeologici, storici e culturali presenti
nell'area del Parco sono realizzati in forma
associata dagli enti locali secondo quanto
previsto dagli articoli 30, 31 e 34 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Restano salve le compe-
tenze delle soprintendenze in materia di la-
vori di scavo, restauro e sistemazione del pa-
trimonio archeologico, storico, artistico e ar-
chitettonico.

2. Alla gestione del Parco provvedono in
forma associata gli enti locali, assicurando
la partecipazione delle associazioni culturali
presenti nel territorio all'organizzazione e
alla gestione di strutture e servizi, di sistemi
didattici e di informazione turistica funzio-
nali alla conoscenza, allo studio e alla frui-
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zione del patrimonio del Parco. Gli enti lo-
cali in forma associata, anche attraverso con-
venzioni con universitaÁ ed associazioni cultu-
rali presenti sul territorio:

a) realizzano corsi di formazione pro-
fessionale per la preparazione del personale
qualificato necessario per la gestione e la va-
lorizzazione del Parco;

b) promuovono iniziative per la valoriz-
zazione didattica e turistica del Parco.

Art. 3.

1. Lo Stato concorre alla realizzazione del
Parco con un contributo di lire 50 miliardi
per il biennio 2001-2002.

2. Alla copertura dell'onere di cui al
comma 1, determinato in lire 25 miliardi
per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitaÁ
previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-
tonamento relativo al Ministero per i beni e
le attivitaÁ culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle fi-
nanze eÁ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.








