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Onorevoli Senatori. ± Il presente disegno
di legge, il cui testo eÁ stato approvato in 7ã
Commissione, in sede deliberante, con proce-
dura d'urgenza e con voto unanime nella se-
duta del 28 febbraio 2001, nel corso della
XIII legislatura, integra le azioni di tutela
e recupero del patrimonio artistico costituito
dal barocco della provincia di Lecce, esten-
dendo gli effetti della legge vigente riguar-
dante il solo comune capoluogo, come eÁ giu-
sto, data la rilevanza artistica, anche ad altri
complessi monumentali individuati dall'uni-
versitaÁ di Lecce ed inseriti negli itinerari ba-
rocchi.

Si tratta percioÁ di tutelare un patrimonio di
eccezionale valore artistico, di rilevanza na-
zionale ed internazionale, che costituisce,
come eÁ noto, una delle piuÁ significative at-
trattive artistico-culturali del Mezzogiorno.
Il barocco leccese ha la sua piuÁ straripante
manifestazione nella cittaÁ di Lecce, ma costi-
tuisce un particolare complesso unitario con
gli insediamenti barocchi del Salento, come
dimostrano qualificati studi in materia.

Non eÁ la prima volta che il Parlamento ed
il Governo affrontano il recupero del barocco
leccese che ± si ribadisce ± in alcuni casi co-

stituisce una vera e propria emergenza, anche

a causa della friabilitaÁ della pietra leccese,

particolarmente esposta ad agenti atmosfe-

rici, tanto da creare un apposito centro per

la sua salvaguardia.

Si pensi al comune di NardoÁ, uno dei cen-

tri piuÁ significativi e ricchi di testimonianze

barocche dopo il capoluogo, che ne ha visto

nascere i principali maestri e che ha visto ad-

dirittura il crollo del tratto di strada, tuttora

chiuso, che collega la famosa piazza con il

sedile barocco all'antica cattedrale con il

contiguo palazzo vescovile e il chiostro dei

carmelitani.

Le prime proposte di legge per il recupero

del barocco leccese furono presentate alla

Camera dei deputati nel 1983 per iniziativa

delle deputate Poli Bortone e Gelli, esami-

nate sia nella X sia nella XI legislatura con

la firma di tutti i Gruppi parlamentari, e con-

fluite in un testo unificato elaborato da un

comitato ristretto, che eÁ stato ripresentato

nella XII legislatura (atto Camera n. 275) e

successivamente nella XIII legislatura (atto

Camera n. 941), approvato in via definitiva

e divenuto legge 9 marzo 2001, n. 59.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il patrimonio urbanistico architettonico
ed artistico barocco delle cittaÁ di Gallipoli,
Galatina, NardoÁ, Copertino, Casarano e Ma-
glie eÁ di preminente interesse nazionale.

Art. 2.

1. Per la conservazione e la tutela del pa-
trimonio di cui all'articolo 1, la provincia di
Lecce delibera le proposte di intervento in
accordo con le competenti soprintendenze e
i comuni interessati, sentita la commissione
regionale per i beni e le attivitaÁ culturali di
cui all'articolo 154 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112. Sulla base di tali pro-
poste, il Ministro per i beni e le attivitaÁ cul-
turali, sentito il Consiglio per i beni culturali
ed ambientali, approva, con proprio decreto,
il piano pluriennale degli interventi da realiz-
zare, indicandone strumenti e procedure at-
tuative. Il Ministro vigila, tramite le com-
petenti soprintendenze, sull'attuazione dei
lavori.

2. Agli eventuali aggiornamenti annuali
del piano si provvede con la stessa procedura
di cui al comma 1.

3. L'approvazione del piano di cui al pre-
sente articolo e degli eventuali aggiorna-
menti annuali equivale a dichiarazione di
pubblica utilitaÁ, urgenza ed indifferibilitaÁ
delle opere previste nel piano stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge, eÁ
autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni
per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,
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quale contributo dello Stato per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2 effettuati
dai comuni di Gallipoli, Galatina, NardoÁ, Co-
pertino, Casarano e Maglie. Al relativo
onere, pari a lire 5.000 milioni annue per il
triennio 2001-2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-
2003, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione econo-
mica allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici.

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


