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Onorevoli Senatori. – Il Ministero per i
beni e le attività culturali, nell’ambito delle
sue attribuzioni, esercita le funzioni ammini-
strative statali nella tutela dei beni culturali e
dei beni ambientali.

In Puglia, la soprintendenza operante, per
competenza, sull’intero territorio regionale è
ubicata in Bari, mentre la soprintendenza di
Taranto è competente per i beni archeologici.

La città di Lecce, già insediamento messa-
pico, poi colonia romana, quindi dominio
normanno, conserva testimonianze che nel-
l’insieme conferiscono alla sua storia le con-
notazioni di un lungo processo antropologico
e culturale di indubbio interesse.

Non sfugge, infatti, che qualunque inter-
vento cittadino porta a ritrovamenti anche
di eccezionale valore con le scoperte della
città romana o di tombe che testimoniano in-
sediamenti ancora più antichi di quanto fosse
consentito presumere.

Vanno inoltre ricordati quei ritrovamenti
anche casuali, nonché la presenza di impor-
tanti testimonianze che non è possibile por-

tare alla luce per la mancanza di adeguate
garanzie nella gestione ottimale degli scavi.
Pari connotazioni storiche sono riscontra-

bili nelle città di Brindisi e Taranto e nei ri-
spettivi territori provinciali. Numerosi ed im-
portanti sono i ritrovamenti, i centri storici,
le chiese, le rocche ed i castelli che richie-
dono interventi articolati per la salvaguardia.
Patrimonio, questo, che si inserisce in un
paesaggio particolarmente felice, ricco di co-
ste bagnate dai mari Adriatico e Ionio.
Si è sentita, pertanto, l’esigenza di istituire

una nuova soprintendenza, con sede in
Lecce, per rispondere alle maggiori richieste
di un controllo e di una valorizzazione sia
dei beni culturali che paesaggistici dell’area
ionico-salentina, anche in virtù di un mag-
giore decentramento che meglio risponda
alla valorizzazione del patrimonio artistico
ed ambientale locale.
Inoltre l’istituzione della soprintendenza a

Lecce garantirebbe all’area ionico-salentina
anche un maggiore sviluppo del turismo le-
gato alla cognizione storica e culturale della
zona.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio, per il patri-
monio storico, artistico e demoetnoantropolo-
gico del Salento per le province di Lecce,
Brindisi e Taranto, con sede in Lecce.

2. Per i fini di cui al comma 1 è di conse-
guenza modificata la circoscrizione della so-
printendenza di Bari.

Art. 2.

1. La definizione dell’organico della so-
printendenza istituita ai sensi dell’articolo 1
nonché l’articolazione degli addetti per qua-
lifiche funzionali sono stabilite con apposito
decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, tenendo presente le professionalità
degli operatori già presenti sul territorio e
previa corrispondente ristrutturazione degli
organici della soprintendenza di Bari.

Art. 3.

1. Le spese di gestione della nuova soprin-
tendenza trovano copertura mediante pari ri-
duzione delle relative poste di spesa sinora
riservate alla soprintendenza di Bari.
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