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DIR-EZIONE GENERÀLE ARCHEOLOCIA BELLE ARTI E ?AESAGGIO

SoPRI^.TENDENZA ARCHEoLoGIA BELLE ARTI E PAESAGCIO
PER LA CITTÀ METRoPOLITANA DI GENOVA
E LE PRovTNcE DI IMPERIA,
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D. Lgs. 22.01.2004 n.42, Codice dei Beni Culturalì e del Paesaggìo,Pzrte
MON 6 Comune di Ortonovo (SP).

II - Beni Culturali

-

Bene Culturale: Torre (Resti del Castello) detta del Guinigi
Decorrenza del Vincolo: Dichiarazione del 1937.
Segnalazione danni al1'orologio della Torre
Art. 30 - Obblighi Conservativi
Vista la Parte Seconda del D. Lgs 22.01.2004 t" 42 e ss.mm.ii. recarte il Codice dei Beni Culturqli e del Pqesaggro (di seguito
denomirato Corlice), ai sensi dell'art. 10 della legge 6luglio2002,n" l3'7:
visto il D.PC.M. 29 agosto 2014 n. 171 recante il Regolqmento di organizzazione clel Ministelo dei beni e delle attività
culturqli e del turismo, degli uffici della diretta collaborqzione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutdzione
della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decretolegge 24 aqrle 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, successivamente modificato cotr D.M.23/01/2016,n. 44:'
vista f interogazione n. 524 dei Consiglieri Regionali F. Battislini e altri sui danni causati all'orologio della Torre di Guinigi a
Ortonovo, inoltrata in allegato alla nota protocollo PG/201711208'7 5 del23/0312017 della Regione Liguria, assunta agli atti di
quest'ufiicio in data 23/0312017, con protocollo 7185 di pari data;
si evidenzia che, per il bene oggetto di segnalazione, ricorrono gli obblighi conservativi di cui all'art. 30 comma 1 del Codice
di seguito dportato: Zo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni qltro ente ed istituto pubblico hanno
I'obbligo di garantire la sicurezzq e la conservazione dei beni culturali di loro qppartenenza.
Si richiede pertanto a codesto Comune di programmare un tempestivo intervento di restauro conservativo, da eseguire sulla
base di un progetto a firma di architetto abilitato, da sottopore a quest'ufficio per I'autorizzazione di cui all'art.21 del Codice.
Qualora codesto Comune dscontrasse la necessità di intervenire con assoluta urgenza, si segnala che è possibile effettuare g/l

intet'venti proryisori indispensabili per eyitqre danni al bene tutelato, purché ne sia dqtq iumediata comunicazione alla
soprintendetua secondo quanto previsto dall'art.27 del Codice.
Si richiede infine a codesto Comune di concordare, per le vie brevi, un sopralluogo con il funzionario di zona competente allo
scopo di pendere visione di quanto segnalato.

Funzionario di ZonaArchitetto Anna C
Telefono: 010 2710255-233
E-mail: anna.oiurlo@beniculturali.it
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