COMUNE DI FAENZA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Scheda informativa procedimenti Ministero per i beni e le attività culturali
Nel corso del 2004, si è compiuta una riforma del Ministero per i beni e le attività culturali, con
l’introduzione di alcune nuove norme.
1. Il D.Lgs n. 3 dell’8 gennaio 2004, “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali”, ha
istituito 4 Dipartimenti e 17 Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.
2. Il D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ha sostituito il Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e il regolamento recante disciplina delle
alienazioni dei beni immobili del demanio storico e artistico.
3. Il DPR n. 173 del 10 giugno 2004, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le
attività culturali”, indica le funzioni e i compiti dei Dipartimenti, delle Direzioni Generali e delle
Direzioni Regionali.
4. Il D.Lgs n. 156 del 24 marzo 2006, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali” e il D.Lgs n. 157 del 24 marzo 2006, “Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”.
La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna è un ufficio
generale periferico del Ministero creato allo scopo di coordinare l’attività delle soprintendenze di settore
esistenti sul territorio regionale e di fissare un punto di riferimento istituzionale per i rapporti fra il
Ministero e gli enti pubblici territoriali.
Le Soprintendenze di settore, sono uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e
articolazioni della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, che si occupano di specifiche
attività quali: beni architettonici e per il paesaggio, beni archeologici, patrimonio storico artistico e
etnoantropologico.
Pertanto, un progetto che riguardi le competenze di più Soprintendenze di settore, dovrà essere
sottoposto anche alla Direzione regionale, la quale esprime il parere di compenza del Ministero per gli
interventi in ambito regionale coordinando gli aspetti delle Soprintendenze coinvolte.

Di seguito vengono riportati i riferimenti della direzione regione e delle soprintendenze di settore:

-

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna
Direttore
Sede
Indirizzo
Telefono
e-mail

Dottoressa Maddalena Ragni
Bologna, cap 40123
Via Sant'Isaia n. 20
051 3397011
fax
0513397077
sopregemilia@beniculturali.it - dirregemilia@beniculturali.it

Referente per la zona di Faenza Architetto Andrea Sardo
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-

Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Ravenna, Ferrara,
Forli’/Cesena, Rimini
Soprintendente
Sede
Indirizzo
Telefono
e-mail

Architetto Giorgio Cozzolino
Ravenna, cap 48100
Via San Vitale n. 17
0544 34424
fax
0544 37391
sbapravenna@beniculturali.it

Referente per la zona di Faenza Architetto Emilio Roberto Agostinelli

-

Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna
Soprintendente
Sede
Indirizzo
Telefono
e-mail

Dottore Luigi Malnati
40126 Bologna
Via Belle Arti n. 52
051 223773
fax
051 227170
archeobo.sopr@arti.beniculturali.it

Refente per la zona di Faenza Archeologa Chiara Guarnieri
sede periferica di Ferrarra tel. 0532 66299 - fax 0532 741270
e-mail: cguarnieri@arti.beniculturali.ita - mnafe.guarnieri@tiscali.it

-

Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e etnoantropologico per le province di
Bologna, Ferrara, Forli’-Cesena, Ravenna, Rimini
Soprintendente
Sede
Indirizzo
Telefono
e-mail

-

Dottoressa Lorenza Mochi Onori
40126 Bologna
Via Belle Arti n. 56
051 4209411
fax
051 251368
spsadbo@arti.beniculturali.it

Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna
Soprintendente
Sede
Indirizzo
Telefono
e-mail

Dottore Euride Fregni
40125 Bologna
Galeria del Leone n. 1
051 225748 – 051 229148 – 051 261107
sabo@archivi.beniculturali.it
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