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Leggi Messaggio
Da: “Per conto di: mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it” <posta-certificata@telecompost.it>
A: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it
CC: marcel1o.p~p~@archiwor1dp~jt, comune.trieste~~~gQyJygJ~
Ricevuto il: 19/02/20 19 04:04 PM
Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Invio nota prot 2019 2689 TRIESTE MON MUSEO
MIRAMARE_TORRETTA.pdf
Priorità:normale
201 92689_TRIESTE_MON MUSEO MIRAMARE_TORRETTA.p~f(430783)
Mostra Certificato
Azioni y
Cancella $&gna come: Da 1egg~ sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS
Si trasmette la nota di cui all’oggetto. Distinti saluti Giorgio Amoroso Segreteria Tecnica- operatore tecnico
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio FVG Trieste giorgio.amoroso@beniculturali.it tel. 040
4527556 Nota di riservatezza: il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da
considerarsi strettamente confidenziali, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è
l’unico autorizzato ad usarlo, copiano e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse
questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiano, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di
ninviarlo immediatamente al mittente distruggendone l’originale. Grazie.
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Trieste,

Ministero per i Beni e le Attività c:uftur~ Ti
Direzione Generale Musei
MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CAS rE Ti o
MIRAMARE
Viale Miramaut
34~5’[ fTT~[5~

J~hFW~ ~
DIREZIONE

GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

mbac-mu rnira@maik ertbenirulturali. ~
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Class, 34,16.07,01
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Studio Architettura
arch. Marcello PAPA
Via San Francesco, 14/1
34133 TRIESTE (TS)
marcello.papa@archiworldpr’c. it

Fasc. 72.1

Lettera inviata sola tramite posta elettronica.
Sostituisce l’ariqinale cd sensi dell’ort, 43, camino 6,
DPI? 445/2000 ed arI. 47 commi 1 e2 D.lqs 82/2005.

AI
di Irieste
Piazza Unità d’Italia, 4
34121 TRIESTE (TS)
con, u ne .trieste@ certgov.fvg iL
COmune

Risposta al foglio del

01/02/2019

N.

216

Prot. Sabap deI

11/02/2019

N.

002264

OGGETTO:

Class.

Allegati

02

34.16.01.01

Fase.

72,1.

Comune di Trieste: Castello di Miramare, restauro degli interni e della copertura della Torretta del
Castello.
Richiedente: MUSEO S3ORICO E IL PARCO DEL. CASTELLO DI MIRAMARE.
PARERE Dl COMPETENZA

VISTA la richiesta di autorizzazione di cui all’oggetto, pervenuta in data 01/02/2019 ed acquisita al protocollo d’Ufficio
in data 11/02/2019 con prot. n. 002264;
VISTO il D.Lgs. 20/10/1998, n. 368, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/10/1998, n. 250, recante “Istituzione del
Ministero per i beni e le attività cuIturali’~ e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi delI’art. 10 della
legge 6 luglio 2002, ri. 137;
VISTO il D,P.C.M. 29/08/2014 n. 171, “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e del/e attività cultura/i e
del turismo” e s.m.i.;
VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali e del turismo, a norma dell’ articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO il DECRETO~LEGGE 12 luglio 2018, n. 86, Nuova struttura e denominazione del Ministero “Ministero per i beni e
le attività culturali”
VISTE le norme in oggetto rubricate, ai sensi delle quali l’immobile in oggetto, risulta assoggettato alle disposi7ioni in
materia di tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
VISTA la documentazione descrittiva dei lavori di cui all’istanza sopra chiamata, corredata degli elaborati grafici e
fotografici in allegato, e considerato che gli stessi sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle disposizioni del vigente
D.Lgs n. 42/2004;
questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme citate in premessa esprime il proprio
PARERE FAVOREVOLE

all’esecuzione dei lavori in oggetto di cui alla documentazione descrittiva pervenuta in allegato all’istanza in
quanto compatibili con le esigenze di tutela del bene oggetto d’intervento.
Si richiede cortesemente di comunicare la data di avvio dei lavori concordando eventuali sopra
funzionari di questo Ufficio.
Eventuali varianti al progetto potranno essere concordate in corso d’opera.
Al termine dei lavori si richiede di trasmettere la documentazione relativa all’intervento eseguito.
La documentazione tecnica inoltrata viene trattenuta agli atti.

IL SOPRINTENDENTE
dott.ssa Simonetta Bonomi

12/02/2019
Responsabile del piocedimentor funzionario architetto Gab,lele Botti, gabrieie.bottl~benlcuItuiaIi.it
Responsabile dell’utruttona. operatore tecnico- Giorgio Amoroso, ~,orgio.amoroso~)benlcuIturaIi,,t
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