
Franceschini, altri 300 milioni per il patrimonio culturale

Approvato programma triennale degli interventi del fondo per la tutela del
patrimonio

Per il Piemonte 11,5 milioni di euro per 16 importanti progetti

Dopo i 360 milioni per il Sud, arrivano altri 300 milioni di euro per la tutela del
patrimonio culturale. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario
Franceschini ha approvato il programma triennale degli investimenti per il patrimonio
che contiene 241 interventi in tutta Italia. Risorse nuove e immediatamente
disponibili, che hanno già avuto il via libera del Consiglio superiore dei beni
culturali, tengono conto delle esigenze e delle segnalazioni venute dai territori e
contribuiranno al rilancio dell'economia.

“Si tratta di un investimento di 300 milioni di euro per 241 interventi in tutta Italia –
dichiara il Ministro Franceschini - che conferma quanto la cultura sia tornata al centro
della politica nazionale. Dall'arte all'archeologia, dalle biblioteche agli archivi, dai
musei alle eccellenze del restauro, non c'è settore dei beni culturali che non stia
ricevendo un impulso significativo in termini economici e politici da questo governo”.

I 300 milioni di euro - che integrano i circa 360 milioni del Pon Cultura destinati agli
interventi di tutela nelle 5 regioni del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia) - riguardano tutte le regioni italiane.

In Piemonte il programma triennale prevede 11.445.000 euro assegnati ai seguenti 16
interventi:

opere urgenti di messa in sicurezza e adeguamento funzionale della sede uffici
soprintendenza BAP a Palazzo Chiablese di Torino per 1.500.000 euro totali;

restauri e adeguamenti funzionali per l'apertura al pubblico del percorso di visita
unificato e per l'utilizzo per eventi culturali dell’area archeologica centrale di Torino:
teatro romano, cinta muraria di Augusta Taurinorum, scavi della cattedrale
paleocristiana per 1.710.000 euro totali;

restauri e valorizzazione del sito Unesco dei Sacri Monti di Varallo (VC-NO) per
1.000.000 euro totali;



restauri degli edifici di culto sabaudi di Torino: basilica di Superga, chiesa di San
Filippo, reali chiese e basiliche per 1.000.000 euro totali;

adeguamento strutturale e impiantistico del deposito librario interrato della Biblioteca
Reale di Torino per 300.000 euro totali;

sostituzione delle batterie di supporto dell'impianto antintrusione e trasferimento
segnale antintrusione-antincendio dalla Margaria al Castello di Racconigi (CN) per
75.000 euro totali;

restauro conservativo, consolidamento, adeguamento normativo del parco e messa in
sicurezza, riordino, consolidamento del giardino degli orti e del canale del "bric" del
Castello di Agliè (TO) e delle sue pertinenze monumentali (imbarcadero, ponte,
reposoire, rovine per 950.000 euro totali;

impianto spegnimento a acqua nebulizzata dell’appartamento dei principi di Palazzo
Carignano a Torino per 150.000 euro totali;

manutenzione straordinaria belvedere nord, padiglione dei solinghi, belvedere
superiore della Villa della Regina a Torino per 180.000 euro totali;

completamento restauro appartamenti del Castello Reale di Moncalieri (TO) per
160.000 euro totali;

restauro superfici saloni percorso di visita del Castello di Serralunga d'Alba (CN) per
120.000 euro totali;

revisione completa delle coperture dell'Alto Forte di Gavi (AL) per 200.000 euro
totali;

ripassatura manto di copertura sui vari locali del complesso della Canonica di Santa
Maria di Vezzolano a Albugnano (AT) per 100.000 euro totali;

manutenzione ordinaria strutture, impianti, giardini del Polo Reale di Torino per
800.000 euro totali;

recupero funzionale edificio "i" ad uso dell’Archivio di Stato e del polo archivi
giuridici della provincia di Alessandria nell' ex caserma Valfrè per 2.000.000 euro
totali;

lavori di completamento dei depositi interrati della sede dell’Archivio di Stato di
Biella per dismissione deposito sussidiario in locazione passiva per 1.200.000 euro
totali.
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