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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 745

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori SAPONARA , ROMEO , ARRIGONI , AUGUSSORI , BAGNAI ,
BARBARO , BERGESIO , BONFRISCO , BORGHESI , Simone BOSSI , Umberto BOSSI ,
BRIZIARELLI , BRUZZONE , CALDEROLI , CAMPARI , CANDURA , CANTÙ ,
CASOLATI , DE VECCHIS , FAGGI , FERRERO , FREGOLENT , FUSCO , IWOBI , MARIN
, MARTI , MONTANI , NISINI , OSTELLARI , PAZZAGLINI , Emanuele PELLEGRINI ,
PEPE , PERGREFFI , PIANASSO , PILLON , PIROVANO , Pietro PISANI , PITTONI ,
PIZZOL , PUCCIARELLI , RIPAMONTI , RIVOLTA , RUFA , SAVIANE , SBRANA ,
SOLINAS , TESEI , TOSATO , VALLARDI , VESCOVI e ZULIANI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2018
Delega al Governo per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni
culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi e per l'istituzione della Giornata nazionale della
Festa delle tradizioni, per valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali
Onorevoli Senatori. - I patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici dei nostri piccoli comuni
rappresentano una risorsa da salvaguardare e da mettere a disposizione del sistema Paese.
Costituiscono i territori del Made in Italy fatti di borghi e paesaggi con specifiche vocazioni e identità,
che rendono famosi i nostri territori nel mondo.
Nella vita dei piccoli comuni un punto di forza particolare è rappresentato dalle tipicità del luogo, dalla
qualità delle produzioni locali e dalle tradizioni che coinvolgono profondamente la vita quotidiana
delle famiglie e dell'intera comunità, tanto da costituire fattore di democrazia e valore sociale e
culturale insostituibile.
In questo ambito si inserisce la funzione didattica delle istituzioni scolastiche che rappresentano,
infatti, un formidabile tessuto connettivo nei processi di costruzione e di conservazione dell'identità
delle persone e delle comunità. La coesione sociale e la forza dei territori è al tempo stesso alla base di
un'economia di qualità in grado di competere nel mercato globale.
Occorre pertanto valorizzare il ruolo strategico delle tradizioni culturali e delle tipicità locali nei
piccoli comuni anche attraverso un percorso scolastico che affronti con logiche adeguate i bisogni
delle comunità locali.
Le scuole dei piccoli comuni rappresentano una ricchezza umana e una risorsa culturale, dove spesso
si incontrano situazioni di eccellenza educativa. Occorre quindi assicurare non solo una continuità
istruttiva ed organizzativa, un numero adeguato di alunni tale da scongiurare la diffusione delle
pluriclassi, nonché l'adeguatezza delle strutture scolastiche, ma bisogna impegnarsi affinché vengano
avviati percorsi di formazione fondamentali nell'attività didattico-educativa dei territori, con le loro
differenze e peculiarità.
Sono pertanto opportune, in un Paese come il nostro, ricco di tradizioni locali e di artigianato, politiche
mirate e risorse che consentano di valorizzare la funzione sociale della scuola, vista come luogo di
aggregazione e di crescita culturale per bambini, ragazzi e famiglie nei piccoli comuni, nonché
presidio culturale da preservare attraverso un legame forte con l'intera comunità.
Con il presente disegno di legge si intende delegare il Governo all'emanazione di norme volte a
favorire una didattica che consenta ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di
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approfondire la conoscenza dei prodotti tipici dei singoli territori, di tradizioni artigianali e di costumi
sociali, attraverso un percorso che consente di evidenziare il legame che unisce il cibo, la comunità,
l'ambiente e la salute informando sulle correlazioni tra tecniche produttive a ridotto impatto
ambientale, qualità dei prodotti, consumi alimentari e tradizioni culturali.
La scuola dovrà essere vista anche come centro di educazione alimentare, ambientale e artigianale,
luogo da esplorare e vivere attraverso esperienze che stimolano la curiosità, per orientare e
promuovere intelligenze attraverso laboratori didattici e attività pratiche (preparazione del pane, del
formaggio, eccetera, nonché di prodotti manifatturieri tipici dei territori), anche attraverso il
coinvolgimento degli imprenditori e artigiani che mettono a servizio delle scuole la loro attività a fini
educativi.
La scuola e i sistemi educativi dovranno essere posti al centro delle politiche di sviluppo, attraverso
iniziative quali: percorsi di aggiornamento per gli insegnanti (non sempre originari dei luoghi dove
lavorano), percorsi educativi e didattici per i ragazzi, scambi con altre realtà in coerenza con gli
obiettivi di valorizzazione del territorio, delle sue vocazioni economiche, della sua identità culturale,
anche per far emergere i talenti nascosti, le intelligenze inespresse, le risorse umane, le abilità e i
saperi locali.
Sarà fondamentale poter attivare collaborazioni tra scuole e imprese locali impegnate nella
promozione sociale, culturale e turistica delle specificità dei luoghi, delle tradizioni culturali, storiche e
agroalimentari.
Grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie sarebbe importante costruire un rapporto di collaborazione,
continuo e permanente con le altre scuole, in rete, per praticare in modo associato percorsi di crescita e
valorizzazione integrata del territorio e delle comunità locali e promuovere azioni idonee a conseguire
gli obiettivi comuni.
Infine, l'istituzione di una Giornata nazionale, non festiva, per celebrare la Festa delle tradizioni
contribuisce a rafforzare le identità dei cittadini che si sentono discendenti da una storia e accomunati
dagli stessi usi e costumi.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo recante l'introduzione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate
nei piccoli comuni, come definiti all'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n.158, dello studio dei
patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici degli stessi e l'istituzione della Giornata nazionale
della Festa delle tradizioni, non festiva, per valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali,
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) studio dell'origine dei prodotti delle varie zone che consenta di evidenziare il legame che unisce la
comunità, l'ambiente e la salute, attraverso il percorso «dal campo alla tavola», informando sulle
correlazioni tra tecniche produttive a ridotto impatto ambientale, qualità dei prodotti e consumi
alimentari;
b) creazione di laboratori didattici e attività pratiche per la creazioni dei manufatti, anche attraverso il
coinvolgimento degli imprenditori e artigiani del territorio di riferimento, che mettano a servizio delle
scuole la loro attività a fini educativi;
c) creazione di percorsi di aggiornamento per gli insegnanti, di percorsi educativi e didattici per i
ragazzi e di scambi con altre realtà, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del territorio e delle
sue vocazioni economiche tradizionali;
d) attivazione di collaborazioni tra scuole e imprese locali impegnate nella promozione sociale,
culturale e turistica delle specificità dei luoghi, delle tradizioni culturali, storiche e agroalimentari;
e) utilizzo delle nuove tecnologie per costruire un rapporto di collaborazione, continuo e permanente
con le altre scuole, in rete.
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Art. 2.
(Procedura)
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è adottato su proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali; il relativo schema è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere il decreto può essere comunque
emanato.Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine previsto all'articolo 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di trenta
giorni.
Art. 3.
(Oneri finanziari)
1. Dal decreto legislativo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o
diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.
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1.3.1. Sedute
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Delega al Governo per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni
culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi e per l'istituzione della Giornata nazionale della
Festa delle tradizioni, per valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali
Titolo breve: Studio dei patrimoni culturali locali e festa delle tradizioni
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1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

216 (pom.) del 16/03/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

MARTEDÌ 16 MARZO 2021
216ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

NENCINI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni. 
                                                                                                     
 
            La seduta inizia alle ore 16,50.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
Il PRESIDENTE propone di inserire all'ordine del giorno della Commissione, a partire dalle sedute
che saranno convocate la prossima settimana, la discussione in sede redigente del disegno di legge n.
1228, recante Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la
valorizzazione del Pistoia Blues Festival, di riprendere quella - sempre in sede redigente - del disegno
di legge n. 1635, recante Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione emozionale nelle
scuole d'infanzia, primaria e secondaria, nonché l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2020,
recante Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici.
 
Concorda la Commissione.
 
Il PRESIDENTE propone inoltre di avviare l'esame, ove assegnati, dei disegni di legge n. 2039,
recante Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative e n. 
2127 recante Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore
creativo. Avverte che la senatrice Corrado propone di concludere nella prossima settimana, con
l'esame di una risoluzione, l'esame dell'affare assegnato n. 245 in materia di volontariato e professioni
nei beni culturali, mentre ha preannunciato la presentazione di una proposta di deferimento di un
nuovo affare assegnato sulla grave situazione di degrado di un castello nel Monferrato. Dopo la
conclusione dell'esame in sede consultiva della proposta di PNRR (Doc. XXVII, n. 18) propone inoltre
di svolgere le audizioni in merito all'affare assegnato n. 590 (Promozione di cammini interregionali
quali itinerari culturali).
 
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) interviene per sollecitare la ripresa della discussione del disegno
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di legge n. 641, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 992 e l'inserimento all'ordine del
giorno del disegno di legge n. 1304 recante Disposizioni in materia di riconoscimento della figura
dell'interprete di lingua dei segni italiana (LIS).
 
         La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) si unisce nel chiedere la ripresa dell'esame del disegno di
legge n. 992.
 
Anche il senatore BARBARO (FdI) concorda con tale esigenza, rammentando lo stato dell'iter in
Senato e l'approvazione all'unanimità in prima lettura da parte della Camera dei deputati;
l'approvazione del disegno di legge, eventualmente nel testo già approvato dall'altro ramo del
Parlamento, rappresenterebbe a suo avviso un passaggio fondamentale per lo sviluppo dello sport nel
Paese.
 
La senatrice CORRADO (Misto) sollecita l'avvio dell'esame dell'affare assegnato n. 566 sulla
restituzione di beni culturali illecitamente esportati.
 
Il senatore RAMPI (PD) interviene per sollecitare la ripresa e conclusione dell'indagine conoscitiva
sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria.
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) si unisce agli interventi che l'hanno preceduta per sollecitare
la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 992 e per sollecitare la prosecuzione delle audizioni
informali nell'ambito dell'affare assegnato n. 621. Sollecita infine l'inserimento all'ordine del giorno
del disegno di legge n. 745 recante Delega al Governo per l'introduzione nelle scuole situate nei
piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi e per
l'istituzione della Giornata nazionale della Festa delle tradizioni, per valorizzare la tipicità e le identità
delle comunità locali.
 
La senatrice VANIN (M5S) infine richiama l'opportunità di avviare l'indagine conoscitiva sullo stato di
conservazione e sulla valorizzazione dei siti italiani riconosciuti dall'Unesco quale Patrimonio
dell'Umanità.
 
In conclusione il PRESIDENTE propone, alla luce del dibattito, di riprendere, dopo la conclusione
dell'esame in sede consultiva della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al
Doc. XXVII, n. 18, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 992 e la conclusione dell'indagine
conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria.
 
Concorda la Commissione.
 
IN SEDE DELIBERANTE 
(1977) NENCINI ed altri.  -   Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi
Einaudi
(Seguito della discussione e approvazione)
 
            Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 gennaio.
 
     Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 marzo sono stati presentati e pubblicati in allegato
al resoconto tre emendamenti per ottemperare a condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, dalla Commissione bilancio nonché a condizioni formulate dalla Commissione affari
costituzionali.
 
           Il PRESIDENTE ricorda che tutti gli emendamenti sono stati dati per illustrati e che quindi si
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passerà alla fase delle votazioni, a partire dall'articolo 1.
 
            Il sottosegretario Lucia BORGONZONI si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.1.
 
           Il relatore CANGINI (FIBP-UDC), anche a nome della relatrice Sbrollini, esprimere parere
favorevole sull'emendamento 1.1.
 
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma
2, del Regolamento, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e approvato.
 
È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 1, come modificato.
 
Si passa all'articolo 2.
 
            Il sottosegretario Lucia BORGONZONI si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.1.
 
           Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1, che in
assenza del proponente fa proprio.
 
            Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è approvato.
 
È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 2, come modificato.
 
            Si passa all'articolo 3.
 
            Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 (testo
4) e si rimette alla Commissione sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.
 
           Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 (testo 4) e
si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.4.
 
           Il PRESIDENTE avverte che la parte dell'emendamento 3.1 (testo 4) introdotta da
"conseguentemente", è assorbita dall'approvazione dell'emendamento 2.1.
 
            L'emendamento 3.1 (testo 4), eccettuata la parte assorbita, è quindi posto in votazione e
approvato.
 
           Il PRESIDENTE avverte che sono pertanto preclusi gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.
 
È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 3, come modificato.
 
            Si passa all'articolo 4.
 
            Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100 dei
relatori e si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.1.
 
           Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1.
 
            Con distinte votazioni sono quindi posti ai voti e approvati gli emendamenti 4.100 e 4.1.
 
È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 4, come modificato.
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            Si passa all'articolo 5.
 
            Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100 dei
relatori.
 
            L'emendamento 5.100 è posto ai voti e approvato.
 
È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 5, come modificato.
 
            Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.1 dei
relatori.
 
            L'emendamento 5.0.1 è posto ai voti e approvato.
 
           Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione finale del disegno di legge n. 1977 nel
suo complesso.
 
            La Commissione approva quindi il disegno di legge n. 1977 nel suo complesso.
 
AFFARI ASSEGNATI 
Adozione di misure di salvaguardia e tutela di piazza San Marco a Venezia, con specifico
riferimento al progetto per la protezione dell'insula di piazza San Marco dalle maree fino a 110
cm ( n. 607 )
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma
2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 32)
 
     La relatrice VANIN (M5S) introduce l'affare assegnato, concernente le misure di salvaguardia e
tutela della Basilica di San Marco e dell'intera Insula di San Marco. Sottolinea come l'intera area debba
essere messa in sicurezza e protetta dalle maree fino ai 110 cm su livello del mare, oramai sempre più
preoccupanti per intensità e frequenza anche a causa dei cambiamenti climatici. L'insula di San Marco
rappresenta una tra le aree più basse della città di Venezia, non tutelata dal c.d. Mo.S.E., il cui sistema
di dighe e/o barriere mobili si attivano alla quota fissata, a partire dal 2000, a 110 cm sul livello del
mare. Attualmente, la Basilica non risulta sufficientemente tutelata, con grave danno per i suoi mosaici
e - tra l'altro - per gli amboni. Rammenta i progetti che si sono susseguiti nel tempo per porre rimedio
a tale criticità, il sopralluogo svolto il 4 dicembre, nonché le audizioni informali svolte e gli elementi
informativi e di valutazione così acquisiti. Conclude ribadendo la necessità di realizzare interventi, che
ritiene rappresentino misure prioritarie, urgenti e indifferibili per la tutela e la conservazione di un
patrimonio unico al mondo.
 
Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dà nuovamente la
parola alla relatrice.
 
La relatrice VANIN (M5S) presenta e illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.
 
Il sottosegretario Lucia BORGONZONI, nel sottolineare come sia opportuno che siano i tecnici a
individuare gli interventi più idonei e meno invasivi, condivide l'urgenza di misure a tutela della
Basilica e dell'intera insula di San Marco in Venezia. A tale proposito, ricorda il proprio impegno in
relazione ai siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'Unesco durante il suo precedente incarico di
governo. Assicura, infine, che segnalerà anche al Ministro delle infrastrutture e alle amministrazioni
interessate l'importante risoluzione che la Commissione si appresta a votare.
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Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta
di risoluzione della relatrice è posta ai voti e approvata.
 
Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.
 
La seduta termina alle ore 17,25.
 
 
 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 607

(Doc. XXIV, n. 32)
 

La 7a Commissione,
premesso che:
l'adozione di misure di salvaguardia e tutela della Basilica di San Marco e dell'intera Insula di San
Marco rappresentano misure prioritarie, urgenti e indifferibili per la tutela e la conservazione di un
patrimonio unico al mondo;
l'intera area deve essere messa in sicurezza e protetta dalle maree fino ai 110 cm su livello del mare,
oramai sempre più preoccupanti per intensità e frequenza;
è noto che l'insula di San Marco rappresenta una tra le aree più basse della città di Venezia che non
sono tutelate dal c.d. sistema Mo.S.E., il cui sistema di dighe e/o barriere mobili si attivano alla quota
fissata, a partire dal 2000, a 110 cm sul livello del mare, proteggendo così il 91 per cento della città;
per la protezione dell'Insula di Piazza San Marco e della sua Basilica da tali livelli di maree sono così
stati elaborati, nel tempo, alcuni progetti ed è necessario, nel più breve tempo possibile, dare ora
concretezza a queste misure di protezione;
un primo progetto, presentato tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000, è stato completamente
abbandonato;
successivamente, il Consorzio Venezia Nuova (CVN) già nel 2017 aveva commissionato un ulteriore
progetto a protezione dell'Insula di Piazza San Marco e l'11 febbraio 2020 l'associazione di imprese
composta da Kostruttiva, Thetis e Mate Engineering ha presentato il progetto definitivo. L'intervento,
compresso e articolato, prevede, non intervenendo invasivamente sul sito dell'Insula, azioni diverse e
diversificate quali: l'innalzamento del bordo del sormonto delle onde sul molo di San Marco, un
sistema di pompe per scaricare le acque piovane e del sottosuolo e l'ottimizzazione dei "gatoli",
cunicoli che attraversano la Piazza, e valvole di non ritorno, poste nell'angolo più esposto di San
Marco. In sostanza, si tratta di un sistema per frenare la risalita dell'acqua dal fondo della Piazza ed
internamente in Basilica.  Il costo stimato dell'opera, pari a 30 milioni di euro, ha ottenuto tutte le
approvazioni di legge ma richiede circa due anni per la realizzazione e per rendere operativo
l'impianto;
 
nel frattempo, data l'urgenza di intervenire per la messa in sicurezza dell'Insula di San Marco anche a
seguito dell'evento eccezionale di novembre 2019 quando l'acqua "granda" ha raggiunto la quota di
180 cm., la Procuratoria di San Marco, con l'architetto e protodella Basilica S. Marco Mario Piana e
con l'ingegner Daniele Rinaldi, aveva ideato un progetto "provvisorio" che prevedeva un sistema di
lastre di vetro per proteggere la Basilica di San Marco;
 
a febbraio 2020, quando tale progetto venne presentato in sede di Comitato tecnico-amministrativo del
competente Provveditorato per le opere pubbliche, il commissario straordinario per il completamento
del Mo.S.E., architetto Elisabetta Spitz, ha ritenuto di affidare un ulteriore incarico allo Studio Stefano
Boeri Interiors per apportare delle modifiche al progetto e altresì per "abbellirlo", inizialmente per un
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importo pari a 40 mila euro, poi divenuto incarico a titolo gratuito. Si tratta di una soluzione
progettuale costosa (ammonta a più di 2 milioni di euro) ma di fatto non risolutiva che, anche se fosse
in grado di fornire una tutela immediata, avrebbe bisogno successivamente di uno smantellamento
totale; l'intervento, inoltre, risulta limitato al perimetro della Basilica e interviene strutturalmente sulla
pavimentazione storica per piantare i supporti delle lastre nei c.d. "masegni";
 
in ogni caso, tale soluzione è stata ritenuta inadeguata dal Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo - ora Ministero della cultura - che ha rilevato, in particolare, problemi di struttura (scarsa
tenuta idraulica), di materiali (per la ruggine provocata dalla salsedine) e in termini di varchi di
accesso alla Basilica, che sarebbero spostati dal fronte della chiesa ai lati;
 
nel corso delle audizioni, avvenute in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi parlamentari nella riunione n. 144 del 13 gennaio 2021, il Primo Procuratore di San Marco,
avv. Carlo Alberto Tesserin, segnalava l'urgenza di una soluzione e l'emergenza derivante dall'attuale
situazione che comporta danni alla struttura della Basilica in cui si stanno verificando sprofondamenti
degli "amboni", la disintegrazione delle tessere dei mosaici pavimentali e parietali, l'erosione dei
marmi delle colonne e danni per la risalita della salsedine, che deve essere accuratamente rimossa con
lavaggi appositi a ogni acqua alta, fenomeno che si sta verificando con sempre più frequenza e
intensità;
 
nel corso delle audizioni in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
parlamentari nella riunione del 25 febbraio 2021 il prof. Stefano Boato (docente dell'Università IUAV
di Venezia), l'ing. Daniele Rinaldo e arch. Mario Piana (protodella Basilica S. Marco), le associazioni
della città quali Italia Nostra e altre, hanno evidenziato che la protezione dell'Insula di San Marco
riveste carattere di indefettibile urgenza per cui le opere di messa in sicurezza devono essere eseguite
in tempi rapidissimi; al contempo hanno sottolineato che non è possibile dare corso a soluzioni
emergenziali e/o provvisorie, ma occorre procedere alla realizzazione del progetto commissionato al
Consorzio Venezia Nuova (CVN), presentato l'11 febbraio 2020, già approvato e condiviso dalla
comunità scientifica e dai cittadini di Venezia;
 
nel corso del suo intervento in audizione dell'avv. Giuseppe Fiengo, già Commissario CVN, ha
rilevato l'inopportunità di eseguire opere provvisorie a fronte di soluzioni progettuali che
consentirebbero di mettere in sicurezza gran parte della Piazza già nel prossimo periodo autunnale del
2021; egli inoltre ha indicato che ragioni d'urgenza, di sicurezza nella conduzione dell'appalto nonché
la situazione generale di difesa dall'acqua medio-alta a Venezia fanno ritenere opportuno e possibile,
alla luce della disciplina europea e nazionale in materia di appalti, forme di affidamento diretto
nell'alveo della Convenzione Quadro 4 ottobre 1991, n. 7191, e/o con procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
impegna il Governo:
ad attivarsi affinché siano prese in considerazione, con la massima sollecitudine, tutte le soluzioni
progettuali approvate per la salvaguardia della Basilica di San Marco e dell'Insula di San Marco,
avviando le procedure amministrative e finanziarie necessarie per dare corso, in tempi brevi, all'avvio
dei lavori per la messa in sicurezza dell'intera area a tutela e conservazione di questo straordinario
patrimonio artistico, storico e monumentale così strettamente legato e connesso all'ambiente della
Laguna.
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