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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno
di legge ha lo scopo di introdurre una modi-
fica alla normativa vigente, in materia di
conservazione e recupero dei rioni Sassi di
Matera.

L’applicazione della legge 11 novembre
1986, n. 771, prevede all’articolo 11, comma
8, il compito da parte degli organismi istitu-
zionali di individuare le aree ed i beni da as-
soggettare a tutela. Nel corso degli anni si è
resa palese la totale inadeguatezza di una tale
previsione sia per quanto riguarda la possibi-
lità oggettiva da parte dei suddetti organismi

di identificare con puntualità i vari beni da
garantire con l’intervento pubblico, vista an-
che la morfologia del territorio, sia per
quanto concerne l’enorme carico di lavoro
che i professionisti del settore dei beni am-
bientali architettonici è costretto a sostenere.
Tale situazione finisce inevitabilmente per
mostrare l’inadeguatezza del sistema norma-
tivo e la necessità di una sua modifica.

Il disegno di legge che si intende appro-
vare consente di tutelare l’intera area dei
Sassi e contestualmente tutti i singoli beni
in essa ricompresi.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3605– 3 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 8 dell’articolo 11 della legge
11 novembre 1986, n. 771, è sostituito dal
seguente:

«8. La zona sita in Matera denominata
"Rioni Sassi", rivestendo notevole interesse
artistico, storico, archeologico ed etnoantro-
pologico ai sensi dell’articolo 10, comma 1
e comma 3, lettere a) e d), del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al de-
creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è
dichiarata di notevole interesse culturale ed
è quindi sottoposta a tutte le disposizioni
contenute nel codice stesso».

2. La zona denominata «Rioni Sassi» è
quella individuata nei programmi biennali e
nel programma generale di recupero redatti
dal comune di Matera in attuazione della
predetta legge n. 771 del 1986.

3. La Soprintendenza per i beni architetto-
nici e per il paesaggio della Basilicata, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, cura la redazione della
planimetria con l’indicazione della perime-
trazione cosı̀ come definita al comma 2, e
ne trasmette una copia al comune di Matera,
al cui albo rimarrà affissa per centottanta
giorni, mentre un’ulteriore copia è depositata
presso il competente Ufficio Sassi del co-
mune di Matera a disposizione di chiunque
ne abbia interesse.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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