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LA COMMISSIONE REGIONALE 

 VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; 
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche e integrazioni; 
 VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a 

norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 

11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 

della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modifiche e integrazioni; 
 VISTO il Decreto dirigenziale di questo Ministero 6 febbraio 2004, recante Verifica dell'interesse culturale dei beni 

immobiliari di utilità pubblica, così come modificato dal Decreto dirigenziale 28 febbraio 2005 recante Modifiche e integrazioni al 

decreto dirigenziale interministeriale 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità 

pubblica; 
 VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la 

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello 

sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per 

i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132; 
 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante Regolamento di 

organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance; 
 VISTO il Decreto Direttoriale Generale Rep. n. 1340 del 16 luglio 2019, con il quale il Direttore Generale Bilancio 

attribuiva al dott. Roberto Antonio Cassanelli l'incarico di Direttore del Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo per il Friuli Venezia Giulia, di seguito ‘SR-FVG’; 

 VISTO il Decreto MiBACT-SR-FVG Rep. n. 5 del 21 febbraio 2020, con il quale è stata istituita la Commissione Regionale 

per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, secondo quanto previsto dall’art. 47 del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 

169; 

 VISTA la nota prot. n. 10168 del 07/02/2020, ricevuta in pari data e assunta agli atti con prot. n. 397 del 10/02/2020 dal 

SR-FVG, con la quale il Comune di Pordenone, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 64 – 33170 Pordenone (PN), ha chiesto la 

verifica dell’interesse culturale, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per l'immobile appresso descritto, 

denominato Relitto stradale in via Interna s.n.c., sito a Pordenone (PN), non accatastato e localizzato tra i Fogli 13 e 14 del 

Comune di Pordenone, confinante con i mappali 161, 163, 332 e 362 C.T./C.F. al Foglio 13; 

VISTA la nota prot. n. 412 dell'11/02/2020, con la quale il SR-FVG richiedeva alla richiedeva alla Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia -di seguito ‘SABAP-FVG’- l'espressione del parere di competenza; 

VISTO il parere della SABAP-FVG, espresso con la nota prot. n. 4167 del 17/03/2020, assunta a prot. n. 968 del 

17/03/2020 dal SR-FVG, comprensiva di relazione tecnica, nella quale si riteneva l’immobile sopra descritto privo di interesse 

culturale; 

VISTO il verbale della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della seduta di data 24 marzo 2020, in cui 

esaminata la documentazione fotografica a corredo, per quanto di competenza, si esprimeva parere negativo alla dichiarazione di 

interesse culturale del bene immobile in argomento, concordando con il parere espresso dalla SABAP-FVG nella citata nota prot. 

n. 4167, di cui si riportano estratti e conclusioni: “...Il bene ... consiste in un tratto di strada, porzione residua di via Interna, non 

asfaltato ... Secondo quanto analizzato, si ravvisa che il manufatto in oggetto non è qualificato da elementi distintivi che lo 
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riconducano a precise valenze di interesse storico artistiche e architettoniche, oltre a non presentare rischio archeologico in sedime, e 

dunque non sia degno di particolare tutela, secondo quanto previsto dalla Parte Seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 

42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Si rammenta, però, che il relitto stradale rientra nella fascia di rispetto del corso d’acqua 

“Colatore di San Valentino”, per cui tutelato dalla Parte III del suddetto Codice e soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 146”; 

VISTO il verbale – il cui originale è conservato agli atti d’Ufficio – di quanto deliberato, ai sensi dell’art. 47 del citato 

D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia nella seduta di 

del 24 marzo 2020 

 

DECRETA 

 

che l'immobile denominato Relitto stradale in via Interna s.n.c., sito a Pordenone (PN), NON sia meritevole di tutela in quanto 

l'edificio in questione risulta privo di interesse. Tuttavia, si fa presente che, essendo l'area in cui ricade l'immobile sottoposta a 

tutela paesaggistica, in quanto rientrante nella fascia di rispetto del corso d’acqua “Colatore di San Valentino”, gli interventi sul lotto 

su cui insiste l'edificio devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 146 del predetto Decreto. 

 

Trieste, 25 marzo 2020 

 

 

 Il Presidente della Commissione 

 dott. Roberto Cassanelli 

 (firmato digitalmente) 


		2020-03-25T10:44:31+0000
	CASSANELLI ROBERTO


		2020-09-17T17:47:18+0200




