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Arte
Beni culturali e territorio
Scheda per la valutazione della pianificazione comunale d’emergenza di protezione civile in relazione alla
salvaguardia del patrimonio culturale

Informazioni generali
Denominazione e qualifica del gruppo che effettua il rilevamento
...........................................................................................................................................................................................
Contatto telefonico/mail del gruppo e/o del coordinatore del gruppo che effettua la rilevazione
...........................................................................................................................................................................................
Nome e cognome e numero dei componenti del gruppo, qualifica professionale e/o formazione
1..........................................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................................................................
4..........................................................................................................................................................................................
5..........................................................................................................................................................................................
6..........................................................................................................................................................................................

Informazioni generali sul piano
Piano d’emergenza del comune di .................................................................................................................................
Regione......................................................................Provincia.......................................................................................
Data di approvazione del piano ......................................................................................................................................
Il piano è stato approvato da

❑ Consiglio comunale ❑ Giunta

Il piano è stato redatto da................................................................................................................................................
Il piano approvato è stato trasmesso a

❑ Regione

❑Provincia

❑ prefettura

❑ altri soggetti...................................................................................................................................................................
Il piano contiene una parte generale dedicata alla descrizione del territorio, ai rischi che su di esso incombono e alla descrizione dei beni esposti? ❑ sì ❑ no
Il piano prevede un modello di intervento per fronteggiare eventuali emergenze che possano interessare il
territorio? ❑ sì ❑ no
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Aspetti del piano connessi alla salvaguardia del patrimonio culturale
Il piano affronta i temi connessi alla salvaguardia del patrimonio culturale presente sul territorio in caso di
eventi calamitosi? ❑ sì ❑ no
Se sì, il piano individua i soggetti istituzionali responsabili per attività di salvaguardia del patrimonio culturale
a seguito di eventi calamitosi? ❑ sì ❑ no
Il piano contiene i riferimenti e i contatti di pronta reperibilità dei soggetti referenti per la salvaguardia del
patrimonio culturale? ❑ Segretariato regionale MiBACT ❑ referente Unità di crisi regionale
❑ contatti di direttori e referenti di musei e siti di interesse culturale presenti sul territorio
Se sì, comprende o rimanda ad un elenco e/o ad una mappatura dei beni presenti sul territorio? ❑ sì ❑ no
Le informazioni contenute nel piano circa la presenza dei beni culturali nel territorio riguardano
❑ beni architettonici (chiese, palazzi storici,...)
❑ siti archeologici
❑ beni mobili contenuti in edifici
Se presente, l’elenco e/o mappatura dei beni del territorio è riportata in cartografia? ❑ sì ❑ no
Tale cartografia prevede anche la possibilità di fruire di informazioni georefenziate? ❑ sì ❑ no
Per alcuni beni e/o siti presenti sul territorio, il piano contiene una valutazione della vulnerabilità? ❑ sì ❑ no
Se sì, quali:
1) (Tipologia bene; denominazione):.............................................................................................................................
2) ......................................................................................................................................................................................
3)......................................................................................................................................................................................

Il piano affronta i temi relativi alla salvaguardia del patrimonio culturale nel modello di intervento? ❑ sì ❑ no
Il modello di intervento è diviso per le diverse tipologie di rischio che riguardano il territorio? ❑ sì ❑ no
Nel modello di intervento è individuato un referente che possa essere di supporto alle strutture centrali e periferiche del MIBACT per la salvaguardia del patrimonio culturale a seguito di eventi calamitosi? ❑ sì ❑ no
Nel piano sono individuate strutture idonee che possano essere messe nella disponibilità delle strutture centrali e periferiche del MIBACT per la salvaguardia del patrimonio culturale a seguito di eventi calamitosi, ad
esempio per il ricovero dei beni mobili? ❑ sì ❑ no
Sono stati stipulati nell’ambito del piano rapporti di collaborazione con associazioni / gruppi di esperti nella
salvaguardia del patrimonio culturale che possano essere di supporto ai soggetti istituzionali competenti in
caso di eventi calamitosi? ❑ sì ❑ no

Ricordati di riportare nella scheda online sul sito volontaripernatura.it le informazioni raccolte.
www.volontaripernatura.it
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