Roccelletta di Borgia, 09.08.2018

Ministero
per i beni e le attività culturali
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

Al Soprintendente ABAP per le provincie di
CS-CZ-KR
e, p.c.Al Direttore Generale Archivi
Alla Direttrice del Polo
Museale della Calabria
Al Sindaco del Comune di Crotone

Prot. n. 5575
Class 22.10.13/12.12
Oggetto: Parco Archeologico di Capo Colonna – Villa Berlingeri – proposta di allocazione Archivio di Stato di
Crotone.

Si ritene alquanto inopportuna la nota della S.V. prot. n. 9491 del 31.7.2018 di pari oggetto.
A fronte di articoli di stampa del 29 maggio che riportano notizie su una riunione tenutasi a Rom con
la partecipazione del Direttore Generale Archivi, del Sindaco ed del Vice Sindaco del Comune di Crotone e
nella quale si è convenuti sulla allocazione dell'Archivio di Stato della città pitagorica in Villa Berlingeri e a
seguito della segnalazione dell'Ispettore Onorario del 22 giugno, inspiegabilmente la S.V. medesima
interviene in data 31 luglio con la quale invia la predetta segnalazione peraltro condividendone il
contenuto.
La presa di posizione della S.V., peraltro immancabilmente riportata dalla stampa locale e
inevitabilmente fonte di polemiche, non trova concorde, nel merito e nel metodo, questo Segretariato
Regionale.
Crotone è l'unica città capoluogo di provincia d'Italia, ancora sprovvista di sede dell'Archivio di Stato;
ben vengano dunque le iniziative in tal senso che vedono concordi Enti Locali Territoriali e MIBAC.
La S.V. avrà modo di esprimere a tempo debito il proprio parere ai sensi delle disposizioni del Codice
dei Beni Culturali e secondo le procedure in uso, previo studio di fattibilità, anche nella qualità di
componente della CO.RE.PA. la quale dovrà necessariamente esprimersi essendo l'argomento in questione
di natura multidisciplinare.
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Quanto alla segnalazione dell'Ispettore Onorario sulla paventata incompatibilità di “Villa Berlingeri”
ad essere destinato quale di Archivio, si evidenzia che sono innumerevoli gli immobili ad uso governativo o
sedi di Archivio di Stato che rivestono elevato valore culturale.
Ciò non ha mai inibito né la rifunzionalizzazione né l'oramai obbligatorio adeguamento sismico.
Per quanto riguarda la conservazione delle fonti storiche e documenti d'archivio, il MIBAC è in
possesso di professionalità idonee alla loro conservazione anche in ambienti salmastri.
Distinti saluti

IL DIRETTORE
Dott. Salvatore Patamia
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