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DECRETO N.  254 DEL 13.12.2022 

 
 
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare gli articoli 9, primo e secondo comma e 117, secondo 
comma, lettera s), e sesto comma; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni recante “Norme sul procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 e successive modificazioni e integrazioni 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.330 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma 
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”; 
 
VISTO il Decreto – Legge 12 luglio2018, n.86 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricoli alimentari e forestali e dell’ambiente 
della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” come convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97 
 
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", di seguito “Codice dei beni culturali”; 
 
VISTO il D.P.C.M. 19 giugno, n.76 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività 
culturali, di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance"; 
 
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 delle 
Legge 18 novembre 2019, n.132 ed in particolare l’articolo 1; 
 
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 della diretta collaborazione 
del Ministro e dell'Organismo Indipendente di valutazione della performance”; 
 
VISTA la Circolare n. 3 del 29 gennaio 2020 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante 
“Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.169: indicazioni attuative e disposizioni 
transitorie”; 
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VISTO il D.S.G. rep. n.591 del 11 luglio 2022 del Segretariato Generale, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2159 il 9 
agosto 2022, con il quale è stato conferito al Dott. Fabrizio Sudano l’incarico di funzione dirigenziale di livello non 
generale ad interim di direzione del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Calabria; 
 
RILEVATO che nel Comune di Catanzaro (CZ) in via Torrazzo e via Progresso è presente l’immobile denominato 
“Cinema Orso” distinto in catasto fabbricati foglio n. 102 particella 88 del comune di Catanzaro (CZ); 
 
PREMESSO che il manufatto architettonico, attualmente visibile allo stato di rudere, è situato in un’area, compresa 
tra il torrente Fiumarella e il fiume Corace. Identificato nel NCTE del Comune di Catanzaro al foglio n. 102, particella 
88, confina ad ovest con altri immobili adibiti ad uso commerciale su Via Progresso (particella n. 87); a sud delimitato 
dal Corso Progresso, a nord con un’area libera di risulta di un manufatto demolito (particella soppressa n. 214) e ad 
est con altri manufatti rurali, anch’essi allo stato di rudere, e costituenti, in origine, lo stesso complesso edilizio 
(particelle n. 89 e 198); 
 
CONSIDERATO che l’immobile in oggetto, più precisamente, quello perimetrato in rosso nell’allegata planimetria 
catastale e individuato al Foglio di mappa nr. 102 particella nr. 88 del Comune di Catanzaro è una importante 
testimonianza sociale e una componente forte della memoria urbana della prima metà del Novecento, oltre ad 
essere espressione di stratificazioni di lavoro e di sapienza architettonica, oltre una identità autentica radicata con il 
luogo e lo spazio fisico, con la comunità e con la storia; 
 
RITENUTO che si tratta in definitiva di una importante testimonianza sociale e nello stesso tempo di una struttura 
che va assolutamente salvaguardata e tutelata in quanto espressione fisica delle vicende che hanno caratterizzato 
per oltre mezzo secolo la storia umana e sociale del borgo e che, pertanto, riveste interesse particolarmente 
importante ai sensi del D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 per i motivi più dettagliatamente illustrati nell’allegata 
relazione storico-morfologica; 
 
RITENUTO pertanto necessario sottoporre a tutela l’immobile di cui sopra, osservando le disposizioni dettate dalla 
legge 241/1990 e s.m.i.; 
 
VISTA la nota prot. n. 3794 del 03 agosto 2022 con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Catanzaro e Crotone ha comunicato l’avvio del procedimento di vincolo dell’immobile di cui sopra; 
 
CONSIDERATO che non sono state presentate osservazioni a norma dell’art. 10 della L. 241/1990 da parte degli 
aventi diritto. 
 
VISTA la relazione storico artistica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Catanzaro e Crotone; 
 
CONSIDERATO che l'art. 47 del D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2011 prevede la ricostituzione delle Commissioni 
regionali per il patrimonio culturale, nell'ambito di ogni Segretariato Regionale dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo; 
 
VISTO il D.D. n.29 del 19.2.2020 con il quale è stata istituita la Commissione regionale per il patrimonio culturale per 
la Calabria; 
 
VISTO il D.D. n. 83 del18.05.2020 di rettifica del D.D.n.29 del 19.02.2020 
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VISTA la nota 0006221 del 09.12.2022 di convocazione della Commissione regionale per il patrimonio culturale; 
 
VISTO il parere favorevole della Commissione regionale per il patrimonio culturale, così come riportato nel verbale n. 
16 del 12 dicembre 2022; 
 
CONSIDERATO che la medesima Commissione ha dato mandato al Segretario Regionale, in qualità di Presidente, per 
l'emissione del provvedimento finale; 
 
VISTI gli artt. 10, 13, 14, del D. Lgs. 42/2004; 
 

DECRETA 
 
ART. 1) Ai sensi dell’art. 10 comma 3, lettere a) e d) del titolo I capo I del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, l’immobile 
denominato “Cinema Orso” sito in Via Torrazzo e Via Progresso distinto in C.F. foglio n.102 particella 88 ricadente nel 
Comune di Catanzaro (CZ); come da allegata planimetria è dichiarato di interesse particolarmente importante e 
viene, pertanto, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel citato decreto legislativo;  
ART.2) L’ allegata relazione storico-artistica e la planimetria catastale costituiscono parte integrante del presente 
decreto che sarà notificato in via amministrativa agli interessati come individuati nella relata di notifica ed al Comune 
di Catanzaro (CZ); 
ART.3) A cura del Soprintendente ABAP per le province di Catanzaro e Crotone esso verrà trascritto presso il 
competente Ufficio del Territorio-Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni 
successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. 
ART.4) Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso amministrativo al Ministero ai sensi dell’art. 
16 del D. Lgs. 42 del 22.01.04, entro 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ovvero di ricorso giurisdizionale 
avanti il T.A.R. competente per territorio secondo le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è 
ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. l199, rispettivamente entro 60 e 
120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. 
 
 

    IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE 
IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim 

 Dott. Fabrizio Sudano 
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