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 IL SEGRETARIO REGIONALE  

 

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 re-

cante “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 re-

cante “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 Go-

verno, 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 agri-

coli 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 pae-

saggio” ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137", di seguito “Codice dei beni cultura-

li”; 

 

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 trasferi-

mento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle poli-

tiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e del-

la 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; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 n. 169 recante "Rego-

lamento 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 per-

formance”; 

 

VISTA la Circolare n. 3 del 29 gennaio 2020 della Direzione generale Archeologia, belle arti e pae-

saggio, recante “Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.169: indica-

zioni attuative e disposizioni transitorie”; 

 

VISTO il D.L. 01 marzo 2021, n. 22 entrato in vigore il 02 marzo 2021 recante “Disposizioni ur-

genti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ed in particolare la previsione di cui 

all’art. 6 comma 1 laddove si afferma che: “Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turi-

smo è ridenominato "Ministero della Cultura”; 

 

VISTO il D.D. n. 224 del 24 aprile 2020 del Segretariato Generale, registrato dalla Corte dei Conti 

il 18 maggio 2020 al n. 1325, con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Patamia l’incarico di 

funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato Regionale del Ministero 

della Cultura per la Calabria; 

 

VISTA la nota prot. n. 0006230-P del 15.07.2021 con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia ha 

proposto alla competente Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale l’emanazione del 

provvedimento di tutela vincolistica dell’immobile compreso nell’area di seguito descritta, ai sensi 

del decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42; 

 

RILEVATO che nel Comune di Drapia, Località Caria, si è accertato che l’area in parola presenta 

un notevole interesse storico-artistico essendo interessata da una grotta eremitica all’interno della 

quale risultano visibili dipinti murali a soggetto religioso realizzati probabilmente in due fasi ascri-

vibili all’XI e al XVI secolo; 

 

CONSIDERATO che gli elementi di cui sopra, meglio descritti nell’allegata relazione scientifica, 

ricadenti nella particella 268 del catasto terreni del Foglio 19 del Comune di Drapia (VV) (per un 

totale di circa 31540 mq) rivestono interesse particolarmente importante ai sensi del D. Lgs. del 22 

gennaio 2004, n. 42 per i motivi più dettagliatamente illustrati nell’allegata relazione scientifica; 

 

RITENUTO pertanto necessario sottoporre a tutela l’immobile e l’area di cui sopra, osservando le 

disposizioni dettate dalla legge 241/1990 e s.m.i.; 

 

VISTA la nota prot. n. 2975-P del 07.04.2021 con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia ha comuni-
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cato l’avvio del procedimento di vincolo dell’area 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 scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 

metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia; 

 

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 pa-

trimonio culturale per la Calabria; 

 

VISTO il D.D. n. 83 del18.05.2020 di rettifica del D.D.n.29 del 19.02.2020 

 

VISTA la nota prot. 0004307 del 23.07.2021 di convocazione della Commissione regionale per il 

patrimonio culturale; 

 

VISTO il parere favorevole della Commissione regionale per il patrimonio culturale, così come ri-

portato nel verbale n. 8-bis del 26.07.2021; 

 

CONSIDERATO che la medesima Commissione ha dato mandato al Segretario Regionale per l'e-

missione del provvedimento finale; 

VISTI gli artt. 10, 13, e 14-15 del D. Lgs. 42/2004; 

 

DECRETA  

 

ART. 1) Ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera a) - titolo I capo I del D. Lgs 22.01.2004 n. 42, l’area 

ricadente nella particella 268 del catasto terreni del Foglio 19 del Comune di Drapia (VV) (per un 

totale di circa 31540 mq) campite in giallo nell’allegata planimetria e descritti nell’allegata relazio-

ne scientifica, vengono sottoposte a tutela, attraverso la dichiarazione dell'interesse culturale, ai sen-

si degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. 42/2004. Pertanto fermo restando quanto normato dal sopracitato D. 

Lgs. 42/2004, sono dettate le seguenti prescrizioni: 

è fatto divieto di apportare modifiche di qualsiasi tipo o natura alla grotta o ad ogni opera esistente, 

a meno che non si tratti di ripristinare il decoro, ed in tal caso, tali opere dovranno essere preventi-

vamente autorizzate dalla Soprintendenza competente;  

- è fatto divieto di eseguire opere di sbancamento per l’apertura di discariche o raccolta 

di rifiuti solidi, liquidi e di risulta di qualsiasi tipo o natura;  
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- è fatto divieto di creare vasche, cisterne e pozzi per qualsiasi scopo e natura e la realizzazio-

ne di piscine e di impianti sportivi; 

- è fatto divieto di accatastare rifiuti o materiali di qualunque tipologia; 

- è fatto divieto di aprire strade e di creare piattaforme;  

- è consentita la sistemazione di viottoli pedonali in battuto o ghiaino e tutte le opere legate 

alla futura fruizione del bene;  

- è fatto divieto di installare capannoni, serre o depositi che prevedano scavi e/o sbancamenti, 

invece le strutture temporanee e amovibili, che non prevedano scavi, dovranno essere preventiva-

mente autorizzate dalla Soprintendenza competente; 

- i progetti di opere pubbliche e/o pubblica utilità dovranno essere preventivamente sottoposti 

ed autorizzati dalla Soprintendenza competente;  

- la realizzazione di nuove recinzioni è sottoposta a preventiva autorizzazione da parte della 

Soprintendenza competente; 

- in ogni caso, ogni intervento da eseguirsi nell’ambito della zona perimetrata che, pur non 

modificando l’aspetto esteriore e lo stato dei luoghi, preveda comunque movimenti di terreno o atti-

vità di scavo, eccetto i lavori agricoli fino ad una profondità massima di 0,30 m, è sottoposto a pre-

ventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza competente; 

- è fatto divieto di realizzare aree di parcheggio; 

- è fatto divieto di eseguire qualsiasi intervento, sia a carattere definitivo che temporaneo, su-

scettibile di alterare o distruggere l’aspetto esteriore o lo stato dei luoghi attuali, ovvero di introdur-

vi qualsivoglia modificazione che possa in qualche modo recare pregiudizio al contesto nel quale il 

bene culturale è inserito; 

ART.2) L’allegata planimetria catastale e la relazione storico-artistica costituiscono parte integrante 

del presente Decreto che sarà notificato in via amministrativa ai proprietari, possessori o detentori a 

qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto nonché al Comune di Drapia (VV). 

ART.3) A cura della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città 

metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia il presente decreto 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 del bene; 

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. 
GM/ 

 

                                                                                                IL DIRETTORE  

                                                                                              Dr. Salvatore Patamia 
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