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Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Siena, Grosseto e Arezzo
7 dicembre 2018
Conferenza su "INTERVENTI SUI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI- PRINCIPALI NORMATIVE E
PROCEDURE" [1]

Istituita in attuazione del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 44 del 23 gennaio
2016.
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo è un organo
periferico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che ha il compito istituzionale di tutelare il
patrimonio archeologico architettonico e paesaggistico, storico, artistico nell'ambito del territorio di competenza,
oltre a cooperare con la Regione e gli enti territoriali per la sua valorizzazione.
Tale attività è esercitata ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e successive
modifiche ed integrazioni) sul patrimonio di interesse culturale di proprietà dello Stato, delle regioni, di enti e di
istituti pubblici, nonché di persone giuridiche private non animate da fini di lucro.
Il sito web, nell'intento di migliorare il rapporto tra gli utenti e l'Amministrazione, si pone tra l'altro l'obiettivo di
illustrare, per gli aspetti di maggiore interesse, la disciplina normativa di riferimento, gli obiettivi e i criteri operativi
che muovono l'attività della Soprintendenza e così fornire un quadro conoscitivo d'insieme e uno strumento utile
per orientarsi in una materia molto complessa e accedere alle procedure ed ai servizi offerti.
Ha sede a Siena, via di Città 138/140- tel.: 0577 248111 - fax: 0577 270245
e uffici ad Arezzo via Ricasoli 1
Territorio di competenza [2] .
Posta elettronica: sabap-si@beniculturali.it
[19] [3] PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it [20]

[4]

*

Dirigente, con decorrenza 11.07.2016, è l'Arch. Anna Di Bene.
P.ta IVA: 92006140526 - Cod. univoco IPA: ADG1NI
Comunicazioni e avvisi agli utenti [5]
Ufficio esportazione opere d'arte - avvisi agli utenti [6]

PREMIO PAESAGGIO del CONSIGLIO D'EUROPA

[7]
[8]
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VI Edizione del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa
II Edizione del Premio Nazionale del Paesaggio
[9] PUBBLICATO IL BANDO PER LE CANDIDATURE [10]

Da MiBACT - Atti degli stati generali e Carta nazionale del paesaggio [11]

[12]

ON_LINE le videoregistrazioni della giornata di studio [13]

Proposta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico Località Fosso Bianco-Bagni San Filippo
nel Comune di Castiglione d’Orcia (SI) [14]
Decreto 1 febbraio 2019 (n° rep 13/2019) [15] Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.
136 del Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 “Codice Beni Culturali e del Paesaggio” e s.m.i. dell'area
denominata “Zona a nord dell'abitato di Magliano in Toscana - Colline della Capitana”

Decreto 1 febbraio 2019 (n° rep 12/2019) [16] Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.
136 del Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 “Codice Beni Culturali e del Paesaggio” e s.m.i. dell'area
denominata “Intero territorio comunale di Radicondoli”

Stati Generali del Paesaggio, 25-26 ottobre 2017 [17]
RAPPORTO SULLO STATO DELLE POLITICHE PER IL PAESAGGIO [18] (pdf 12Mb)
AVVISO IMPORTANTE
Dall’11 luglio sono attive le nuove Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
Le istanze riferite a beni archeologici, storico-artistici, architettonici e paesaggisticirelative
afferenti ai territori dei Comuni di Siena e Grosseto devono essere presentate agli uffici di
Siena, via di Città 138/140 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Siena, Grosseto e Arezzo
Le istanze riferite a beni archeologici, storico-artistici, architettonici e paesaggisticirelative
afferenti ai territori dei Comuni Arezzo devono essere presentate agli uffici di Arezzo via Ricasoli
1 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena,
Grosseto e Arezzo

Posta elettronica: sabap-si@beniculturali.it
[19] [3] PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it [20]

[4]

*

Si prega di dare la massima diffusione al presente avviso e si ringrazia per la collaborazione.
* Spedire messaggi alla casella di posta certificata del MiBACT utilizzando esclusivamente altre caselle di
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posta certificata:
se si usa una casella di posta non certificata occorre inviare alla casella istituzionale non certificata
corrispondente.
Si segnala che a partire dal 3 settembre 2012 i messaggi inviati alle caselle di posta certificata
dell’Amministrazione e spediti da caselle non certificate verranno scartati automaticamente dal sistema.
Comuni del territorio [21]
Provincia di Siena

Provincia di Grosseto

Provincia di Arezzo

Abbadia S. Salvatore

Arcidosso

Anghiari

Asciano

Campagnatico

Arezzo

Buonconvento

Capalbio

Badia Tedalda

Casole d'Elsa

Castel del Piano

Bibbiena

Castellina in Chianti

Castell'Azzara

Bucine

Castelnuovo Berardenga

Castigione della Pescaia

Capolona

Castiglione d'Orcia

Cinigiano

Caprese Michelangelo

Cetona

Civitella Paganico

Castel Focognano

Chianciano Terme

Follonica

Castel San Niccolò

Chiusdino

Gavorrano

Castelfranco Pian di Scò

Chiusi

Grosseto

Castiglion Fibocchi

Colle Val d'Elsa

Isola del Giglio

Castiglion Fiorentino

Gaiole in Chianti

Magliano in Toscana

Cavriglia

Montalcino

Manciano

Chitignano

Montepulciano

Massa Marittima

Chiusi della Verna

Monteriggioni

Monte Argentario

Civitella in Val di Chiana

Monteroni d'Arbia

Monterotondo Marittimo

Cortona

Monticiano

Montieri

Foiano della Chiana

Murlo

Orbetello

Laterina

Pienza

Piancastagnaio

Loro Ciuffenna

Poggibonsi

Pitigliano

Lucignano

Radda in Cianti

Roccalbegna

Marciano della Chiana

Radicofani

Roccastrada

Monte San Savino

Radicondoli

Santa Fiora

Montemignaio

Rapolano

Scansano

Monterchi

San Casciano Bagni

Scarlino

Montevarchi

San Gimignano

Seggiano

Ortignano Raggiolo

San Giovanni d'Asso

Semproniano

Pergine Valdarno

San Quirico d'Orcia

Sorano

Pieve Santo Stefano

Sarteano

Poppi

Siena

San Giovanni Valdarno

Sinalunga

Sansepolcro

Sovicille

Sestino

Torrita di Siena

Stia Pratovecchio

Trequanda

Subbiano
Talla
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[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

... in allestimento

[27]

News
30/01/2019
Protocollo d'intesa con l'Ordine degli Architetti di Arezzo [28]
Firmato un protocollo d'intesa fra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena,
Grosseto e Arezzo, e l'Ordine Architetti della provincia di Arezzo, al fine di contribuire alla organizzazione di eventi
formativi volti ad approfondire le competenze della figura dell’architetto in ambito di tutela dei beni culturali e del
paesaggio.Leggi [29]

01/10/2018
SOS MAMMUTHUS [30]
IL MUSEO PALEONTOLOGICO DI MONTEVARCHI APRE LA CAMPAGNA CROWDFUNDING SOS
MAMMUTHUSLeggi [31]
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