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Il giorno 12 luglio 2019, alle ore 11.00 presso l’Università ROMA 3, Aula 2, Via 
Principe Amedeo, 182 – Roma, si è riunita l’Assemblea Annuale dei Soci 
dell’Associazione ICOMOS 
Italiana, convocata in prima convocazione il giorno 30 Giugno 2019 alle ore 23.00 ed in 
seconda convocazione il giorno 12 luglio 2019 alle ore 11.00 con raccomandata 
prot.n.19/06273 del 20.6.2019 dal Presidente Pietro Laureano, con il seguente ordine del 
giorno: 

 
1. Comunicazioni del Presidente e relazione sulle Attività; 

2. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 13/07/2018; 

3. Approvazione del rendiconto consuntivo 2018; 

4. Approvazione del rendiconto preventivo 2019; 

5. Attività ICOMOS triennio 2017-2019 e prospettive; 

6. Eventuali e varie.  
 
Alle ore 11.30, il Presidente Laureano comunica che in conformità alle regole statutarie, 

risulta, come attestato dal Tesoriere Carmen De Luca, che i Soci iscritti e registrati nella 

banca dati membership istituzionale sono n. 573  di cui  n.  232  soci  in  regola  con  

l’iscrizione  alla  data odierna; sono presenti n.88 Soci, di cui di persona 37 oltre 51 per 

delega. 

Il Presidente ringrazia il Tesoriere arch. Carmen De Luca per il supporto dato alla 

registrazione dei partecipanti e constatata la regolarità dell’Assemblea Annuale, assume 

la Presidenza e propone l’arch. Carmen De Luca quale Segretario dell’Assemblea, che 

accetta. 

Prima di dare inizio ai lavori il Presidente comunica che il prof. Luigi Petti, Segretario 
Generale, è stato colpito da un gravissimo lutto per la perdita della madre. L’Assemblea 
unanime rivolge le più sincere condoglianze al Segretario. 

 
 
▪ Si passa alla discussione del 1 capo ll’o.d.g. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ringrazia e saluta tutti i partecipanti, illustrando le numerose attività fatte sia 

in ambito nazionale che internazionale, con il  prezioso supporto anche dei singoli soci.  

Nel soffermarsi sugli aspetti internazionali evidenzia il ruolo e l’unità di ICOMOS 

Internazionale nel quadro internazionale sui dibattiti in corso, tra cui le recenti 

problematiche sulle iscrizioni al patrimonio direttamente discusse a Baku dove si è recato di 

recente. 

Il Presidente da notizia delle prossime iniziative istituzionali nazionali ed internazionali 

ed evidenzia   l’importanza  di  contribuire   ai   Comitati  Scientifici,  che   dovrebbe   

vedere  la partecipazione  del  maggior  numero  possibile  di  soci.  A  tal  proposito  

ribadisce  ancora l’importanza di incrementare il numero di soci con presenze qualificate e 

la partecipazione dei giovani. 
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A questo riguardo il Presidente comunica all’Assemblea l’elenco dei nuovi Soci iscritti ad 

oggi. 

Il Presidente a proposito delle attività svolte dei Comitati Scientifici passa la parola al 

Consigliere di Direzione prof. RosaAnna Genovese che illustra le attività del triennio 2017-2019 

messe in atto dai Comitati Scientifici Italiani sia in ambito nazionale che internazionale. 

 Attività svolta dai Comitati Scientifici Nazionali di ICOMOS Italia 

Sintesi della relazione svolta dalla prof. arch. Rosa Anna Genovese, Coordinatore dei Comitati 

Scientifici Italiani, in occasione dell’Assemblea Ordinaria del Comitato Italiano ICOMOS 

(Roma, 12/07/2019). 

La prof. Genovese illustra la struttura e le finalità dei Comitati Scientifici Nazionali (CSN), 

fondati secondo i Principi di Eger −Xi’an (2005) ed i Principi di Dubrovnik−Valletta (2009) 

dalla Commissione nominata ad hoc nel 2011, di cui è il coordinatore, e sottolinea il contributo 

culturale fornito fino ad oggi da ciascuno di essi con il supporto dei rispettivi Soci 

Responsabili: 
• CIF − FORMAZIONE   (Responsabile: Simonetta Valtieri); 

• CIPA − DOCUMENTAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE   (Responsabile: Rosa Anna 

Genovese); 

• ICORP − PREPARAZIONE AI RISCHI  (Responsabile: Luigi Petti); 

• ISCS –PIETRE   (Responsabile: Enzo Bentivoglio);  

• PITTURE MURALI   (Responsabile: Patrizia Falzone); 

• CONSERVAZIONE DEL LEGNO  (Responsabile: Gennaro Tampone fino al 2018); 

• ISCARSAH – ANALISI E RESTAURO DELLE STRUTTURE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO 

(Responsabile: Alessandro Baratta); 

• CIVVIH – CITTÀ E VILLAGGI STORICI  (Responsabile: Teresa Colletta); 

• IcoFort – FORTIFICAZIONI E PATRIMONIO MILITARE  (Responsabile: Michele Paradiso); 

• ISCCL  ICOMOS  IFLA − PAESAGGI CULTURALI   (Responsabile: Maria Chiara Pozzana); 

• ICLAFI – QUESTIONI LEGALI, AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE (Responsabile: Valeria 

Santurelli); 

• ISCEC − ECONOMIA DELLA CONSERVAZIONE  (Responsabile: Luigi Fusco Girard); 

• ICHAM – GESTIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO  (Responsabile: Mirella Marini 

Calvani). 

Rosa Anna Genovese mette, poi, in evidenza la ricca attività culturale svolta (Congressi, 

Simposi, Conferenze, Forum, Mostre) da ciascun Comitato, sottolineando l’apporto fornito ed i 

programmi futuri, in particolare, dei CSN: “CIPA - Documentazione del Patrimonio culturale ”,  

“ICORP - Preparazione ai rischi”, “Pitture murali”, “ISCARSAH – Analisi e restauro delle 

strutture del Patrimonio architettonico”, “CIVVIH - Città e Villaggi storici”, “IcoFort – 

Fortificazioni e patrimonio militare”, “IFLA - Paesaggi culturali”, “ICLAFI - Questioni legali, 

amministrative e finanziarie”, “ISCEC - Economia della conservazione”. Evidenzia, inoltre, 

che tutto ciò è avvenuto sulla base del volontariato e, grazie alla capacità dei Soci membri di 

tali CSN di individuare le risorse economiche, intellettuali e logistiche necessarie. 

La prof. Genovese comunica all’Assemblea che, grazie all’iniziativa della prof. Cettina Lenza, 

è stato costituito il CSN su “ISC20C- Patrimonio del XX secolo”, che riunisce qualificati esperti 

del settore e che ha assunto, come primo impegno, quello di organizzare un convegno/mostra 

‘Matera oltre i Sassi’ nell'ambito delle manifestazioni di ‘Matera capitale della cultura 2019’. 

Rosa Anna Genovese segnala, inoltre, all’Assemblea la costituzione del Gruppo di 

lavoro “Patrimonio Geologico e Paleontologico”, coordinato dal Consigliere Franco Bocchieri, 

e formato da vari esperti, i quali riuniti il 12/09/2018 a Trieste, nella sede della Soprintendenza, 

hanno approfondito le tematiche legate alla protezione dei Siti Geo-Paleontologici e fornito 

Linee Guida per la loro fruizione ipotizzando l’utilizzo di  idonee Convenzioni. 
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Rosa Anna Genovese ricorda all’Assemblea la Sessione dedicata a Cultural Routes between 

East and West: Competitive Networks for Mediterranean Cities, svoltasi nel maggio 2018 a 

Reggio Calabria, da lei coordinata nell’ambito del 3
rd

 International Symposium New 

Metropolitan Perspectives (ISTH2020) (22-25/05/2018), alla quale hanno partecipato 

attivamente esperti internazionali e nazionali ed Amministratori delle città calabresi attraversati 

dalla Via Annia Popilia, tema oggetto della ricerca. 

Rosa Anna Genovese invita, poi, la Socia Patrizia Nardi a relazionare su quanto è stato finora 

promosso ai fini della costituzione del CSN  “ICICH – Patrimonio culturale immateriale”. 

Ricorda, inoltre, che molti dei risultati scientifici, provenienti dai citati significativi contributi, 

sono stati pubblicati nei seguenti volumi, realizzati anche con il Patrocinio di ICOMOS Italia, 

che raccolgono i saggi e le ricerche di Soci esperti e di specialisti esterni: 
1) R.A.GENOVESE (a cura di), Archeologia, Città, Paesaggio, Arte Tipografica Editrice, Napoli 2007.  

2) R.A.GENOVESE (a cura di), Il cantiere della conoscenza. Metodologie e strumenti per la 

conservazione ed il restauro, Arte Tipografica Editrice, Napoli 2008.  

3) R.A.GENOVESE (a cura di), Dalla conoscenza al progetto. Metodologie e strumenti per la 

conservazione ed il restauro, Arte Tipografica Editrice, Napoli 2011.  

4) R.A. GENOVESE (a cura di), Conoscere, Conservare, Valorizzare, Arte Tipografica Editrice, 

Napoli 2013.  

5) R.A. GENOVESE (a cura di),  Patrimonio culturale: tecniche innovative per il progetto di 

conservazione // Cultural Heritage: innovative techniques  for the conservation project, Giannini 

Editore, Napoli 2016. 

6) R.A. GENOVESE (a cura di), Patrimonio e città storiche come poli di integrazione sociale e 

culturale, sostenibilità e tecnologie innovative // Historic Cities and Heritage as the Hubs of Social 

and Cultural Integration, Sustainability and Innovative Technologies, Giannini Editore, Napoli 2018. 

La prof. Genovese passa, poi, ad illustrare la proposta di inserimento nei citati Comitati 

Scientifici attivi, formulata insieme con la Consigliera Claudia Ventura (Emerging 

Professionals Coordinator), di giovani Professionisti Emergenti (che ne hanno fatto richiesta) 

come ‘Osservatori’ nei Comitati Scientifici Nazionali di ICOMOS Italia, secondo la Risoluzione 

19GA 2017/33 approvata nella 19a Assemblea Generale e Simposio ICOMOS (New Delhi, 

India, 11-15/12/2017).  

La prof. Genovese invita, quindi, i Soci non ‘ad iscriversi’ ai CSN costituiti ma, se desiderano 

parteciparvi, a ‘manifestare la propria dichiarazione di interesse’ ad uno di essi inviando (al 

Responsabile del Comitato interessato ed a lei come Coordinatore) un Curriculum Vitae da cui 

si evinca la competenza nel settore specifico, avendo come obiettivo quello di ‘mettere a 

disposizione’ il proprio contributo di competenze, di idee, di costruzione del futuro per attuare 

la conservazione integrata e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico.  

 

 Interviene la prof.ssa Cettina Lenza per il Comitato XX° Sec. confermando quanto riferito 

dalla Prof.ssa Genovese circa il CSN su “ISC 20C – Patrimonio del XX Secolo”. 

 

 Interviene la D.ssa Patrizia Nardi che ribadisce la sua disponibilità ai fin della costituzione 

del CSN “ICICH – Patrimonio Culturale Immateriale”.  
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 Interviene l’Arch. Valeria Santurelli. Contrariamente a quanto si possa pensare, a fronte di 

una consolidata cultura del restauro, siamo invece in un periodo di grosso allarme per la tutela 

dei Beni Culturali. Se solo pensiamo alla incredibile carenza ancor oggi di norme 

indispensabili quali la tutela dei centri storici, il divieto di consumo di suolo, il dare effettiva 

attuazione ai piani paesaggistici, il dichiarare incostituzionale il cosiddetto ‘piano casa’, il 

saccheggio del paesaggio, il devastante progetto delle autonomie differenziate nel silenzio di 

una discussione nazionale, lo smantellamento degli Uffici preposti alla Tutela assistiamo, 

invece, ad un sofisticato attacco della stessa, che come il Comitato Scientifico Italiano 

ICLAFI – QUESTIONI LEGALI, AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE ha costantemente e 

scientificamente dimostrato, leggi apparentemente lontane dal tema come il procedimento 

amministrativo, servano ad inficiare pericolosamente la Tutela.  

Per una puntuale comprensione e per economia dei tempi rimando alla lettura del mio saggio 

pubblicato nello splendido lavoro di Rosa Anna Genovese, la quale nel suo ruolo di 

coordinatrice dei Comitati Scientifici ha reso concreta l'indispensabile visione d'insieme. Il 

metodo scientifico della regia, dove ogni elemento va visto per se stesso e nell'insieme.  

Come ci hanno egregiamente insegnato i padri del restauro questo è l'unico modo e metodo 

per occuparci della conservazione. 

 Interviene il prof. Fulvio Rinaudo che ringrazia la prof.ssa Genovese per l’interessante e 

completo resoconto delle attività dei comitati scientifici nazionali e si congratula con Lei per 

la passione che da sempre La caratterizza per dare all’ICOMOS-Italia la giusta visibilità in 

ambito nazionale e internazionale. 

Guardando al futuro e imparando da quanto fino ad ora si è sviluppato nei comitati scientifici 

nazionali augura che nel futuro si orienti sempre di più il lavoro dei vari comitati alla vera 

interdisciplinarietà, cioè al coinvolgimento di esperti professionisti e ricercatori delle 

discipline che in modi diversi e con diversi pesi concorrono al raggiungimento degli scopi 

dell’ICOMOS. Un’altra apertura che deve continuare ad essere supportata e potenziata è 

l’ingresso nel comitato ICOMOS-Italia di giovani professionisti e ricercatori. 

Solo mettendo in contatto professionisti e ricercatori possiamo pensare di raggiungere il 

sempre auspicato risultato di trasferire i migliori risultati della ricerca in ambito professionale 

per la conoscenza, la tutela e la conservazione del patrimonio culturale e formare una classe 

di esperti che possano operare in ambito ICOMOS non solo a livello nazionale ma anche a 

livello internazionale. 

 Interviene l’arch. Luigi De Falco. Dopo l’intervento, inevitabilmente lungo, della prof.ssa 

Rosa Anna Genovese non posso non ulteriormente sottolineare l’enorme lavoro di 

coordinamento da lei svolto per i Comitati Scientifici Italiani. E il grande sforzo da Rosa Anna 

prodotto – spesso in solitudine − per renderli operativi, trova riscontro straordinario attraverso 

gli alti contributi scientifici che i Comitati hanno prodotto, conformando e poi consolidando gli 

obiettivi statutari dell’Associazione. Uno straordinario lavoro che pure deve indirizzare le 

azioni che il Consiglio direttivo nazionale dovrà esercitare nel corso del mandato, traducendo 

nella pratica i forti stimoli culturali che provengono da quei contributi settoriali, tipici delle 

titolarità di ciascun Comitato.  

Devo però evidenziare che si ha spesso la sensazione che il Comitato Italiano non riesca a 

tradursi nella pratica quale ‘cassa di risonanza politica’ che dovrebbe portare all’esterno il 

messaggio culturale associativo. Messaggio che più spesso si esplicita nell’azione individuale 

(e spesso non coordinata) dei suoi componenti. Sono all’ordine del giorno dell’attuale 

panorama culturale e politico, numerose problematiche che pure dovrebbero al più presto, o 

purtroppo avrebbero dovuto, approdare sul tavolo del  Consiglio di Direzione nazionale. Ne 

segnalo alcune. 
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La deriva delle autonomie regionali prospettata nel progetto governativo di riforma, con la 

regionalizzazione delle competenze del MiBAC sulle procedure di approvazione dei progetti di 

trasformazione di dei territori tutelati, in chiaro contrasto con le tutele assicurate dalla Carta 

Costituzionale italiana, sull’intero territorio nazionale. 

La trasformazione in chiave distruttiva, delle regole di intervento nei centri storici. Firenze, in 

primis, dove si aprono le maglie della ristrutturazione edilizia all’architettura della città storica, 

sino ad oggi tutelata dal solo consentito restauro. I centri storici delle città aquilane (Paganica, 

Assergi, Roio, Tempera, Martinsicuro, Montesilvano) minacciati da piani cd. di recupero 

distruttivi del patrimonio storico, avverso i quali perfino la Soprintendenza dell’Aquila ha 

promosso ricorso amministrativo. A questi gravi episodi si aggiungono le dilaganti operazioni 

di demolizione già eseguite all’interno di centri storici, come a Catanzaro, a Cosenza. 

Le norme circolanti dei Piani casa regionali, contenenti meccanismi derogatori anche in spregio 

dei vincoli di tutela e delle pianificazioni paesaggistiche, territoriali e locali. 

La riscrittura in chiave peggiorativa del Regolamento di organizzazione del MiBAC, rieditato 

senza alcun supporto di consulenza istituzionale, né del Consiglio Superiore, senza nemmeno 

che fosse reso riscontro alle osservazioni pure delle associazioni di protezione.  

Credo che di fronte alle urgenze che preoccupano il mondo avveduto della cultura nazionale, 

non possiamo restare distaccati. La casacca di ICOMOS che indossiamo, innanzitutto a noi 

stessi non deve apparirci stretta. 

E proprio la voce della cultura che questo consesso incarna, grazie ai contributi delle più 

autorevoli figure della cultura italiana che ci onorano della loro adesione, non può tacere contro 

lo sfascio che la politica, da tempo e quotidianamente, sempre prescindendo dal colore dei 

governanti di turno, genera con iniziative ben definibili ‘criminogene’, a danno dei Beni 

culturali, del Paesaggio e dei principi basilari sanciti dalla Carta Costituzionale Italiana.  

 

▪ Si passa alla discussione del 2 capo all’o.d.g. Approvazione del verbale dell'Assemblea 

del 13.7.2018 
 
Il Presidente illustra il verbale con il supporto del Tesoriere Consigliere Arch. Carmen De Luca.  
L’Assemblea approva il verbale all’unanimità. 
 
▪ Si passa alla discussione del 3 capo all’o.d.g. Approvazione del rendiconto consuntivo 

2018 
 
Il Presidente introduce la discussione sul rendiconto consuntivo 2018, chiedendo al 

Tesoriere Arch. Carmen De Luca ed al Revisore dei Conti Dott. Gennaro Cervone di 

illustrarne i contenuti. Il Revisore, dott. Cervone, chiarisce il rendiconto è per cassa e 

descrive le singole voci di spesa. 

Il Presidente a tal proposito ricorda le prassi di ICOMOS in merito alle spese inerenti le 

attività condotte ed il prezioso supporto personale dei singoli soci che partecipano a tali 

attività sia nazionali che internazionali. 

Il Presidente Emerito ing. arch. Maurizio Di Stefano evidenzia che il Bilancio potrebbe 

essere sensibilmente incrementato promuovendo la partecipazione ai progetto nel settore dei 

BB.CC. sviluppando idee nell’ambito delle iniziative di finanziamento nazionali ed 

internazionali e, pertanto, ritiene che questi momenti debbano essere utilizzati anche a tal 

proposito. Il Presidente Emerito, ricorda che negli scorsi anni ICOMOS ha partecipato ai 

seguenti progetti: 

 ROVINA Robots for Exploration, Digital Preservation and Visualization 

of Archeological Sites; 

 HERACLES Heritage Resilience Against Climate Events On Site 

 Progetto CHEERS “Cultural Heritage, Risks and Securing”, per il Touring Club Italia. 
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Il socio Gilibert evidenzia a tal proposito l’importanza e le possibilità di supportare le attività 

di gestione e di progetto del patrimonio tra cui i siti Unesco. 

L’Assemblea approva il rendiconto consuntivo 2018 con due astensioni. 

 

▪ Si passa alla discussione del 4 capo all’o.d.g. Approvazione del rendiconto preventivo 
2019 

 
Il Presidente introduce la discussione sul rendiconto preventivo 2019, chiedendo al Tesoriere 

ed al Revisore dei Conti di illustrarne i contenuti. Il Revisore illustra il rendiconto 2019. 

Il Presidente evidenzia che molte delle attività condotte (convegni, progetti etc..) non 

incidono sul rendiconto in quanto i relativi costi sono coperti con il supporto di altri 

progetti e strutture e sottolinea che abitualmente anche i viaggi e le missioni dei consiglieri e 

dei membri del consiglio esecutivo sono sostenute personalmente. 

Il Presidente Emerito evidenzia aspetti inerenti la programmazione prevista e descritta 

nel preventivo 2019 rispondendo alla discussione. 

L’Assemblea approva il rendiconto preventivo 2019 con due astensioni. 
 
▪ Si passa alla discussione del 5 capo all’o.d.g. Attività ICOMOS triennio 2017-2019 e 

prospettive 
 
 Interviene il Presidente Emerito Maurizio DI STEFANO che ringrazia l’arch. Carmen De 

Luca per l’intenso lavoro svolto, il dott. Gennaro Cervone e l’intera Segreteria ICOMOS Italia e, 

in particolare, la sig.ra Antonella Pavia delle segreteria operativa presso la PTI Progetti 

Territoriali Integrati SpA. 

Il Presidente Emerito comunica che nel triennio che si conclude sono stati portati avanti 

numerosi progetti con il coordinamento del Consigliere Paolo Salonia, di cui sono pervenuti ad 

approvazioni: 

- Lazio: Progetto M-USE-IT - Musei e Itinerari Archeologici della Provincia di Frosinone. DTC 

- Intervento 2 - Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale; 

- Calabria : Contratto di Rete denominato “PIC Polo di Innovazione per la Cultura e il Turismo 

Cassiodoro” (Catanzaro) 

Sono in promozione importanti progetti e, tra questi,  

- “Stati Generali / Assise del Patrimonio Mondiale in Italia”. Conferenza Nazionale sulle 

Politiche Culturali per il Patrimonio Culturale  UNESCO in Italia 

- Centro di Competenza per Regione Campania  

Il Presidente Emerito ricorda che il prossimo 14-18 Ottobre 2019 a  Marrakesh  si terrà 

l’Assemblea ICOMOS sul tema “Patrimonio rurale – Paesaggio e non solo”. 

La partecipazione dei Soci ICOMOS Italia è auspicabile dal momento che la sede dell’A.G. è 

vicino all’Italia; mentre, nel 2020 dovremo essere in Australia a Sidney per l’Assemblea elettiva 

sul tema “Culture Condivise – Patrimonio Condiviso – Responsabilità Condivisa”. 

Segue la discussione con numerosi interventi del prof. Bocchieri che illustra la partecipazione 

alla manifestazione per l’anniversario delle Dolomiti Patrimonio UNESCO; del dott. Manuel 

Roberto Guido.  

 

▪ Si passa alla discussione del 6 capo all’o.d.g. 
Eventuali e varie 

 
Non essendovi  nessun argomento da discutere, il Presidente dichiara alle ore 14.00  chiusa 

l’Assemblea. 
 
Il Segretario Il Presidente dell’Assemblea 

Carmen De Luca  Pietro Laureano 


