
  Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELL’ABRUZZO

IL PRESIDENTE 

VISTO il  D.Lgs.  20  ottobre  1998,  n.368, e  successive  modificazioni,  recante
“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali,  a norma dell’art.11 della
Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, recante “Norme
generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241, recante  “Nuove norme sul  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il  D.Lgs.  22  gennaio  2004,  n.42,  e  successive  modificazioni,  recante
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’art.10 della Legge 6 luglio
2002, n. 137”, di seguito denominato «Codice»;
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300, recante  “Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il  d.P.C.M.  2  dicembre  2019,  n.169,  recante  “Regolamento  di
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell’Organismo  indipendente  di
valutazione della performance”;
VISTO il  D.M. 28  gennaio  2020  rep.  n.21,  recante  “Articolazione  degli  uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo”;
VISTI il Decreto del Direttore Generale Bilancio del 18 settembre 2017, registrato
al n.2071 del 03/10/2017 presso la Corte dei Conti, con il quale è stato attribuito
all’Arch.  Stefano  D’Amico  l’incarico  ad  interim  di  Segretario  Regionale  del
Ministero per i beni a le attività culturali e per il turismo per l’Abruzzo e il Decreto
del Segretario Generale rep. 393 del 06/07/2020 con il  quale è stato confermato
detto incarico;
VISTO il  decreto del Segretario Regionale del  Ministero per i  beni  e le attività
culturali e per il turismo per l’Abruzzo rep. n.5 del 25 febbraio 2020, con il quale
è stata istituita la Commissione regionale per il patrimonio culturale dell’Abruzzo,
ai fini dell’espletamento dei compiti di cui all’art.40 comma 2 lett. a) del d.P.C.M.
n.169/2019;
VISTO il  D.M.  25  gennaio  2005,  recante  “Criteri  e  modalità  per  la  verifica
dell’interesse  culturale  dei  beni  immobili  di  proprietà  delle  persone  giuridiche
private senza fine di lucro, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42”;
VISTA la nota del 22/10/2020, acquisita agli atti del Segretariato Regionale con
nota prot. n. 3328 del 27/10/2020 con la quale l’Ente Fondazione Summa ha
chiesto  la  verifica  dell’interesse  culturale,  ai  sensi  dell’art.12  del  Codice,
dell’immobile  denominato  Studio d’Artista “Franco Summa”  sito in  Pescara,

Viale Gabriele D’Annunzio, 81 segnato in C.F. al Fg.26 part. 84 sub. 55;

VISTA l’istruttoria  espletata  dalla  Soprintendenza  Archeologia  Belle  Arti  e
Paesaggio per le province di Chieti e Pescara (di seguito “Soprintendenza”);
VISTA la nota prot. n.5146 del 04/11/2020, acquisita agli atti del Segretariato
Regionale con nota prot. n.3484 del 05/11/2020 con la quale la Soprintendenza
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ha trasmesso gli  atti  endoprocedimentali  relativi  alla proposta di dichiarazione
dell’interesse culturale ai sensi dell’art.12 del Codice del compendio in esame, che
ne accertano la sussistenza dell’interesse culturale; 
CONSIDERATO che la Commissione Regionale per il patrimonio culturale, nella
seduta  del  16/11/2020, preso  atto  della  proposta  della  Soprintendenza
ritenendola  congrua  e  fondata,  ha  deliberato  all’unanimità  il  riconoscimento
dell’interesse culturale, ai sensi degli articoli 10 comma 1 e 11 comma 1 lett. b)
del Codice, dell’immobile denominato Studio d’Artista “Franco Summa” sito in
Pescara, Viale Gabriele D’Annunzio, 81 segnato in C.F. al Fg.26 part. 84 sub.

55, confinante con la via Italica a Nord, le particelle nn.85 e 86 a Est, la particella
n.89  a  Sud  e  il  Viale  D’Annunzio  a  Ovest,  come  dalla  acclusa  planimetria
catastale, per i motivi contenuti nella allegata relazione storico-artistica;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTI gli articoli 10, 11 e 51 del Codice;

DECRETA

l’immobile denominato Studio d’Artista “Franco Summa”di pertinenza dell’Ente
Fondazione Summa, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è
dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art.10 comma 1 e art. 11 comma 1
lett. b) del Codice per i motivi contenuti nell’allegata relazione storico-artistica e,
come tale, è sottoposto a tutte le disposizioni di tutela in esso contenute.
La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del
presente provvedimento, che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori
a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto nonché al comune di Pescara.
Trascorsi  i  termini utili  stabiliti  dalla  Legge per  eventuali  ricorsi,  il  presente
provvedimento sarà trascritto presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pescara –
Territorio – Servizio pubblicità immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di ogni
successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo entro trenta giorni dalla notifica
del medesimo, ai sensi dell’art.16 del Codice.
È ammessa altresì la proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente
per territorio nei termini e con le modalità di cui agli articoli 29 e seguenti del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato nei
termini e con le modalità di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL
PATRIMONIO CULTURALE DELL’ABRUZZO

(Arch. Stefano D’Amico)

Pagina 2 di 2

Firmato digitalmente da

STEFANO D'AMICO

O = MIBACT
SerialNumber = TINIT-DMCSFN68C10H501O
C = IT



 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA 

 

 
 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL’ABRUZZO CON ESCLUSIONE DELLA CITTA’ 
 DELL’AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE 

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951 

PEC: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it 

PEO: sabap-abr @beniculturali.it 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                    IL DIRETTORE 

Rosaria Mencarelli 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del 

D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 

 

COMUNE DI PESCARA 
FOGLIO 26 PARTICELLA 84 

               
             VINCOLO DIRETTO         

             ART. 10 D. Lgs. 42/2004  
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                                                                                                                                     Il Direttore 

     Rosaria Mencarelli                                                 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
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