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Ministero per i beni e le 

e Sezione di Archivio di Stato di Orvieto

Premesso che la scrivente, Funzionario Delegato, ha assunto l’incarico di direttore dell’Archivio 
di Stato di Terni in data 21 febbraio 2019 a seguito di incarico del Direttore Generale Archivi 
prot. 3894 del 21.02.2019, formalizzato con Decreto Rep. n. 17
ulteriori dati, informazioni, notizie ed elementi utili alla ricostruzione dei fatti desunti dagli atti 
d’ufficio o conseguenti ad azioni successivamente intraprese come da Vs. richiesta PEC del 
16.07.2020. 

RELAZIONE INTEGRATIVA in merito al rilievo n. 1 relativo alla verifica amministrativo 

contabile del MEF sull’Archivio di Stato di Terni

Risposta al punto a) gli esborsi sostenuti da 

locazione della sede di Orvieto, in Palazzetto Faina

Il MIBACT - Direzione Generale per gli Archivi gestisce direttamente con propri decreti, soggetti 
a registrazione da parte degli organi finanziari, la spesa per l’occupazione dei locali ad uso della 
Sezione di Archivio di Stato di Orvieto, in Palazzetto Fa
agli atti dell’Istituto, l’ammontare della cifra complessiva sostenuta dall’Amministrazione 
Centrale per il periodo dall’anno 2012 al primo semestre 2020 è pari ad 
n. 1 a n. 16). 

Risposta al punto b) i costi stimati per il trasloco, ostativi al trasferimento in Palazzo Negroni

Come riferito per le vie brevi dai direttori che si sono succeduti dall’anno 2012 all’anno 2018, si 
riporta quanto segue : 

“Per quanto riguarda i costi stimati per il trasl

secondo le condizioni proposte dal Comune di Orvieto nella bozza di contratto di comodato 

gratuito, vedi allegato n. 29 della relazione di cui al punto c)”.

Risposta al punto c) gli atti, note, comunicazio

Amm.ne ed il Comune di Orvieto in relazione all’ipotesi di trasferimento in Palazzo Negroni

Come riferito per le vie brevi dai direttori che si sono succeduti dall’anno 2012 all’anno 2018, si 
riporta quanto segue : 

“I contatti fra questa Direzione e il Comune di Orvieto in relazione al trasferimento della Sezione 

di Archivio di Stato presso Palazzo Negroni sono iniziati il 9 giugno 2015, data dell’incontro 

istituzionale avvenuto nell’ufficio del Sindaco Giuseppe Ge

Antonella Mosca, del Segretariato Generale del MIBACT e del direttore dell’Archivio di Stato, 

dott.ssa Marilena Rossi, in relazione alla necessità di predisporre il Piano di razionalizzazione 

delle sedi programmato dal MIBAC

tale incontro si legge nella nota del 23 giugno 2015, prot. 0019935 con la quale il Sindaco di 
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Premesso che la scrivente, Funzionario Delegato, ha assunto l’incarico di direttore dell’Archivio 
di Stato di Terni in data 21 febbraio 2019 a seguito di incarico del Direttore Generale Archivi 
prot. 3894 del 21.02.2019, formalizzato con Decreto Rep. n. 179 del 3.04.2019, si forniscono 
ulteriori dati, informazioni, notizie ed elementi utili alla ricostruzione dei fatti desunti dagli atti 
d’ufficio o conseguenti ad azioni successivamente intraprese come da Vs. richiesta PEC del 

IVA in merito al rilievo n. 1 relativo alla verifica amministrativo 

contabile del MEF sull’Archivio di Stato di Terni 

isposta al punto a) gli esborsi sostenuti da codesta Amm.ne dal 2012 ad oggi per la 

locazione della sede di Orvieto, in Palazzetto Faina 

Direzione Generale per gli Archivi gestisce direttamente con propri decreti, soggetti 
a registrazione da parte degli organi finanziari, la spesa per l’occupazione dei locali ad uso della 
Sezione di Archivio di Stato di Orvieto, in Palazzetto Faina. Dall’esame della documentazione
agli atti dell’Istituto, l’ammontare della cifra complessiva sostenuta dall’Amministrazione 
Centrale per il periodo dall’anno 2012 al primo semestre 2020 è pari ad € 198.199,40  (all.ti da 

to b) i costi stimati per il trasloco, ostativi al trasferimento in Palazzo Negroni

Come riferito per le vie brevi dai direttori che si sono succeduti dall’anno 2012 all’anno 2018, si 

“Per quanto riguarda i costi stimati per il trasloco, ostativi al trasferimento in Palazzo Negroni, 

secondo le condizioni proposte dal Comune di Orvieto nella bozza di contratto di comodato 

gratuito, vedi allegato n. 29 della relazione di cui al punto c)”. 

Risposta al punto c) gli atti, note, comunicazioni – anche minute – intercorse tra Codesta 

Amm.ne ed il Comune di Orvieto in relazione all’ipotesi di trasferimento in Palazzo Negroni

Come riferito per le vie brevi dai direttori che si sono succeduti dall’anno 2012 all’anno 2018, si 

“I contatti fra questa Direzione e il Comune di Orvieto in relazione al trasferimento della Sezione 

di Archivio di Stato presso Palazzo Negroni sono iniziati il 9 giugno 2015, data dell’incontro 

istituzionale avvenuto nell’ufficio del Sindaco Giuseppe Germani, alla presenza dell’arch. 

Antonella Mosca, del Segretariato Generale del MIBACT e del direttore dell’Archivio di Stato, 

dott.ssa Marilena Rossi, in relazione alla necessità di predisporre il Piano di razionalizzazione 

delle sedi programmato dal MIBACT tendente a ridurre le locazioni passive. La conseguenza di 

tale incontro si legge nella nota del 23 giugno 2015, prot. 0019935 con la quale il Sindaco di 

attività culturali e per il turismo 

Premesso che la scrivente, Funzionario Delegato, ha assunto l’incarico di direttore dell’Archivio 
di Stato di Terni in data 21 febbraio 2019 a seguito di incarico del Direttore Generale Archivi 

9 del 3.04.2019, si forniscono 
ulteriori dati, informazioni, notizie ed elementi utili alla ricostruzione dei fatti desunti dagli atti 
d’ufficio o conseguenti ad azioni successivamente intraprese come da Vs. richiesta PEC del 

IVA in merito al rilievo n. 1 relativo alla verifica amministrativo 

odesta Amm.ne dal 2012 ad oggi per la 

Direzione Generale per gli Archivi gestisce direttamente con propri decreti, soggetti 
a registrazione da parte degli organi finanziari, la spesa per l’occupazione dei locali ad uso della 

. Dall’esame della documentazione 
agli atti dell’Istituto, l’ammontare della cifra complessiva sostenuta dall’Amministrazione 

€ 198.199,40  (all.ti da 

to b) i costi stimati per il trasloco, ostativi al trasferimento in Palazzo Negroni 

Come riferito per le vie brevi dai direttori che si sono succeduti dall’anno 2012 all’anno 2018, si 

oco, ostativi al trasferimento in Palazzo Negroni, 

secondo le condizioni proposte dal Comune di Orvieto nella bozza di contratto di comodato 

intercorse tra Codesta 

Amm.ne ed il Comune di Orvieto in relazione all’ipotesi di trasferimento in Palazzo Negroni 

Come riferito per le vie brevi dai direttori che si sono succeduti dall’anno 2012 all’anno 2018, si 

“I contatti fra questa Direzione e il Comune di Orvieto in relazione al trasferimento della Sezione 

di Archivio di Stato presso Palazzo Negroni sono iniziati il 9 giugno 2015, data dell’incontro 

rmani, alla presenza dell’arch. 

Antonella Mosca, del Segretariato Generale del MIBACT e del direttore dell’Archivio di Stato, 

dott.ssa Marilena Rossi, in relazione alla necessità di predisporre il Piano di razionalizzazione 

T tendente a ridurre le locazioni passive. La conseguenza di 

tale incontro si legge nella nota del 23 giugno 2015, prot. 0019935 con la quale il Sindaco di 
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Orvieto si impegnava a rivedere il canone di affitto dei locali di Palazzetto Faina ancora in uso 

da parte della Sezione, prevedendo una riduzione del 50% dal mese di ottobre 2015 e 

esprimeva anche l’intento di reperire locali idonei per il trasferimento individuati nel piano terra 

di Palazzo Negroni (all. n. 1). In data 23 luglio 2015 il direttore dell’

inoltrando il Piano di razionalizzazione e sollecitava, fra l’altro, l’invio degli atti deliberativi 

relativi all’assegnazione in comodato d’uso gratuito per 90 anni della sede di Palazzo Negroni e 

chiedeva di effettuare un sopralluogo ai locali che non è stato possibile effettuare il 9 giugno in 

occasione dell’incontro istituzionale sopra citato 

dal Comune per il 13 agosto 2015. Seguivano una serie di note inviate dal 4 sette

novembre al Comune e agli uffici che occupavano i locali di Palazzo Negroni (Tribunale di Terni, 

Procura della Repubblica, Questura di Terni) per sollecitare lo sgombero degli ambienti ancora 

occupati da arredi e archivi (all.ti nn. da 4 a 7

informava gli organi superiori, Segretariato Generale e Direzione Generale Archivi (all. n. 8). Il 

21 dicembre 2015 il direttore dell’AS Terni scriveva al Sindaco di Orvieto (e p.c. alla Direzione 

Generale Archivi e al Segretariato Generale) assicurando che la Questura stava ultimando lo 

sgombero dei locali (completato il 28 dicembre) e che erano stati presi contatti in merito anche 

con gli uffici giudiziari e chiedeva un incontro per concordare i tempi del

(all. n. 9); il Sindaco non rispondeva per iscritto ma forniva solo assicurazioni verbali che 

confermavano l’impegno del 23 giugno 2015. Dopo un tavolo tecnico svoltosi il 26 gennaio 

2016 presso la sede della Sezione di Archivio d

necessari per i nuovi locali di Palazzo Negroni, al fine di concordare quali fossero di spettanza 

del Comune proprietario dell’immobile e quali dell’Archivio di Stato (all. n. 10 a proposito del 

tavolo tecnico), il direttore dell’Istituto in data 28 gennaio 2016 scriveva al Sindaco, chiedendo 

che alla lettera d’intenti di giugno seguisse la Delibera con cui si stabiliva la concessione in 

comodato d’uso gratuito per 90 anni del piano terra di Palazzo Negroni, deli

seguirà la stipula della Convenzione, atti, questi, indispensabili per richiedere ed ottenere le 

risorse necessarie al trasferimento di sede (all. n. 10). 

Fino a Marzo 2016 nessuna risposta scritta da parte del Comune. L’11 marzo 2016 il 

Segretariato Generale, facendo riferimento all’incontro istituzionale del 9 giugno 2015, scriveva 

al Sindaco rilevando le inadempienze dell’amministrazione comunale che non consentivano il 

rientro della locazione passiva relativa alla Sezione entro il 2016 

avviare la pratica della chiusura della Sezione stessa (all. n. 11). Il Sindaco di Orvieto, in data 17 

marzo 2016 rispondeva al Segretariato, alla Direzione Generale Archivi e all’AS Terni, 

assicurando che con delibera di Giunta s

trasferimento e ribadendo che la concessione sarebbe stata a titolo di comodato d’uso gratuito 

(all. n. 12). Il 23 Marzo 2016 il Sindaco trasmetteva la delibera di Giunta n. 49 del 17 marzo 

2016 che stabiliva la concessione del piano terra di Palazzo Negroni per sede della Sezione (all.ti 

nn. 13 e 14). Il 14 aprile il direttore dell’AS Terni informava il 

Direzione Generale Archivi sugli sviluppi della vicenda (all. n. 15). Il 3 maggio 2016, facendo 
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Orvieto si impegnava a rivedere il canone di affitto dei locali di Palazzetto Faina ancora in uso 

parte della Sezione, prevedendo una riduzione del 50% dal mese di ottobre 2015 e 

esprimeva anche l’intento di reperire locali idonei per il trasferimento individuati nel piano terra 

In data 23 luglio 2015 il direttore dell’AS Terni scriveva al Sindaco, 

inoltrando il Piano di razionalizzazione e sollecitava, fra l’altro, l’invio degli atti deliberativi 

relativi all’assegnazione in comodato d’uso gratuito per 90 anni della sede di Palazzo Negroni e 

pralluogo ai locali che non è stato possibile effettuare il 9 giugno in 

occasione dell’incontro istituzionale sopra citato (all.ti n. 2 e n. 3). Il sopralluogo veniva fissato 

dal Comune per il 13 agosto 2015. Seguivano una serie di note inviate dal 4 sette

novembre al Comune e agli uffici che occupavano i locali di Palazzo Negroni (Tribunale di Terni, 

Procura della Repubblica, Questura di Terni) per sollecitare lo sgombero degli ambienti ancora 

occupati da arredi e archivi (all.ti nn. da 4 a 7). In data 8 ottobre la Direzione dell’AS Terni ne 

informava gli organi superiori, Segretariato Generale e Direzione Generale Archivi (all. n. 8). Il 

21 dicembre 2015 il direttore dell’AS Terni scriveva al Sindaco di Orvieto (e p.c. alla Direzione 

Archivi e al Segretariato Generale) assicurando che la Questura stava ultimando lo 

sgombero dei locali (completato il 28 dicembre) e che erano stati presi contatti in merito anche 

con gli uffici giudiziari e chiedeva un incontro per concordare i tempi dell’effettivo trasferimento 

(all. n. 9); il Sindaco non rispondeva per iscritto ma forniva solo assicurazioni verbali che 

confermavano l’impegno del 23 giugno 2015. Dopo un tavolo tecnico svoltosi il 26 gennaio 

2016 presso la sede della Sezione di Archivio di Stato per definire i lavori di adeguamento 

necessari per i nuovi locali di Palazzo Negroni, al fine di concordare quali fossero di spettanza 

del Comune proprietario dell’immobile e quali dell’Archivio di Stato (all. n. 10 a proposito del 

il direttore dell’Istituto in data 28 gennaio 2016 scriveva al Sindaco, chiedendo 

che alla lettera d’intenti di giugno seguisse la Delibera con cui si stabiliva la concessione in 

comodato d’uso gratuito per 90 anni del piano terra di Palazzo Negroni, deli

seguirà la stipula della Convenzione, atti, questi, indispensabili per richiedere ed ottenere le 

risorse necessarie al trasferimento di sede (all. n. 10).  

Fino a Marzo 2016 nessuna risposta scritta da parte del Comune. L’11 marzo 2016 il 

egretariato Generale, facendo riferimento all’incontro istituzionale del 9 giugno 2015, scriveva 

al Sindaco rilevando le inadempienze dell’amministrazione comunale che non consentivano il 

rientro della locazione passiva relativa alla Sezione entro il 2016 tanto che si prevedeva di 

avviare la pratica della chiusura della Sezione stessa (all. n. 11). Il Sindaco di Orvieto, in data 17 

marzo 2016 rispondeva al Segretariato, alla Direzione Generale Archivi e all’AS Terni, 

assicurando che con delibera di Giunta si sarebbe provveduto alla fase operativa di 

trasferimento e ribadendo che la concessione sarebbe stata a titolo di comodato d’uso gratuito 

n. 12). Il 23 Marzo 2016 il Sindaco trasmetteva la delibera di Giunta n. 49 del 17 marzo 

2016 che stabiliva la concessione del piano terra di Palazzo Negroni per sede della Sezione (all.ti 

nn. 13 e 14). Il 14 aprile il direttore dell’AS Terni informava il Segretariato Generale e la 

Direzione Generale Archivi sugli sviluppi della vicenda (all. n. 15). Il 3 maggio 2016, facendo 

attività culturali e per il turismo 

Orvieto si impegnava a rivedere il canone di affitto dei locali di Palazzetto Faina ancora in uso 

parte della Sezione, prevedendo una riduzione del 50% dal mese di ottobre 2015 e 

esprimeva anche l’intento di reperire locali idonei per il trasferimento individuati nel piano terra 

AS Terni scriveva al Sindaco, 

inoltrando il Piano di razionalizzazione e sollecitava, fra l’altro, l’invio degli atti deliberativi 

relativi all’assegnazione in comodato d’uso gratuito per 90 anni della sede di Palazzo Negroni e 

pralluogo ai locali che non è stato possibile effettuare il 9 giugno in 

. Il sopralluogo veniva fissato 

dal Comune per il 13 agosto 2015. Seguivano una serie di note inviate dal 4 settembre 2015 al 2 

novembre al Comune e agli uffici che occupavano i locali di Palazzo Negroni (Tribunale di Terni, 

Procura della Repubblica, Questura di Terni) per sollecitare lo sgombero degli ambienti ancora 

). In data 8 ottobre la Direzione dell’AS Terni ne 

informava gli organi superiori, Segretariato Generale e Direzione Generale Archivi (all. n. 8). Il 

21 dicembre 2015 il direttore dell’AS Terni scriveva al Sindaco di Orvieto (e p.c. alla Direzione 

Archivi e al Segretariato Generale) assicurando che la Questura stava ultimando lo 

sgombero dei locali (completato il 28 dicembre) e che erano stati presi contatti in merito anche 

l’effettivo trasferimento 

(all. n. 9); il Sindaco non rispondeva per iscritto ma forniva solo assicurazioni verbali che 

confermavano l’impegno del 23 giugno 2015. Dopo un tavolo tecnico svoltosi il 26 gennaio 

i Stato per definire i lavori di adeguamento 

necessari per i nuovi locali di Palazzo Negroni, al fine di concordare quali fossero di spettanza 

del Comune proprietario dell’immobile e quali dell’Archivio di Stato (all. n. 10 a proposito del 

il direttore dell’Istituto in data 28 gennaio 2016 scriveva al Sindaco, chiedendo 

che alla lettera d’intenti di giugno seguisse la Delibera con cui si stabiliva la concessione in 

comodato d’uso gratuito per 90 anni del piano terra di Palazzo Negroni, delibera alla quale 

seguirà la stipula della Convenzione, atti, questi, indispensabili per richiedere ed ottenere le 

Fino a Marzo 2016 nessuna risposta scritta da parte del Comune. L’11 marzo 2016 il 

egretariato Generale, facendo riferimento all’incontro istituzionale del 9 giugno 2015, scriveva 

al Sindaco rilevando le inadempienze dell’amministrazione comunale che non consentivano il 

tanto che si prevedeva di 

avviare la pratica della chiusura della Sezione stessa (all. n. 11). Il Sindaco di Orvieto, in data 17 

marzo 2016 rispondeva al Segretariato, alla Direzione Generale Archivi e all’AS Terni, 

i sarebbe provveduto alla fase operativa di 

trasferimento e ribadendo che la concessione sarebbe stata a titolo di comodato d’uso gratuito 

n. 12). Il 23 Marzo 2016 il Sindaco trasmetteva la delibera di Giunta n. 49 del 17 marzo 

2016 che stabiliva la concessione del piano terra di Palazzo Negroni per sede della Sezione (all.ti 

Segretariato Generale e la 

Direzione Generale Archivi sugli sviluppi della vicenda (all. n. 15). Il 3 maggio 2016, facendo 
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riferimento all’incontro programmatico fra il direttore dell’AS Terni e un collaboratore 

dell’Istituto archivistico da una parte e i 

Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale comunicava quali fossero i lavori che l’amministrazione 

si impegnava ad eseguire, mentre le spese di adeguamento impiantistico e di trasloco erano a 

carico dell’Archivio (all. n. 16). Il 24 maggio il direttore dell’AS Terni chiedeva di conoscere il 

cronoprogramma dei lavori a carico del Comune al fine di poter programmare quelli di propria 

competenza, sottolineando l’urgenza del trasferimento come richiesto dal super

(all. n. 17). Nessuna risposta in merito è seguita da parte del Comune di Orvieto.

A seguito del pensionamento della dott.ssa Marilena Rossi, dal 1° novembre 2016 veniva 

nominata direttrice dell’Archivio di Stato di Terni e della Sezione di 

la dott.ssa Elisabetta David, che si attivava immediatamente per ottenere un appuntamento 

con il sindaco di Orvieto al fine di definire tempi e modalità del trasloco della sede della sezione 

di Archivio di Orvieto a Palazzo Neg

l’ufficio del Sindaco Giuseppe Germani che, nell’occasione, assicurava piena disponibilità 

dell’amministrazione comunale ad adottare i provvedimenti e le iniziative già concordate e 

necessarie a sbloccare la situazione e permettere all’Archivio di Stato di trasferire la sede della 

sezione di Orvieto nei locali di Palazzo Negroni. A seguito di tale incontro, con nota del 18

2016 inviata ai tecnici del Comune di Orvieto e al geom. Marcello Cari

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, incaricato di redigere il Piano di Spesa per 

l’adeguamento dei locali di Palazzo Negroni per l’AS Terni, sono stati precisati i locali già 

assegnati alla SAS Orvieto da escludere dall’i

I contatti e i solleciti dell’AS Terni ai tecnici dell’Amministrazione comunale sono continuati per 

le vie brevi finché il Comune di Orvieto ha emanato la Delibera di Giunta n. 51 del 16

comunicata in data 3-4-2017 relativa all’attribuzione dei locali di Palazzo Negroni anche 

all’ARPA e all’INPS (all. n. 20). Inoltre, con nota del 28

chiedeva all’ing. Francesco Longhi, responsabile del procedimento per il Comu

conferma dell’effettiva data di consegna dei locali debitamente adeguati, come da precedenti 

accordi, prevista per il mese di luglio 2017 (all. n. 21). Contemporaneamente continuavano i 

contatti informali con l’Amministrazione Comunale per o

15-5-2017 (all. n. 22) si inviavano i chiarimenti richiesti dal Segretario generale del Comune di 

Orvieto, dott.ssa Maria Perali, al fine della stipula del contratto di comodato d’uso a titolo 

gratuito dell’immobile. Con nota del 30

formalmente l’emissione del medesimo comodato d’uso non ancora predisposto. In assenza di 

risposte da parte del Comune di Orvieto, con nota del 15

faceva presente la situazione al Segretario Generale Mibact, arch. Antonia Pasqua Recchia, e al 

Direttore Generale Archivi, dott. Gino Famiglietti, esprimendo timori sulla possibilità di ottenere 

la consegna dei locali in tempi utili per impegnare entro il 

2017 il dottor Famiglietti sollecitava il Comune di Orvieto a effettuare i lavori di pertinenza e a 

predisporre lo schema di convenzione come previsto nelle Delibere del Comune stesso (all. n. 
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riferimento all’incontro programmatico fra il direttore dell’AS Terni e un collaboratore 

dell’Istituto archivistico da una parte e i rappresentanti del Comune di Orvieto dall’altra, il 

Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale comunicava quali fossero i lavori che l’amministrazione 

si impegnava ad eseguire, mentre le spese di adeguamento impiantistico e di trasloco erano a 

hivio (all. n. 16). Il 24 maggio il direttore dell’AS Terni chiedeva di conoscere il 

cronoprogramma dei lavori a carico del Comune al fine di poter programmare quelli di propria 

competenza, sottolineando l’urgenza del trasferimento come richiesto dal super

(all. n. 17). Nessuna risposta in merito è seguita da parte del Comune di Orvieto.

A seguito del pensionamento della dott.ssa Marilena Rossi, dal 1° novembre 2016 veniva 

nominata direttrice dell’Archivio di Stato di Terni e della Sezione di Archivio di Stato di Orvieto 

la dott.ssa Elisabetta David, che si attivava immediatamente per ottenere un appuntamento 

con il sindaco di Orvieto al fine di definire tempi e modalità del trasloco della sede della sezione 

di Archivio di Orvieto a Palazzo Negroni. L’incontro si svolgeva il 14-11-2016 (all. n. 18) presso 

l’ufficio del Sindaco Giuseppe Germani che, nell’occasione, assicurava piena disponibilità 

dell’amministrazione comunale ad adottare i provvedimenti e le iniziative già concordate e 

a sbloccare la situazione e permettere all’Archivio di Stato di trasferire la sede della 

sezione di Orvieto nei locali di Palazzo Negroni. A seguito di tale incontro, con nota del 18

2016 inviata ai tecnici del Comune di Orvieto e al geom. Marcello Cari

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, incaricato di redigere il Piano di Spesa per 

l’adeguamento dei locali di Palazzo Negroni per l’AS Terni, sono stati precisati i locali già 

assegnati alla SAS Orvieto da escludere dall’impianto di riscaldamento centralizzato (all. n. 19). 

I contatti e i solleciti dell’AS Terni ai tecnici dell’Amministrazione comunale sono continuati per 

le vie brevi finché il Comune di Orvieto ha emanato la Delibera di Giunta n. 51 del 16

2017 relativa all’attribuzione dei locali di Palazzo Negroni anche 

all’ARPA e all’INPS (all. n. 20). Inoltre, con nota del 28-4-2017 la direttrice Elisabetta David 

chiedeva all’ing. Francesco Longhi, responsabile del procedimento per il Comu

conferma dell’effettiva data di consegna dei locali debitamente adeguati, come da precedenti 

accordi, prevista per il mese di luglio 2017 (all. n. 21). Contemporaneamente continuavano i 

contatti informali con l’Amministrazione Comunale per ottenere la convenzione e con nota del 

2017 (all. n. 22) si inviavano i chiarimenti richiesti dal Segretario generale del Comune di 

Orvieto, dott.ssa Maria Perali, al fine della stipula del contratto di comodato d’uso a titolo 

on nota del 30-5-2017 (all. n. 23) la direttrice David sollecitava  

formalmente l’emissione del medesimo comodato d’uso non ancora predisposto. In assenza di 

risposte da parte del Comune di Orvieto, con nota del 15-6-2017 (all. n. 24) la direttrice David 

aceva presente la situazione al Segretario Generale Mibact, arch. Antonia Pasqua Recchia, e al 

Direttore Generale Archivi, dott. Gino Famiglietti, esprimendo timori sulla possibilità di ottenere 

la consegna dei locali in tempi utili per impegnare entro il 31-12-2017 i fondi stanziati. Il 4

2017 il dottor Famiglietti sollecitava il Comune di Orvieto a effettuare i lavori di pertinenza e a 

predisporre lo schema di convenzione come previsto nelle Delibere del Comune stesso (all. n. 

attività culturali e per il turismo 

riferimento all’incontro programmatico fra il direttore dell’AS Terni e un collaboratore 

rappresentanti del Comune di Orvieto dall’altra, il 

Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale comunicava quali fossero i lavori che l’amministrazione 

si impegnava ad eseguire, mentre le spese di adeguamento impiantistico e di trasloco erano a 

hivio (all. n. 16). Il 24 maggio il direttore dell’AS Terni chiedeva di conoscere il 

cronoprogramma dei lavori a carico del Comune al fine di poter programmare quelli di propria 

competenza, sottolineando l’urgenza del trasferimento come richiesto dal superiore Ministero 

(all. n. 17). Nessuna risposta in merito è seguita da parte del Comune di Orvieto. 

A seguito del pensionamento della dott.ssa Marilena Rossi, dal 1° novembre 2016 veniva 

Archivio di Stato di Orvieto 

la dott.ssa Elisabetta David, che si attivava immediatamente per ottenere un appuntamento 

con il sindaco di Orvieto al fine di definire tempi e modalità del trasloco della sede della sezione 

2016 (all. n. 18) presso 

l’ufficio del Sindaco Giuseppe Germani che, nell’occasione, assicurava piena disponibilità 

dell’amministrazione comunale ad adottare i provvedimenti e le iniziative già concordate e 

a sbloccare la situazione e permettere all’Archivio di Stato di trasferire la sede della 

sezione di Orvieto nei locali di Palazzo Negroni. A seguito di tale incontro, con nota del 18-11-

2016 inviata ai tecnici del Comune di Orvieto e al geom. Marcello Caricchi, tecnico della 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, incaricato di redigere il Piano di Spesa per 

l’adeguamento dei locali di Palazzo Negroni per l’AS Terni, sono stati precisati i locali già 

mpianto di riscaldamento centralizzato (all. n. 19). 

I contatti e i solleciti dell’AS Terni ai tecnici dell’Amministrazione comunale sono continuati per 

le vie brevi finché il Comune di Orvieto ha emanato la Delibera di Giunta n. 51 del 16-3-2017, 

2017 relativa all’attribuzione dei locali di Palazzo Negroni anche 

2017 la direttrice Elisabetta David 

chiedeva all’ing. Francesco Longhi, responsabile del procedimento per il Comune di Orvieto, 

conferma dell’effettiva data di consegna dei locali debitamente adeguati, come da precedenti 

accordi, prevista per il mese di luglio 2017 (all. n. 21). Contemporaneamente continuavano i 

ttenere la convenzione e con nota del 

2017 (all. n. 22) si inviavano i chiarimenti richiesti dal Segretario generale del Comune di 

Orvieto, dott.ssa Maria Perali, al fine della stipula del contratto di comodato d’uso a titolo 

2017 (all. n. 23) la direttrice David sollecitava  

formalmente l’emissione del medesimo comodato d’uso non ancora predisposto. In assenza di 

2017 (all. n. 24) la direttrice David 

aceva presente la situazione al Segretario Generale Mibact, arch. Antonia Pasqua Recchia, e al 

Direttore Generale Archivi, dott. Gino Famiglietti, esprimendo timori sulla possibilità di ottenere 

2017 i fondi stanziati. Il 4-7-

2017 il dottor Famiglietti sollecitava il Comune di Orvieto a effettuare i lavori di pertinenza e a 

predisporre lo schema di convenzione come previsto nelle Delibere del Comune stesso (all. n. 
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25). Il 21-7-2017 anche l’arch. Recchia rinnovava la richiesta al Comune di Orvieto del rispetto 

degli impegni assunti al fine di poter procedere urgentemente al trasloco (all. n. 26). La 

direttrice dell’Archivio di Stato di Terni, dopo ulteriori ripetuti solleciti, otteneva un 

appuntamento i primi giorni di settembre 2017 con l’ing. Longhi e i tecnici incaricati presso la 

sede di Palazzo Negroni, dove verificava che i lavori promessi dal Comune non erano ancora 

stati avviati. Nell’occasione chiedeva urgentemente almeno la stipula d

gratuito per poter impegnare i fondi a disposizione. Alla metà del mese di settembre 2017, 

avendo ricevuto per le vie brevi la bozza di comodato d’uso gratuito, chiedeva al Direttore 

Generale Famiglietti, con nota del 21

condizioni proposte dal Comune di Orvieto, difformi da quanto precedentemente concordato. 

Inoltre, non essendo l’Archivio di Stato di Terni sede dirigenziale, chiedeva chi avrebbe dovuto 

sottoscrivere l’accordo. Il 26-9

Generale Famiglietti e per conoscenza al Comune di Orvieto, alla direttrice dell’Archivio di Stato 

di Terni e al Capo di Gabinetto prof. G. D’Andrea, esprimendo serie perplessità relative alla 

durata del comodato d’uso gratuito, limitato a 10 anni (all. n. 28). Ai fini della valutazione dei 

costi previsti dalle clausole e condizioni della bozza di comodato d’uso, in data 11

n. 29) la direttrice David inviava al dott. Famiglietti un p

2017 il dott. Famiglietti scriveva al Comune di Orvieto e all’Archivio di Stato di Terni, (all. n. 30) 

facendo presente: 1. che la durata del comodato d’uso gratuito usualmente non è inferiore a 99 

anni; 2. che nei contratti con lo Stato le spese di registrazione e di bollo sono a carico della 

controparte; 3. che le amministrazioni statali sono soggette al principio dell’autoassicurazione. 

Il Comune di Orvieto non risultava aver aderito, né risposto ai rilievi del d

non ha mai formalmente risposto alle ripetute richieste e sollecitazioni), pertanto non essendo 

stata stipulata una convenzione in tempo utile per impegnare i finanziamenti entro il 2017, la 

possibilità di trasferimento a Palazzo Neg

Risposta al punto d) le ricerche in concreto effettuate per il reperimento di sedi alternative, 

dal 2012 al oggi (ulteriori rispetto all’ipotesi di Palazzo Negroni)

Come riferito per le vie brevi dai di
si riporta quanto segue : 

“Il contratto di locazione per la sede della Sezione di Orvieto dal 1985 al 3 luglio 2009 è stato 

tacitamente rinnovato dalla Direzione Generale Archivi. In data 7 lugli

comunicava che la nuova normativa escludeva il rinnovo tacito e invitava la Direzione dell’AS 

Terni di prendere contatti con l’Agenzia del Demanio. L’Archivio di Stato ha provveduto ad 

istruire la pratica, senza però giungere alla stipula di 

(all. n. 1) il direttore dell’AS Terni chiedeva alla DGA se la stipula del nuovo contratto fosse a 

proprio carico (l’AS Terni non è sede dirigenziale) o a carico della DGA, sottolineando l’urgenza 

di una risposta perché dal 2009 l’occupazione della sede avveniva extracontratto e che la 
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arch. Recchia rinnovava la richiesta al Comune di Orvieto del rispetto 

degli impegni assunti al fine di poter procedere urgentemente al trasloco (all. n. 26). La 

direttrice dell’Archivio di Stato di Terni, dopo ulteriori ripetuti solleciti, otteneva un 

untamento i primi giorni di settembre 2017 con l’ing. Longhi e i tecnici incaricati presso la 

sede di Palazzo Negroni, dove verificava che i lavori promessi dal Comune non erano ancora 

stati avviati. Nell’occasione chiedeva urgentemente almeno la stipula d

gratuito per poter impegnare i fondi a disposizione. Alla metà del mese di settembre 2017, 

avendo ricevuto per le vie brevi la bozza di comodato d’uso gratuito, chiedeva al Direttore 

Generale Famiglietti, con nota del 21-9-2017 (all. n. 27) la valutazione delle clausole e 

condizioni proposte dal Comune di Orvieto, difformi da quanto precedentemente concordato. 

Inoltre, non essendo l’Archivio di Stato di Terni sede dirigenziale, chiedeva chi avrebbe dovuto 

9-2017 il Segretario Mibact arch. Recchia scriveva al Direttore 

Generale Famiglietti e per conoscenza al Comune di Orvieto, alla direttrice dell’Archivio di Stato 

di Terni e al Capo di Gabinetto prof. G. D’Andrea, esprimendo serie perplessità relative alla 

rata del comodato d’uso gratuito, limitato a 10 anni (all. n. 28). Ai fini della valutazione dei 

costi previsti dalle clausole e condizioni della bozza di comodato d’uso, in data 11

n. 29) la direttrice David inviava al dott. Famiglietti un prospetto delle spese ipotizzate. Il 20

2017 il dott. Famiglietti scriveva al Comune di Orvieto e all’Archivio di Stato di Terni, (all. n. 30) 

facendo presente: 1. che la durata del comodato d’uso gratuito usualmente non è inferiore a 99 

contratti con lo Stato le spese di registrazione e di bollo sono a carico della 

controparte; 3. che le amministrazioni statali sono soggette al principio dell’autoassicurazione. 

Il Comune di Orvieto non risultava aver aderito, né risposto ai rilievi del dott. Famiglietti (come 

non ha mai formalmente risposto alle ripetute richieste e sollecitazioni), pertanto non essendo 

stata stipulata una convenzione in tempo utile per impegnare i finanziamenti entro il 2017, la 

possibilità di trasferimento a Palazzo Negroni della sezione di Archivio di Orvieto è sfumata”.

Risposta al punto d) le ricerche in concreto effettuate per il reperimento di sedi alternative, 

dal 2012 al oggi (ulteriori rispetto all’ipotesi di Palazzo Negroni) 

Come riferito per le vie brevi dai direttori che si sono succeduti dall’anno 2012 all’anno 2018 , 

Il contratto di locazione per la sede della Sezione di Orvieto dal 1985 al 3 luglio 2009 è stato 

tacitamente rinnovato dalla Direzione Generale Archivi. In data 7 lugli

comunicava che la nuova normativa escludeva il rinnovo tacito e invitava la Direzione dell’AS 

Terni di prendere contatti con l’Agenzia del Demanio. L’Archivio di Stato ha provveduto ad 

istruire la pratica, senza però giungere alla stipula di un nuovo contratto. In data 2 aprile 2012 

(all. n. 1) il direttore dell’AS Terni chiedeva alla DGA se la stipula del nuovo contratto fosse a 

proprio carico (l’AS Terni non è sede dirigenziale) o a carico della DGA, sottolineando l’urgenza 

erché dal 2009 l’occupazione della sede avveniva extracontratto e che la 

attività culturali e per il turismo 

arch. Recchia rinnovava la richiesta al Comune di Orvieto del rispetto 

degli impegni assunti al fine di poter procedere urgentemente al trasloco (all. n. 26). La 

direttrice dell’Archivio di Stato di Terni, dopo ulteriori ripetuti solleciti, otteneva un 

untamento i primi giorni di settembre 2017 con l’ing. Longhi e i tecnici incaricati presso la 

sede di Palazzo Negroni, dove verificava che i lavori promessi dal Comune non erano ancora 

stati avviati. Nell’occasione chiedeva urgentemente almeno la stipula del comodato d’uso 

gratuito per poter impegnare i fondi a disposizione. Alla metà del mese di settembre 2017, 

avendo ricevuto per le vie brevi la bozza di comodato d’uso gratuito, chiedeva al Direttore 

7) la valutazione delle clausole e 

condizioni proposte dal Comune di Orvieto, difformi da quanto precedentemente concordato. 

Inoltre, non essendo l’Archivio di Stato di Terni sede dirigenziale, chiedeva chi avrebbe dovuto 

017 il Segretario Mibact arch. Recchia scriveva al Direttore 

Generale Famiglietti e per conoscenza al Comune di Orvieto, alla direttrice dell’Archivio di Stato 

di Terni e al Capo di Gabinetto prof. G. D’Andrea, esprimendo serie perplessità relative alla 

rata del comodato d’uso gratuito, limitato a 10 anni (all. n. 28). Ai fini della valutazione dei 

costi previsti dalle clausole e condizioni della bozza di comodato d’uso, in data 11-10-2017 (all. 

rospetto delle spese ipotizzate. Il 20-10-

2017 il dott. Famiglietti scriveva al Comune di Orvieto e all’Archivio di Stato di Terni, (all. n. 30) 

facendo presente: 1. che la durata del comodato d’uso gratuito usualmente non è inferiore a 99 

contratti con lo Stato le spese di registrazione e di bollo sono a carico della 

controparte; 3. che le amministrazioni statali sono soggette al principio dell’autoassicurazione. 

ott. Famiglietti (come 

non ha mai formalmente risposto alle ripetute richieste e sollecitazioni), pertanto non essendo 

stata stipulata una convenzione in tempo utile per impegnare i finanziamenti entro il 2017, la 

roni della sezione di Archivio di Orvieto è sfumata”. 

Risposta al punto d) le ricerche in concreto effettuate per il reperimento di sedi alternative, 

rettori che si sono succeduti dall’anno 2012 all’anno 2018 , 

Il contratto di locazione per la sede della Sezione di Orvieto dal 1985 al 3 luglio 2009 è stato 

tacitamente rinnovato dalla Direzione Generale Archivi. In data 7 luglio 2008 la DGA 

comunicava che la nuova normativa escludeva il rinnovo tacito e invitava la Direzione dell’AS 

Terni di prendere contatti con l’Agenzia del Demanio. L’Archivio di Stato ha provveduto ad 

un nuovo contratto. In data 2 aprile 2012 

(all. n. 1) il direttore dell’AS Terni chiedeva alla DGA se la stipula del nuovo contratto fosse a 

proprio carico (l’AS Terni non è sede dirigenziale) o a carico della DGA, sottolineando l’urgenza 

erché dal 2009 l’occupazione della sede avveniva extracontratto e che la 
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proprietà nel 2010 aveva chiesto un aumento del canone di affitto. La DGA rispondeva 

invitando il direttore a rivolgersi alla Agenzia del Demanio al fine di ottenere il rilascio del 

nullaosta alla stipula (all. n. 3). Nel mese di aprile 2013 la Direzione dell’AS Terni scriveva alla 

Regione dell’Umbria, alla Provincia di Terni, al Sindaco di Orvieto, all’Azienda Umbria 2 

chiedendo la disponibilità di immobili di proprietà degli enti sud

Sezione di Archivio di Stato di Orvieto a titolo gratuito o a canone agevolato, ricevendo da tutti 

gli enti risposta negativa (all.ti nn.

per il reperimento di un immobile da condurre in locazione per sede della suddetta Sezione, con 

pubblicazione di avviso e bando sugli organi di stampa e sul sito dell’Archivio; anche questa 

procedura, svolta secondo le indicazioni del superiore Ministero, ha avuto esito negativo, come

risulta dal verbale del 28 febbraio 2014 (all. n. 17). Ad ottobre 2014 la Direzione dell’AS Terni 

(all. n. 18) scriveva all’Agenzia del Demanio chiedendo la disponibilità di immobili demaniali per 

sede della Sezione, ottenendo la dichiarazione di inesiste

Terni nel 2014 veniva a conoscenza, indirettamente, dalla DGA che ne chiedeva notizie, 

dell’esistenza di un protocollo d’intesa tra Agenzia del Demanio, MIBACT e Comune di Orvieto 

avente per oggetto il programma unita

in particolare alla ex Caserma Piave di Orvieto, per il quale si auspicava si potessero tenere in 

considerazione le esigenze di sede per la Sezione di Orvieto (all. n. 20). Il Direttore dell’AS Te

nelle riunioni del Comitato di coordinamento convocate dal Direttore Regionale MIBACT del 30 

gennaio e del 19 febbraio 2014 chiedeva che si trovasse soluzione adeguata per la Sezione 

nell’ambito di tale Protocollo d’intesa (all. n. 21). Relativamente a

alternativa la Direzione dell’AS Terni riceveva p.c., in data 8 maggio 2014, informazioni a 

riguardo da parte dell’Agenzia del Demanio (all. n. 22). In data 13 maggio 2015 l’AS Terni, che 

non aveva più ricevuto notizie in merito al Pro

all’Agenzia del Demanio (all. n. 23). In data 26 maggio 2015, l’Agenzia, ribadendo 

l’indisponibilità di sedi demaniali, rispondeva di non avere informazioni circa il Protocollo e 

invitava l’AS Terni a scrivere nuovam

chiedendo la disponibilità di immobili a titolo gratuito o a canone agevolato da adibire a sede 

della Sezione di Orvieto (all. n. 24). L’AS Terni scriveva ai due enti, ottenendo ancora risposta 

negativa dalla Regione e nessun riscontro dalla Provincia (all.ti nn. 25 e 26). A gennaio 2015 la 

Direzione dell’AS Terni, che a dicembre ne aveva informato anche la Direzione Generale Archivi, 

aveva inviato all’Agenzia del Demanio competente la richiesta di congruit

dalla Fondazione “Faina” per la sede in uso della Sezione, ammontante a euro 43.200,00 

annue, prezzo notevolmente aumentato rispetto a quello fin qui sborsato dal Ministero e che 

era già stato richiesto nel 2010, quando si stava prov

necessaria al rinnovo del contratto scaduto a luglio dell’anno prima, quando la Fondazione 

rifiutò di firmare la prevista bozza di contratto con il canone consueto (euro 26.803,24: 

ammontare poi ridotto del 15% dal 2

Fondazione del 2/12/2014). A seguito dell’incontro istituzionale avvenuto il 9 giugno 2015 
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proprietà nel 2010 aveva chiesto un aumento del canone di affitto. La DGA rispondeva 

invitando il direttore a rivolgersi alla Agenzia del Demanio al fine di ottenere il rilascio del 

ullaosta alla stipula (all. n. 3). Nel mese di aprile 2013 la Direzione dell’AS Terni scriveva alla 

Regione dell’Umbria, alla Provincia di Terni, al Sindaco di Orvieto, all’Azienda Umbria 2 

chiedendo la disponibilità di immobili di proprietà degli enti suddetti da adibire a sede della 

di Archivio di Stato di Orvieto a titolo gratuito o a canone agevolato, ricevendo da tutti 

gli enti risposta negativa (all.ti nn. da 4 a 16). Nel 2014 si è espletata un’indagine di mercato 

bile da condurre in locazione per sede della suddetta Sezione, con 

pubblicazione di avviso e bando sugli organi di stampa e sul sito dell’Archivio; anche questa 

procedura, svolta secondo le indicazioni del superiore Ministero, ha avuto esito negativo, come

risulta dal verbale del 28 febbraio 2014 (all. n. 17). Ad ottobre 2014 la Direzione dell’AS Terni 

(all. n. 18) scriveva all’Agenzia del Demanio chiedendo la disponibilità di immobili demaniali per 

sede della Sezione, ottenendo la dichiarazione di inesistenza (all. n. 19). La Direzione dell’AS 

Terni nel 2014 veniva a conoscenza, indirettamente, dalla DGA che ne chiedeva notizie, 

dell’esistenza di un protocollo d’intesa tra Agenzia del Demanio, MIBACT e Comune di Orvieto 

avente per oggetto il programma unitario di valorizzazione territoriale (PUVaT Orvieto) relativo 

in particolare alla ex Caserma Piave di Orvieto, per il quale si auspicava si potessero tenere in 

considerazione le esigenze di sede per la Sezione di Orvieto (all. n. 20). Il Direttore dell’AS Te

nelle riunioni del Comitato di coordinamento convocate dal Direttore Regionale MIBACT del 30 

gennaio e del 19 febbraio 2014 chiedeva che si trovasse soluzione adeguata per la Sezione 

nell’ambito di tale Protocollo d’intesa (all. n. 21). Relativamente a tale eventuale sede 

alternativa la Direzione dell’AS Terni riceveva p.c., in data 8 maggio 2014, informazioni a 

riguardo da parte dell’Agenzia del Demanio (all. n. 22). In data 13 maggio 2015 l’AS Terni, che 

non aveva più ricevuto notizie in merito al Protocollo d’intesa, chiedeva informazioni 

all’Agenzia del Demanio (all. n. 23). In data 26 maggio 2015, l’Agenzia, ribadendo 

l’indisponibilità di sedi demaniali, rispondeva di non avere informazioni circa il Protocollo e 

invitava l’AS Terni a scrivere nuovamente alla Regione Umbria e alla Provincia di Terni 

chiedendo la disponibilità di immobili a titolo gratuito o a canone agevolato da adibire a sede 

della Sezione di Orvieto (all. n. 24). L’AS Terni scriveva ai due enti, ottenendo ancora risposta 

lla Regione e nessun riscontro dalla Provincia (all.ti nn. 25 e 26). A gennaio 2015 la 

Direzione dell’AS Terni, che a dicembre ne aveva informato anche la Direzione Generale Archivi, 

aveva inviato all’Agenzia del Demanio competente la richiesta di congruità del prezzo richiesto 

dalla Fondazione “Faina” per la sede in uso della Sezione, ammontante a euro 43.200,00 

annue, prezzo notevolmente aumentato rispetto a quello fin qui sborsato dal Ministero e che 

era già stato richiesto nel 2010, quando si stava provvedendo a predisporre la documentazione 

necessaria al rinnovo del contratto scaduto a luglio dell’anno prima, quando la Fondazione 

rifiutò di firmare la prevista bozza di contratto con il canone consueto (euro 26.803,24: 

ammontare poi ridotto del 15% dal 2012) (all. n. 27 nota 8 gennaio 2015 e all. n. 28 nota della 

Fondazione del 2/12/2014). A seguito dell’incontro istituzionale avvenuto il 9 giugno 2015 

attività culturali e per il turismo 

proprietà nel 2010 aveva chiesto un aumento del canone di affitto. La DGA rispondeva 

invitando il direttore a rivolgersi alla Agenzia del Demanio al fine di ottenere il rilascio del 

ullaosta alla stipula (all. n. 3). Nel mese di aprile 2013 la Direzione dell’AS Terni scriveva alla 

Regione dell’Umbria, alla Provincia di Terni, al Sindaco di Orvieto, all’Azienda Umbria 2 

detti da adibire a sede della 

di Archivio di Stato di Orvieto a titolo gratuito o a canone agevolato, ricevendo da tutti 

da 4 a 16). Nel 2014 si è espletata un’indagine di mercato 

bile da condurre in locazione per sede della suddetta Sezione, con 

pubblicazione di avviso e bando sugli organi di stampa e sul sito dell’Archivio; anche questa 

procedura, svolta secondo le indicazioni del superiore Ministero, ha avuto esito negativo, come 

risulta dal verbale del 28 febbraio 2014 (all. n. 17). Ad ottobre 2014 la Direzione dell’AS Terni 

(all. n. 18) scriveva all’Agenzia del Demanio chiedendo la disponibilità di immobili demaniali per 

nza (all. n. 19). La Direzione dell’AS 

Terni nel 2014 veniva a conoscenza, indirettamente, dalla DGA che ne chiedeva notizie, 

dell’esistenza di un protocollo d’intesa tra Agenzia del Demanio, MIBACT e Comune di Orvieto 

rio di valorizzazione territoriale (PUVaT Orvieto) relativo 

in particolare alla ex Caserma Piave di Orvieto, per il quale si auspicava si potessero tenere in 

considerazione le esigenze di sede per la Sezione di Orvieto (all. n. 20). Il Direttore dell’AS Terni 

nelle riunioni del Comitato di coordinamento convocate dal Direttore Regionale MIBACT del 30 

gennaio e del 19 febbraio 2014 chiedeva che si trovasse soluzione adeguata per la Sezione 

tale eventuale sede 

alternativa la Direzione dell’AS Terni riceveva p.c., in data 8 maggio 2014, informazioni a 

riguardo da parte dell’Agenzia del Demanio (all. n. 22). In data 13 maggio 2015 l’AS Terni, che 

tocollo d’intesa, chiedeva informazioni 

all’Agenzia del Demanio (all. n. 23). In data 26 maggio 2015, l’Agenzia, ribadendo 

l’indisponibilità di sedi demaniali, rispondeva di non avere informazioni circa il Protocollo e 

ente alla Regione Umbria e alla Provincia di Terni 

chiedendo la disponibilità di immobili a titolo gratuito o a canone agevolato da adibire a sede 

della Sezione di Orvieto (all. n. 24). L’AS Terni scriveva ai due enti, ottenendo ancora risposta 

lla Regione e nessun riscontro dalla Provincia (all.ti nn. 25 e 26). A gennaio 2015 la 

Direzione dell’AS Terni, che a dicembre ne aveva informato anche la Direzione Generale Archivi, 

à del prezzo richiesto 

dalla Fondazione “Faina” per la sede in uso della Sezione, ammontante a euro 43.200,00 

annue, prezzo notevolmente aumentato rispetto a quello fin qui sborsato dal Ministero e che 

vedendo a predisporre la documentazione 

necessaria al rinnovo del contratto scaduto a luglio dell’anno prima, quando la Fondazione 

rifiutò di firmare la prevista bozza di contratto con il canone consueto (euro 26.803,24: 

012) (all. n. 27 nota 8 gennaio 2015 e all. n. 28 nota della 

Fondazione del 2/12/2014). A seguito dell’incontro istituzionale avvenuto il 9 giugno 2015 
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presso il Comune di Orvieto (vedi relazione al punto c) il Sindaco con nota del 23 giugno 2015 

proponeva la sede di Palazzo Negroni e nelle more del trasferimento s’impegnava a ridurre 

l’affitto di Palazzetto Faina del 50% (all. n. 1 al punto c). 

A gennaio 2018, sfumata la possibilità di trasferimento a Palazzo Negroni, la direttrice 

Elisabetta David (subentrata nella Direzione dell’AS Terni dal 1

appuntamento con il Direttore Generale Archivi, dottor Famiglietti, per valutare la situazione 

della sede della sezione di Orvieto (ricerca di nuovi locali o chiusura della sede). Il direttore 

concedeva un colloquio telefonico nel corso del quale invece manifestava l’intenzione di voler 

ottenere l’attuale sede di Palazzetto Faina, di proprietà del Comune, a titolo gratuito ai sensi 

del Regolamento del 1911. A tal fine chiedeva di inviare per pos

all’allegato n. 29, avocando a sé l’iniziativa in proposito. La direttrice dell’AS Terni che si è resa 

disponibile a ogni soluzione, non ha più ricevuto ulteriori indicazioni in merito.”

In data 21 febbraio 2019 la scrivente, assunto l’incarico di direzione, prendeva visione della 
nota pervenuta in data 20 febbraio 2019 (all. 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto, architetto Monica Scirpa relativa al
effettuato dalla stessa in data 14.02.2019 presso la porzione del Palazzetto Faina, sede della 
Sezione. In relazione a quanto segnalato dall’RSPP, nella sopra citata nota, il direttore 
provvedeva ad inviare una formale richiesta al Comune di O
con la quale richiedeva un sopralluogo finalizzato alla valutazione della natura e della gravità 
delle lesioni strutturali segnalate, anche ai fini di un monitoraggio nel tempo ed una specifica 
relazione da parte dei tecnici preposti alla valutazione, corredata da un piano di misure 
manutentive di natura straordinaria (all. 

In data 4.04.2019 il Direttore dell’Istituto si recava presso il Comune di Orvieto per sollecitare il 
sopralluogo precedentemente richiesto c
da parte dell’Ing. Francesco Longhi, Dirigente del Settore Tecnico del Comune coadiuvato da un 
geometra dell’ufficio comunale. Nel contempo il direttore dell’Istituto verificava il mancato 
trasferimento della Sezione a Palazzo Negroni.

In seguito, il Direttore, riscontrata la mancata risposta, da parte del Comune, sull’esito del 
sopralluogo effettuato in data 4.04.2019, inviava un sollecito in data 29.05.2019 (

Al sollecito non seguiva alcun
campagna elettorale svoltasi nel mese di maggio 2019, fino all’insediamento del nuovo 
Consiglio. Nel mese di luglio la sottoscritta inviava un nuovo sollecito (all. 
agosto 2019 riceveva una comunicazione a mezzo telefonia mobile da parte del nuovo Sindaco 
di Orvieto. L’oggetto della richiamata comunicazione verbale era finalizzata a fissare un 
incontro, avvenuto in data 12.08.2020 ad Orvieto presso l’ufficio del Sindaco, dott.ssa 
Tardani. Il Direttore dell’Istituto sottoponeva al Sindaco sia le problematiche in atto che 
l’urgenza di acquisire la documentazione tecnica più volte richiesta; nel contempo comunicava 
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presso il Comune di Orvieto (vedi relazione al punto c) il Sindaco con nota del 23 giugno 2015 

la sede di Palazzo Negroni e nelle more del trasferimento s’impegnava a ridurre 

l’affitto di Palazzetto Faina del 50% (all. n. 1 al punto c).  

A gennaio 2018, sfumata la possibilità di trasferimento a Palazzo Negroni, la direttrice 

trata nella Direzione dell’AS Terni dal 1-11-

appuntamento con il Direttore Generale Archivi, dottor Famiglietti, per valutare la situazione 

della sede della sezione di Orvieto (ricerca di nuovi locali o chiusura della sede). Il direttore 

concedeva un colloquio telefonico nel corso del quale invece manifestava l’intenzione di voler 

ottenere l’attuale sede di Palazzetto Faina, di proprietà del Comune, a titolo gratuito ai sensi 

del Regolamento del 1911. A tal fine chiedeva di inviare per posta elettronica i documenti di cui 

all’allegato n. 29, avocando a sé l’iniziativa in proposito. La direttrice dell’AS Terni che si è resa 

disponibile a ogni soluzione, non ha più ricevuto ulteriori indicazioni in merito.”

In data 21 febbraio 2019 la scrivente, assunto l’incarico di direzione, prendeva visione della 
nota pervenuta in data 20 febbraio 2019 (all. n. 30) da parte del Responsabile della 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto, architetto Monica Scirpa relativa al
effettuato dalla stessa in data 14.02.2019 presso la porzione del Palazzetto Faina, sede della 
Sezione. In relazione a quanto segnalato dall’RSPP, nella sopra citata nota, il direttore 
provvedeva ad inviare una formale richiesta al Comune di Orvieto, proprietario dell’immobile, 
con la quale richiedeva un sopralluogo finalizzato alla valutazione della natura e della gravità 
delle lesioni strutturali segnalate, anche ai fini di un monitoraggio nel tempo ed una specifica 

nici preposti alla valutazione, corredata da un piano di misure 
manutentive di natura straordinaria (all. n. 31).  

In data 4.04.2019 il Direttore dell’Istituto si recava presso il Comune di Orvieto per sollecitare il 
sopralluogo precedentemente richiesto che veniva effettuato, nell’arco della stessa giornata, 
da parte dell’Ing. Francesco Longhi, Dirigente del Settore Tecnico del Comune coadiuvato da un 
geometra dell’ufficio comunale. Nel contempo il direttore dell’Istituto verificava il mancato 

o della Sezione a Palazzo Negroni. 

In seguito, il Direttore, riscontrata la mancata risposta, da parte del Comune, sull’esito del 
sopralluogo effettuato in data 4.04.2019, inviava un sollecito in data 29.05.2019 (

Al sollecito non seguiva alcuna risposta da parte del Comune per tutta la durata della 
campagna elettorale svoltasi nel mese di maggio 2019, fino all’insediamento del nuovo 
Consiglio. Nel mese di luglio la sottoscritta inviava un nuovo sollecito (all. 

iceveva una comunicazione a mezzo telefonia mobile da parte del nuovo Sindaco 
di Orvieto. L’oggetto della richiamata comunicazione verbale era finalizzata a fissare un 
incontro, avvenuto in data 12.08.2020 ad Orvieto presso l’ufficio del Sindaco, dott.ssa 
Tardani. Il Direttore dell’Istituto sottoponeva al Sindaco sia le problematiche in atto che 
l’urgenza di acquisire la documentazione tecnica più volte richiesta; nel contempo comunicava 

attività culturali e per il turismo 

presso il Comune di Orvieto (vedi relazione al punto c) il Sindaco con nota del 23 giugno 2015 

la sede di Palazzo Negroni e nelle more del trasferimento s’impegnava a ridurre 

A gennaio 2018, sfumata la possibilità di trasferimento a Palazzo Negroni, la direttrice 

-2016) chiedeva un 

appuntamento con il Direttore Generale Archivi, dottor Famiglietti, per valutare la situazione 

della sede della sezione di Orvieto (ricerca di nuovi locali o chiusura della sede). Il direttore 

concedeva un colloquio telefonico nel corso del quale invece manifestava l’intenzione di voler 

ottenere l’attuale sede di Palazzetto Faina, di proprietà del Comune, a titolo gratuito ai sensi 

ta elettronica i documenti di cui 

all’allegato n. 29, avocando a sé l’iniziativa in proposito. La direttrice dell’AS Terni che si è resa 

disponibile a ogni soluzione, non ha più ricevuto ulteriori indicazioni in merito.” 

In data 21 febbraio 2019 la scrivente, assunto l’incarico di direzione, prendeva visione della 
da parte del Responsabile della 

Prevenzione e Protezione dell’Istituto, architetto Monica Scirpa relativa al sopralluogo 
effettuato dalla stessa in data 14.02.2019 presso la porzione del Palazzetto Faina, sede della 
Sezione. In relazione a quanto segnalato dall’RSPP, nella sopra citata nota, il direttore 

rvieto, proprietario dell’immobile, 
con la quale richiedeva un sopralluogo finalizzato alla valutazione della natura e della gravità 
delle lesioni strutturali segnalate, anche ai fini di un monitoraggio nel tempo ed una specifica 

nici preposti alla valutazione, corredata da un piano di misure 

In data 4.04.2019 il Direttore dell’Istituto si recava presso il Comune di Orvieto per sollecitare il 
he veniva effettuato, nell’arco della stessa giornata, 

da parte dell’Ing. Francesco Longhi, Dirigente del Settore Tecnico del Comune coadiuvato da un 
geometra dell’ufficio comunale. Nel contempo il direttore dell’Istituto verificava il mancato 

In seguito, il Direttore, riscontrata la mancata risposta, da parte del Comune, sull’esito del 
sopralluogo effettuato in data 4.04.2019, inviava un sollecito in data 29.05.2019 (all. n. 32). 

a risposta da parte del Comune per tutta la durata della 
campagna elettorale svoltasi nel mese di maggio 2019, fino all’insediamento del nuovo 
Consiglio. Nel mese di luglio la sottoscritta inviava un nuovo sollecito (all. n. 33) e nel mese di 

iceveva una comunicazione a mezzo telefonia mobile da parte del nuovo Sindaco 
di Orvieto. L’oggetto della richiamata comunicazione verbale era finalizzata a fissare un 
incontro, avvenuto in data 12.08.2020 ad Orvieto presso l’ufficio del Sindaco, dott.ssa Roberta 
Tardani. Il Direttore dell’Istituto sottoponeva al Sindaco sia le problematiche in atto che 
l’urgenza di acquisire la documentazione tecnica più volte richiesta; nel contempo comunicava 
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di aver inviato a mezzo posta elettronica, copia di tutto il c
trasferimento della sede a Palazzo Negroni che aveva riguardato la precedente 
amministrazione. In quella circostanza la scrivente evidenziava la necessità di una diversa 
valutazione sul mancato trasferimento a Palazzo Negroni c
referenti ministeriali che nel frattempo erano subentrati.

Nei mesi successivi, tuttavia, alle rassicurazioni  verbali del Sindaco non è seguito alcun 
riscontro di fattibilità.  

In data 31.10.2019 l’Archivio di Stato di Terni
Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria relativa ad informazioni in merito alla 
locazione passiva della Sezione di Orvieto (all. n
- per le vie brevi – il Responsab
Perugia e Terni, dott.ssa Antonella Vadalà, per concordare un percorso condiviso in merito alle 
problematiche in atto presso i locali sede della Sezione di Orvieto e alle difficoltà oggettive 
legate all’aggiornamento del portale Ratio

La scrivente in data 6.11.2019, inviava una lettera al Sindaco di Orvieto e per conoscenza al 
MIBACT Direzione Generale Archivi, al MIBACT Segretariato Regionale dell’Umbria e all’Agenzia 
del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria. In questo modo si voleva accertare la 
sussistenza o meno dei presupposti per la concessione di locali in comodato d’uso gratuito in 
grado di ospitare la Sezione di Archivio di Stato, attualmente ubicata in locazione passiva. Nella 
stessa lettera si informavano le Autorità sopra richiamate circa l’avvenuta consegna di copia di 
tutta la documentazione relativa all’iter procedimentale avviato nel corso degli anni passati, tra 
l’Archivio di Stato di Terni, la Direzione Generale Archivi 
trovato a suo tempo alcun riscontro (all. n

Di seguito in data 25 novembre 2019, la Direzione Generale Archivi, nella persona del nuovo 
Direttore Generale dott.ssa Anna Maria Buzzi, inviava una lettera al Comune 
conoscenza all’Agenzia del Demanio Direzione Regionale, al Segretariato Regionale e 
all’Archivio di Stato di Terni al fine di riconfermare e sollecitare una risposta in merito 
all’effettiva disponibilità in comodato d’uso gratuito del Pala

Riscontrata la mancata risposta da parte del Comune di Orvieto, il Direttore Generale dott.ssa 
Buzzi convocava presso la Direzione Generale Archivi in data 17.01.2020, il Sindaco di Orvieto 
dott.ssa Roberta Tardani, il Presidente 
scrivente direttrice dell’Archivio di Stato per una riunione avente per oggetto: Sezione Archivio 
di Stato di Orvieto (all.ti nn. 37 e 38). 

Successivamente, la scrivente, inviava alla DGA una nota riepil
riunione ponendo in evidenza le problematiche ancora in atto legate alla permanenza della 
Sezione presso il Palazzetto Faina (all. n. 39).
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di aver inviato a mezzo posta elettronica, copia di tutto il carteggio relativo al mancato 
trasferimento della sede a Palazzo Negroni che aveva riguardato la precedente 
amministrazione. In quella circostanza la scrivente evidenziava la necessità di una diversa 
valutazione sul mancato trasferimento a Palazzo Negroni con il coinvolgimento dei nuovi 
referenti ministeriali che nel frattempo erano subentrati. 

Nei mesi successivi, tuttavia, alle rassicurazioni  verbali del Sindaco non è seguito alcun 

In data 31.10.2019 l’Archivio di Stato di Terni riceveva una comunicazione da parte del 
Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria relativa ad informazioni in merito alla 
locazione passiva della Sezione di Orvieto (all. n. 34). La scrivente contattava tempestivamente 

il Responsabile del Servizio territoriale competente per le province di 
Perugia e Terni, dott.ssa Antonella Vadalà, per concordare un percorso condiviso in merito alle 
problematiche in atto presso i locali sede della Sezione di Orvieto e alle difficoltà oggettive 

te all’aggiornamento del portale Ratio-PA. 

La scrivente in data 6.11.2019, inviava una lettera al Sindaco di Orvieto e per conoscenza al 
MIBACT Direzione Generale Archivi, al MIBACT Segretariato Regionale dell’Umbria e all’Agenzia 

ionale Toscana e Umbria. In questo modo si voleva accertare la 
sussistenza o meno dei presupposti per la concessione di locali in comodato d’uso gratuito in 
grado di ospitare la Sezione di Archivio di Stato, attualmente ubicata in locazione passiva. Nella 
stessa lettera si informavano le Autorità sopra richiamate circa l’avvenuta consegna di copia di 
tutta la documentazione relativa all’iter procedimentale avviato nel corso degli anni passati, tra 
l’Archivio di Stato di Terni, la Direzione Generale Archivi ed il Comune di Orvieto che non aveva 
trovato a suo tempo alcun riscontro (all. n. 35). 

Di seguito in data 25 novembre 2019, la Direzione Generale Archivi, nella persona del nuovo 
Direttore Generale dott.ssa Anna Maria Buzzi, inviava una lettera al Comune 
conoscenza all’Agenzia del Demanio Direzione Regionale, al Segretariato Regionale e 
all’Archivio di Stato di Terni al fine di riconfermare e sollecitare una risposta in merito 
all’effettiva disponibilità in comodato d’uso gratuito del Palazzo Negroni (all. n. 36).

Riscontrata la mancata risposta da parte del Comune di Orvieto, il Direttore Generale dott.ssa 
Buzzi convocava presso la Direzione Generale Archivi in data 17.01.2020, il Sindaco di Orvieto 
dott.ssa Roberta Tardani, il Presidente della Fondazione Faina dott. Daniele Di Loreto e la 
scrivente direttrice dell’Archivio di Stato per una riunione avente per oggetto: Sezione Archivio 
di Stato di Orvieto (all.ti nn. 37 e 38).  

Successivamente, la scrivente, inviava alla DGA una nota riepilogativa circa l’esito della 
riunione ponendo in evidenza le problematiche ancora in atto legate alla permanenza della 
Sezione presso il Palazzetto Faina (all. n. 39). 

attività culturali e per il turismo 

arteggio relativo al mancato 
trasferimento della sede a Palazzo Negroni che aveva riguardato la precedente 
amministrazione. In quella circostanza la scrivente evidenziava la necessità di una diversa 

on il coinvolgimento dei nuovi 

Nei mesi successivi, tuttavia, alle rassicurazioni  verbali del Sindaco non è seguito alcun 

riceveva una comunicazione da parte del 
Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria relativa ad informazioni in merito alla 

La scrivente contattava tempestivamente 
ile del Servizio territoriale competente per le province di 

Perugia e Terni, dott.ssa Antonella Vadalà, per concordare un percorso condiviso in merito alle 
problematiche in atto presso i locali sede della Sezione di Orvieto e alle difficoltà oggettive 

La scrivente in data 6.11.2019, inviava una lettera al Sindaco di Orvieto e per conoscenza al 
MIBACT Direzione Generale Archivi, al MIBACT Segretariato Regionale dell’Umbria e all’Agenzia 

ionale Toscana e Umbria. In questo modo si voleva accertare la 
sussistenza o meno dei presupposti per la concessione di locali in comodato d’uso gratuito in 
grado di ospitare la Sezione di Archivio di Stato, attualmente ubicata in locazione passiva. Nella 
stessa lettera si informavano le Autorità sopra richiamate circa l’avvenuta consegna di copia di 
tutta la documentazione relativa all’iter procedimentale avviato nel corso degli anni passati, tra 

ed il Comune di Orvieto che non aveva 

Di seguito in data 25 novembre 2019, la Direzione Generale Archivi, nella persona del nuovo 
Direttore Generale dott.ssa Anna Maria Buzzi, inviava una lettera al Comune di Orvieto e per 
conoscenza all’Agenzia del Demanio Direzione Regionale, al Segretariato Regionale e 
all’Archivio di Stato di Terni al fine di riconfermare e sollecitare una risposta in merito 

zzo Negroni (all. n. 36). 

Riscontrata la mancata risposta da parte del Comune di Orvieto, il Direttore Generale dott.ssa 
Buzzi convocava presso la Direzione Generale Archivi in data 17.01.2020, il Sindaco di Orvieto 

della Fondazione Faina dott. Daniele Di Loreto e la 
scrivente direttrice dell’Archivio di Stato per una riunione avente per oggetto: Sezione Archivio 

ogativa circa l’esito della 
riunione ponendo in evidenza le problematiche ancora in atto legate alla permanenza della 
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Conseguentemente, la Direzione Generale Archivi, inviava al Sindaco del Comune di Orvieto
per conoscenza al Presidente della Fondazione Claudio Faina e all’Archivio di Stato di Terni un 
sollecito finalizzato all’acquisizione, preliminare alla definizione del contratto di locazione, di 
tutta la documentazione relativa alle verifiche tecniche,
merito all’entità e alle modalità delle opere da attuarsi (all. n. 40)

In data 24 gennaio 2020, il Direttore dell’Istituto, inviava all’Ufficio Tecnico della DGA, a seguito 
di richiesta telefonica, tutta la documentazion
evidenziate a suo tempo dall’RSPP arch. Monica Scirpa (all. n. 41).

In data 28.01.2020 la DGA inviava agli Istituti Archivisti del territorio nazionale la circ. n. 5 
avente per oggetto: Legge 27 dicembre 20
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020
619. Locazioni passive (all. n. 42). 

La scrivente  verificava per le vie brevi, con l’Agenzia del Demanio
dare seguito agli adempimenti di competenza in quanto le indicazioni operative previste dalla 
normativa e riportate nella circolare prevedevano l’eventuale rinegoziazione dei contratti di 
locazione in essere di natura priva
Infatti il Palazzetto Faina non formava oggetto di un contratto di natura privatistica bensì di 
locazione pubblica ed era in regime extracontrattuale come confermato dal Superiore 
Ministero che gestisce direttamente il pagamento del canone. Informalmente il Ministero, 
sollecitato telefonicamente dalla scrivente, comunicava che il superamento del regime di 
extracontrattualità si sarebbe potuto realizzare solo mediante la stipula di un nuovo contr
subordinato all’acquisizione della documentazione richiesta dalla normativa in vigore nonché 
del certificato di idoneità statica dell’edificio da parte del Comune di Orvieto, proprietario 
dell’immobile più volte richiesto.

In data 05.02.2020 la scrivente
della Sicurezza, Prevenzione e Protezione d’Istituto, copia dell’intera documentazione relativa 
l’iter procedimentale inerente le criticità strutturali dell’edificio al fine di valutare i 
adempimenti a cui dare seguito per l’ottenimento della suddetta certificazione (all. n. 43).

Circa un mese dopo, in data 05.03.2020, la Direzione Generale Archivi, invitava i Direttori degli 
Archivi di Stato del territorio nazionale ad attivare 
Territoriali anche per garantire il mantenimento delle Sezioni, volte a supportare 
l’espletamento dei compiti istituzionali. A tale invito seguiva un sollecito da parte dello stesso 
Ministero (all.ti nn. 44 e 45). 

In relazione alla direttive ministeriali, la sottoscritta, nonostante le difficoltà operative 
connesse al lungo periodo di emergenza COVID, avviava con il Comune di Orvieto un percorso 
di collaborazione finalizzato alla definizione di una convenzione. Nel m
Comune proponeva al MIBACT una bozza di convenzione con la partecipazione congiunta di tre 
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Conseguentemente, la Direzione Generale Archivi, inviava al Sindaco del Comune di Orvieto
per conoscenza al Presidente della Fondazione Claudio Faina e all’Archivio di Stato di Terni un 
sollecito finalizzato all’acquisizione, preliminare alla definizione del contratto di locazione, di 
tutta la documentazione relativa alle verifiche tecniche, corredata della documentazione in 

odalità delle opere da attuarsi (all. n. 40). 

In data 24 gennaio 2020, il Direttore dell’Istituto, inviava all’Ufficio Tecnico della DGA, a seguito 
di richiesta telefonica, tutta la documentazione inerente le criticità strutturali dell’edificio 
evidenziate a suo tempo dall’RSPP arch. Monica Scirpa (all. n. 41). 

In data 28.01.2020 la DGA inviava agli Istituti Archivisti del territorio nazionale la circ. n. 5 
avente per oggetto: Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - art. 1, commi da 616 a 
619. Locazioni passive (all. n. 42).  

erificava per le vie brevi, con l’Agenzia del Demanio territoriale, l’impossibilità a 
dare seguito agli adempimenti di competenza in quanto le indicazioni operative previste dalla 
normativa e riportate nella circolare prevedevano l’eventuale rinegoziazione dei contratti di 
locazione in essere di natura privata: il che non poteva trovare applicazione nel caso specifico. 
Infatti il Palazzetto Faina non formava oggetto di un contratto di natura privatistica bensì di 
locazione pubblica ed era in regime extracontrattuale come confermato dal Superiore 

gestisce direttamente il pagamento del canone. Informalmente il Ministero, 
sollecitato telefonicamente dalla scrivente, comunicava che il superamento del regime di 
extracontrattualità si sarebbe potuto realizzare solo mediante la stipula di un nuovo contr
subordinato all’acquisizione della documentazione richiesta dalla normativa in vigore nonché 
del certificato di idoneità statica dell’edificio da parte del Comune di Orvieto, proprietario 
dell’immobile più volte richiesto. 

nte, trasmetteva all’architetto Sergio Lanzillo, nuovo Responsabile 
della Sicurezza, Prevenzione e Protezione d’Istituto, copia dell’intera documentazione relativa 
l’iter procedimentale inerente le criticità strutturali dell’edificio al fine di valutare i 
adempimenti a cui dare seguito per l’ottenimento della suddetta certificazione (all. n. 43).

Circa un mese dopo, in data 05.03.2020, la Direzione Generale Archivi, invitava i Direttori degli 
Archivi di Stato del territorio nazionale ad attivare richieste di collaborazione con gli Enti 
Territoriali anche per garantire il mantenimento delle Sezioni, volte a supportare 
l’espletamento dei compiti istituzionali. A tale invito seguiva un sollecito da parte dello stesso 

n relazione alla direttive ministeriali, la sottoscritta, nonostante le difficoltà operative 
connesse al lungo periodo di emergenza COVID, avviava con il Comune di Orvieto un percorso 
di collaborazione finalizzato alla definizione di una convenzione. Nel mese di luglio 2020 Il 
Comune proponeva al MIBACT una bozza di convenzione con la partecipazione congiunta di tre 

attività culturali e per il turismo 

Conseguentemente, la Direzione Generale Archivi, inviava al Sindaco del Comune di Orvieto e 
per conoscenza al Presidente della Fondazione Claudio Faina e all’Archivio di Stato di Terni un 
sollecito finalizzato all’acquisizione, preliminare alla definizione del contratto di locazione, di 

corredata della documentazione in 

In data 24 gennaio 2020, il Direttore dell’Istituto, inviava all’Ufficio Tecnico della DGA, a seguito 
e inerente le criticità strutturali dell’edificio 

In data 28.01.2020 la DGA inviava agli Istituti Archivisti del territorio nazionale la circ. n. 5 
Bilancio di previsione dello Stato per 

art. 1, commi da 616 a 

territoriale, l’impossibilità a 
dare seguito agli adempimenti di competenza in quanto le indicazioni operative previste dalla 
normativa e riportate nella circolare prevedevano l’eventuale rinegoziazione dei contratti di 

ta: il che non poteva trovare applicazione nel caso specifico. 
Infatti il Palazzetto Faina non formava oggetto di un contratto di natura privatistica bensì di 
locazione pubblica ed era in regime extracontrattuale come confermato dal Superiore 

gestisce direttamente il pagamento del canone. Informalmente il Ministero, 
sollecitato telefonicamente dalla scrivente, comunicava che il superamento del regime di 
extracontrattualità si sarebbe potuto realizzare solo mediante la stipula di un nuovo contratto 
subordinato all’acquisizione della documentazione richiesta dalla normativa in vigore nonché 
del certificato di idoneità statica dell’edificio da parte del Comune di Orvieto, proprietario 

trasmetteva all’architetto Sergio Lanzillo, nuovo Responsabile 
della Sicurezza, Prevenzione e Protezione d’Istituto, copia dell’intera documentazione relativa 
l’iter procedimentale inerente le criticità strutturali dell’edificio al fine di valutare i successivi 
adempimenti a cui dare seguito per l’ottenimento della suddetta certificazione (all. n. 43). 

Circa un mese dopo, in data 05.03.2020, la Direzione Generale Archivi, invitava i Direttori degli 
richieste di collaborazione con gli Enti 

Territoriali anche per garantire il mantenimento delle Sezioni, volte a supportare 
l’espletamento dei compiti istituzionali. A tale invito seguiva un sollecito da parte dello stesso 

n relazione alla direttive ministeriali, la sottoscritta, nonostante le difficoltà operative 
connesse al lungo periodo di emergenza COVID, avviava con il Comune di Orvieto un percorso 

ese di luglio 2020 Il 
Comune proponeva al MIBACT una bozza di convenzione con la partecipazione congiunta di tre 
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Fondazioni culturali operanti sul territorio al fine di sopperire alle proprie difficoltà finanziarie: 
la Fondazione Claudio Faina, la Fondazio
Le richiamate Fondazioni, mediante un proprio finanziamento, si rendevano disponibili a 
fornire, un funzionario archivista in grado di sopperire alla grave carenza di personale della 
Sezione e a provvedere al pagamento delle spese relative all’acquisizione del certificato di 
idoneità statica sulla base degli esiti delle verifiche effettuate da parte di tecnici abilitati; 
requisito ritenuto prioritario ed imprescindibile da parte della DGA per procedere 
successivamente alla stipula della convenz

Nel contempo la sottoscritta dava seguito agli adempimenti finalizzati all’acquisizione della 
documentazione richiesta dalla normativa in vigore nel caso di determinazione minist
stipula di un nuovo contratto di locazione per la permanenza della Sezione presso il Palazzetto 
Faina. L’attuale Direzione dell’Istituto provvedeva ad aggiornare con il Segretariato 
tabulati relativi ai dati dell’attuale occupazione
e il quadro esigenziale e provvedeva a predisporre l’iter procedimentale per il rinnovo di 
richiesta di disponibilità di immobili demaniali e/o di altri enti pubblici e/o sequestrati ex legge 
575/65 da adibire a nuova sede d’Istituto con l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale 
Toscana – Umbria con sede a Perugia. Tuttavia le richiamate richieste davano esito negativo 
(all.ti nn. 49, 51, 52, 53 e 54). 

Analoga richiesta veniva avanzata da questa Direzione anche agli Enti territoriali dell’Umbria: 
Regione, Provincia e Comune di Orvieto (all.ti nn. 50 e 55) e al Segretariato Regionale per la 
ricerca di immobili a canone agevolato sul portale Paloma (all. n

Nessuna delle richieste formulate dava esito positivo. 

Riscontrata dalle ricerche effettuate la non disponibilità di immobili demaniali in comodato 
d’uso gratuito o a canone agevolato, la sottoscritta dava seguito anche alla procedura prevista 
dalla normativa in vigore per l’espletamento di una indagine di mercato immobiliare, mediante 
avvisi di pubblicazione sugli organi di stampa e sul sito internet dell’Istituto e della DGA per la 
ricerca di immobili da condurre in locazione passiva, alternat
dovessero risultare idonei per l’utilizzo richiesto a prezzo più conveniente (all. n. 56).
 
Risposta al punto e) la sussistenza delle condizioni per il rinnovo del contratto di locazione 

con la Fondazione Faina di cui all’art

In merito alla risposta di cui al punto e), la Direzione dell’Istituto ha inviato una nota al 
Superiore Ministero che gestisce direttamente con propri decreti, soggetti a registrazione da 
parte degli organi finanziari, la spesa per l’occupazione extracontrattuale dei locali del 
Palazzetto Faina ad uso della Sezione di Archivio di Stato di Orvieto, al fine di acquisire 
indicazioni operative in merito (all. n. 1). Nel frattempo la sottoscritta ha contattato 
telefonicamente l’Agenzia del Demanio territoriale per acquisire preventivamente le 
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Fondazioni culturali operanti sul territorio al fine di sopperire alle proprie difficoltà finanziarie: 
la Fondazione Claudio Faina, la Fondazione Opera del Duomo e la Fondazione Carit di Orvieto. 
Le richiamate Fondazioni, mediante un proprio finanziamento, si rendevano disponibili a 
fornire, un funzionario archivista in grado di sopperire alla grave carenza di personale della 

re al pagamento delle spese relative all’acquisizione del certificato di 
idoneità statica sulla base degli esiti delle verifiche effettuate da parte di tecnici abilitati; 
requisito ritenuto prioritario ed imprescindibile da parte della DGA per procedere 

ccessivamente alla stipula della convenzione stessa (all.ti nn. 46, 47 e 48).

Nel contempo la sottoscritta dava seguito agli adempimenti finalizzati all’acquisizione della 
documentazione richiesta dalla normativa in vigore nel caso di determinazione minist
stipula di un nuovo contratto di locazione per la permanenza della Sezione presso il Palazzetto 
Faina. L’attuale Direzione dell’Istituto provvedeva ad aggiornare con il Segretariato 
tabulati relativi ai dati dell’attuale occupazione, la rilevazione periodica dei fabbisogni allocativi 
e il quadro esigenziale e provvedeva a predisporre l’iter procedimentale per il rinnovo di 
richiesta di disponibilità di immobili demaniali e/o di altri enti pubblici e/o sequestrati ex legge 

dibire a nuova sede d’Istituto con l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale 
Umbria con sede a Perugia. Tuttavia le richiamate richieste davano esito negativo 

Analoga richiesta veniva avanzata da questa Direzione anche agli Enti territoriali dell’Umbria: 
Regione, Provincia e Comune di Orvieto (all.ti nn. 50 e 55) e al Segretariato Regionale per la 
ricerca di immobili a canone agevolato sul portale Paloma (all. n. 57). 

Nessuna delle richieste formulate dava esito positivo.  

Riscontrata dalle ricerche effettuate la non disponibilità di immobili demaniali in comodato 
d’uso gratuito o a canone agevolato, la sottoscritta dava seguito anche alla procedura prevista 
dalla normativa in vigore per l’espletamento di una indagine di mercato immobiliare, mediante 
avvisi di pubblicazione sugli organi di stampa e sul sito internet dell’Istituto e della DGA per la 
ricerca di immobili da condurre in locazione passiva, alternativi all’attuale locazione, che 
dovessero risultare idonei per l’utilizzo richiesto a prezzo più conveniente (all. n. 56).

Risposta al punto e) la sussistenza delle condizioni per il rinnovo del contratto di locazione 

con la Fondazione Faina di cui all’art. 3, comma 4, lett. a) e b) D.L. 95/2012

In merito alla risposta di cui al punto e), la Direzione dell’Istituto ha inviato una nota al 
Superiore Ministero che gestisce direttamente con propri decreti, soggetti a registrazione da 

ri, la spesa per l’occupazione extracontrattuale dei locali del 
Palazzetto Faina ad uso della Sezione di Archivio di Stato di Orvieto, al fine di acquisire 
indicazioni operative in merito (all. n. 1). Nel frattempo la sottoscritta ha contattato 

ente l’Agenzia del Demanio territoriale per acquisire preventivamente le 

attività culturali e per il turismo 

Fondazioni culturali operanti sul territorio al fine di sopperire alle proprie difficoltà finanziarie: 
ne Opera del Duomo e la Fondazione Carit di Orvieto. 

Le richiamate Fondazioni, mediante un proprio finanziamento, si rendevano disponibili a 
fornire, un funzionario archivista in grado di sopperire alla grave carenza di personale della 

re al pagamento delle spese relative all’acquisizione del certificato di 
idoneità statica sulla base degli esiti delle verifiche effettuate da parte di tecnici abilitati; 
requisito ritenuto prioritario ed imprescindibile da parte della DGA per procedere 

47 e 48). 

Nel contempo la sottoscritta dava seguito agli adempimenti finalizzati all’acquisizione della 
documentazione richiesta dalla normativa in vigore nel caso di determinazione ministeriale alla 
stipula di un nuovo contratto di locazione per la permanenza della Sezione presso il Palazzetto 
Faina. L’attuale Direzione dell’Istituto provvedeva ad aggiornare con il Segretariato Regionale i 

, la rilevazione periodica dei fabbisogni allocativi 
e il quadro esigenziale e provvedeva a predisporre l’iter procedimentale per il rinnovo di 
richiesta di disponibilità di immobili demaniali e/o di altri enti pubblici e/o sequestrati ex legge 

dibire a nuova sede d’Istituto con l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale 
Umbria con sede a Perugia. Tuttavia le richiamate richieste davano esito negativo 

Analoga richiesta veniva avanzata da questa Direzione anche agli Enti territoriali dell’Umbria: 
Regione, Provincia e Comune di Orvieto (all.ti nn. 50 e 55) e al Segretariato Regionale per la 

Riscontrata dalle ricerche effettuate la non disponibilità di immobili demaniali in comodato 
d’uso gratuito o a canone agevolato, la sottoscritta dava seguito anche alla procedura prevista 
dalla normativa in vigore per l’espletamento di una indagine di mercato immobiliare, mediante 
avvisi di pubblicazione sugli organi di stampa e sul sito internet dell’Istituto e della DGA per la 

ivi all’attuale locazione, che 
dovessero risultare idonei per l’utilizzo richiesto a prezzo più conveniente (all. n. 56). 

Risposta al punto e) la sussistenza delle condizioni per il rinnovo del contratto di locazione 

. 3, comma 4, lett. a) e b) D.L. 95/2012 

In merito alla risposta di cui al punto e), la Direzione dell’Istituto ha inviato una nota al 
Superiore Ministero che gestisce direttamente con propri decreti, soggetti a registrazione da 

ri, la spesa per l’occupazione extracontrattuale dei locali del 
Palazzetto Faina ad uso della Sezione di Archivio di Stato di Orvieto, al fine di acquisire 
indicazioni operative in merito (all. n. 1). Nel frattempo la sottoscritta ha contattato 

ente l’Agenzia del Demanio territoriale per acquisire preventivamente le 
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informazioni utili a dare seguito alle determinazioni che verranno 
dalla Direzione Generale Archivi. In relazione  alle indicazioni di massima, già 
vie brevi dal Demanio e riscontrato il lungo periodo di regime extracontrattuale ancora in 
essere, si dovrà procedere, nel caso, per la permanenza della Sezione presso il Palazzetto 
Faina, alla stipula di un nuovo contratto di locazione che risponda
normativa vigente, previa acquisizione della documentazione prevista. 
 
Risposta al punto f) l’indicazione dei nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, attuale 

residenza e certificato di servizio dei Direttori dell’Archivio d

2012 ad oggi 

Dall’esame della documentazione agli atti dell’Istituto si comunicano i sotto elencati dati:

 
ROSSI MARILENA 

Incarichi di direzione dal 1° marzo 2005 al 31 ottobre 2016
C.F. RSSMLN52S43C744H 
NATA IL 03/11/1952 
COMUNE DI NASCITA : CITTÀ DELLA PIEVE (PG)
RESIDENTE IN VIA FRANCESCO PETRARCA, 23
PORANO (TR) 
(all.ti nn. 1 e 2) 
------------------------------------------------------------------------------------------------

DAVID ELISABETTA 

Incarico di direzione dal 1° novembre 2016 al 31 dicembre 2018 
C.F. DVDLBT56C67L117L 
NATA IL 27/03/1956 
COMUNE DI NASCITA: TERNI 
RESIDENTE IN LARGO OTTAVIANI EZIO, 24
TERNI (TR)  
Incarico di direzione dal 1° novembre 2016 al 31 dicembre 2018 
(all. n. 3) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
Dal 1° gennaio 2019 al 23 gennaio 2019 il sig. Luigi Di Sano, in qualità di vice direttore 
dell’Istituto, ha garantito  l’espletamento dell
competenze connesse al profilo di funzionario delegato munito di firma digitale riconosciuta 
nel sistema SICOGE (all. n. 4). 

-------------------------------------------------------------------------------------
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informazioni utili a dare seguito alle determinazioni che verranno successivamente 
dalla Direzione Generale Archivi. In relazione  alle indicazioni di massima, già 
vie brevi dal Demanio e riscontrato il lungo periodo di regime extracontrattuale ancora in 
essere, si dovrà procedere, nel caso, per la permanenza della Sezione presso il Palazzetto 
Faina, alla stipula di un nuovo contratto di locazione che risponda a tutti i requisiti della 
normativa vigente, previa acquisizione della documentazione prevista.  

Risposta al punto f) l’indicazione dei nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, attuale 

residenza e certificato di servizio dei Direttori dell’Archivio di Stato di Terni succedutisi dal 

Dall’esame della documentazione agli atti dell’Istituto si comunicano i sotto elencati dati:

Incarichi di direzione dal 1° marzo 2005 al 31 ottobre 2016 

COMUNE DI NASCITA : CITTÀ DELLA PIEVE (PG) 
RESIDENTE IN VIA FRANCESCO PETRARCA, 23 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

di direzione dal 1° novembre 2016 al 31 dicembre 2018  

RESIDENTE IN LARGO OTTAVIANI EZIO, 24 

Incarico di direzione dal 1° novembre 2016 al 31 dicembre 2018  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dal 1° gennaio 2019 al 23 gennaio 2019 il sig. Luigi Di Sano, in qualità di vice direttore 
dell’Istituto, ha garantito  l’espletamento delle funzioni di ordinaria amministrazione senza 
competenze connesse al profilo di funzionario delegato munito di firma digitale riconosciuta 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

attività culturali e per il turismo 

successivamente fornite 
dalla Direzione Generale Archivi. In relazione  alle indicazioni di massima, già comunicate per le 
vie brevi dal Demanio e riscontrato il lungo periodo di regime extracontrattuale ancora in 
essere, si dovrà procedere, nel caso, per la permanenza della Sezione presso il Palazzetto 

a tutti i requisiti della 

Risposta al punto f) l’indicazione dei nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, attuale 

i Stato di Terni succedutisi dal 

Dall’esame della documentazione agli atti dell’Istituto si comunicano i sotto elencati dati: 

-------------------- 

------------------ 
Dal 1° gennaio 2019 al 23 gennaio 2019 il sig. Luigi Di Sano, in qualità di vice direttore 

e funzioni di ordinaria amministrazione senza 
competenze connesse al profilo di funzionario delegato munito di firma digitale riconosciuta 

------------------------------- 
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MINGARELLI SABRINA 

Dirigente della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche incaricata 
ad interim medio tempore dalla DGA per garantire la continuità amministrativa e contabile 
dell’Istituto fino all’espletamento delle procedure previste per la nomina del nuovo titolare.
Considerato il breve periodo dell’incarico, svolto da remoto, non risulta agli atti dell’Istituto un 
fascicolo personale da cui desumere i dati anagrafici. 
Decorrenza dell’incarico ad interim: dal 24 gennaio 2019 al 20 febbraio 2019
(all. n. 5) 
------------------------------------------------------------------------------------------------

FURIANI CECILIA 

Incarico di direzione dal 21 febbraio 2019
C.F. FRNCCL57H56L117Y 
NATA IL 16.06.1957 
COMUNE DI NASCITA: TERNI 
RESIDENTE IN STRADA DEI COLLI DI VALENZA, 34
TERNI (TR) 
Incarico di direzione dal 21 febbraio 2019
(all.ti nn. 6 e 7) 
 
Terni, 31.08.2020 
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Dirigente della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche incaricata 
ad interim medio tempore dalla DGA per garantire la continuità amministrativa e contabile 

no all’espletamento delle procedure previste per la nomina del nuovo titolare.
Considerato il breve periodo dell’incarico, svolto da remoto, non risulta agli atti dell’Istituto un 
fascicolo personale da cui desumere i dati anagrafici.  

rico ad interim: dal 24 gennaio 2019 al 20 febbraio 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incarico di direzione dal 21 febbraio 2019 

RESIDENTE IN STRADA DEI COLLI DI VALENZA, 34 

Incarico di direzione dal 21 febbraio 2019 

                                                                                         
                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                         dott.ssa Cecilia Furiani 
 Firmato digitalmente

attività culturali e per il turismo 

Dirigente della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche incaricata 
ad interim medio tempore dalla DGA per garantire la continuità amministrativa e contabile 

no all’espletamento delle procedure previste per la nomina del nuovo titolare. 
Considerato il breve periodo dell’incarico, svolto da remoto, non risulta agli atti dell’Istituto un 

rico ad interim: dal 24 gennaio 2019 al 20 febbraio 2019 

------------------- 

 
Firmato digitalmente 
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INDICE ALLEGATI ALLA RELAZIONE PUNTO A

1. Pagamento indennità di occupazione 1° semestre 2012
2. Pagamento indennità di occupazione 2° semestre 2012
3. Pagamento indennità di occupazione 1° semestre 2013
4. Pagamento indennità di occupazione 2° semestre 2013
5. Pagamento indennità di occupazione 1° semestre 2014
6. Pagamento indennità di occupazione 2° semestre 2014
7. Pagamento indennità di occupazione 1° semestre 2015
8. Pagamento indennità di occupazione 2° semestre 2015
9. Pagamento indennità di occupazione e

10. Pagamento indennità di occupazione 1° semestre 2017
11. Pagamento indennità di occupazione 2° semestre 2017
12. Pagamento indennità di occupazione 1° semestre 
13. Pagamento indennità di occupazione 2° semestre 2018
14. Pagamento indennità di occupazione 1° semestre 2019
15. Pagamento indennità di occupazione 2° semestre 2019
16. Pagamento indennità di occupazione 1° semestre 2020

 

 

INDICE ALLEGATI ALLA RELAZIONE PUNTO B

Vedi allegato n. 29 della relazione di cui al punto c): nota dell'AS Terni al 
Direttore Generale Archivi Famiglietti dell'11/10/2017 prot. 1423.

 

 
    INDICE ALLEGATI ALLA RELAZIONE PUNTO C

1. Nota del Comune di Orvieto al direttore AS Terni del 23/06/2015 prot
0019935 

2. Nota dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto del 23/07/2015 prot. n. 1524
3. Piano di razionalizzazione del MIBACT: pagina relativa all’Umbria e alla 

Sezione di Orvieto
4. Nota dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto del 4 settembre 2015 prot. n. 1723
5. Nota dell’AS Terni al Presidente del Tribunale di Terni dell’11 settembre 

2015 prot. n. 1750
6. Nota dell’AS Terni al Procuratore della Repubblica di Terni (e p.c. al 

Presidente Tribunale e al Sindaco di Orvieto) del 1 ottobre 2015 prot. n. 
1900 

7. Nota dell’AS Terni alla Questura di Terni del 2 novembre 2015 prot. n. 2120
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INDICE ALLEGATI ALLA RELAZIONE PUNTO A 

Pagamento indennità di occupazione 1° semestre 2012 
Pagamento indennità di occupazione 2° semestre 2012 

indennità di occupazione 1° semestre 2013 
Pagamento indennità di occupazione 2° semestre 2013 
Pagamento indennità di occupazione 1° semestre 2014 
Pagamento indennità di occupazione 2° semestre 2014 
Pagamento indennità di occupazione 1° semestre 2015 
Pagamento indennità di occupazione 2° semestre 2015 
Pagamento indennità di occupazione e-mail anno 2016  
Pagamento indennità di occupazione 1° semestre 2017 
Pagamento indennità di occupazione 2° semestre 2017 
Pagamento indennità di occupazione 1° semestre 2018 
Pagamento indennità di occupazione 2° semestre 2018 
Pagamento indennità di occupazione 1° semestre 2019 
Pagamento indennità di occupazione 2° semestre 2019 
Pagamento indennità di occupazione 1° semestre 2020 

INDICE ALLEGATI ALLA RELAZIONE PUNTO B 

di allegato n. 29 della relazione di cui al punto c): nota dell'AS Terni al 
Direttore Generale Archivi Famiglietti dell'11/10/2017 prot. 1423.

INDICE ALLEGATI ALLA RELAZIONE PUNTO C 

Nota del Comune di Orvieto al direttore AS Terni del 23/06/2015 prot

Nota dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto del 23/07/2015 prot. n. 1524
Piano di razionalizzazione del MIBACT: pagina relativa all’Umbria e alla 
Sezione di Orvieto 
Nota dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto del 4 settembre 2015 prot. n. 1723
Nota dell’AS Terni al Presidente del Tribunale di Terni dell’11 settembre 
2015 prot. n. 1750 
Nota dell’AS Terni al Procuratore della Repubblica di Terni (e p.c. al 
Presidente Tribunale e al Sindaco di Orvieto) del 1 ottobre 2015 prot. n. 

Terni alla Questura di Terni del 2 novembre 2015 prot. n. 2120

attività culturali e per il turismo 

di allegato n. 29 della relazione di cui al punto c): nota dell'AS Terni al 
Direttore Generale Archivi Famiglietti dell'11/10/2017 prot. 1423. 

Nota del Comune di Orvieto al direttore AS Terni del 23/06/2015 prot. 

Nota dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto del 23/07/2015 prot. n. 1524 
Piano di razionalizzazione del MIBACT: pagina relativa all’Umbria e alla 

Nota dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto del 4 settembre 2015 prot. n. 1723 
Nota dell’AS Terni al Presidente del Tribunale di Terni dell’11 settembre 

Nota dell’AS Terni al Procuratore della Repubblica di Terni (e p.c. al 
Presidente Tribunale e al Sindaco di Orvieto) del 1 ottobre 2015 prot. n. 

Terni alla Questura di Terni del 2 novembre 2015 prot. n. 2120 
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8. Nota dell’AS Terni al Segretariato Generale e alla Direzione Generale Archivi 
dell’8 ottobre 2015 prot. n. 1941

9. Nota dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto del 21/12/2015 prot. n. 2502
10. Nota dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto del 28/01/2016 prot. n. 216
11. Nota del Segretariato Generale al Sindaco del Comune di Orvieto 

dell’11/03/2016 prot. n. 4512 (ricevuta dall’AS Terni lo stesso giorno prot. 
508) 

12. Nota del Sindaco di Orvieto al Segretariato Generale
Generale Archivi e al Direttore AS Terni) del 17 marzo 2016 prot. n. 9299

13. Nota del Sindaco al Segretariato Generale, alla Girezione Generale Archivi e 
al l’AS Terni del 23/03/2016 con cui trasmette la Delibera di giunta

14. Delibera della Giunta Comunale di Orvieto n. 49 del 17/03/2016
15. Nota dell’AS Terni al Segretariato Generale e alla DGA  del 14/04/2016 prot. 

n. 775 
16. Nota del Dirigente Ufficio tecnico del Comune di Orvieto del 3 maggio 2016 

prot. n. 15751 
17. Nota dell’AS Terni al Sindaco di 
18. Ordine del giorno relativo all’incontro con il Sindaco di Orvieto del 14

2016 
19. Nota dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto del 18
20. Nota del Comune di Orvieto all’AS Terni e altri Enti del 3

0011470 con cui trasmette la Delibera di Giunta n.51 del 16
21. Nota dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto, al dirigente responsabile dei lavori, 

e per conoscenza alla Direzione Generale Archivi del 28
22. Nota dell’AS Terni al Segr

2017 prot. n. 749
23. Nota tramite e-

Orvieto del 30-5
24. Nota dell’AS Terni al Segretariato Generale MiBact, A. P. Recchia del 15

2017 prot. n. 887
25. Nota del Direttore Generale Archivi dott. Gino Famiglietti al Comune di 

Orvieto del 4-7-2017 prot. n. 10936
26. Nota del Segretario Generale arch. Antonia Pasqua Recchia al Comune di 

Orvieto del 21-7
27. Nota dell’AS Terni al Direttore Generale Arch

con cui si trasmette la bozza di contratto di comodato d’uso gratuito
28. Nota del Segretario Generale arch. Recchia al Direttore Generale Famiglietti 

e p.c. altri del 26
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Nota dell’AS Terni al Segretariato Generale e alla Direzione Generale Archivi 
dell’8 ottobre 2015 prot. n. 1941 
Nota dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto del 21/12/2015 prot. n. 2502

S Terni al Sindaco di Orvieto del 28/01/2016 prot. n. 216
Nota del Segretariato Generale al Sindaco del Comune di Orvieto 
dell’11/03/2016 prot. n. 4512 (ricevuta dall’AS Terni lo stesso giorno prot. 

Nota del Sindaco di Orvieto al Segretariato Generale (e p.c. al Direttore 
Generale Archivi e al Direttore AS Terni) del 17 marzo 2016 prot. n. 9299
Nota del Sindaco al Segretariato Generale, alla Girezione Generale Archivi e 
al l’AS Terni del 23/03/2016 con cui trasmette la Delibera di giunta

Giunta Comunale di Orvieto n. 49 del 17/03/2016
Nota dell’AS Terni al Segretariato Generale e alla DGA  del 14/04/2016 prot. 

Nota del Dirigente Ufficio tecnico del Comune di Orvieto del 3 maggio 2016 

Nota dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto del 24/05/2016 prot. n. 1017
Ordine del giorno relativo all’incontro con il Sindaco di Orvieto del 14

Nota dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto del 18-11-2016 prot. n. 1913
Nota del Comune di Orvieto all’AS Terni e altri Enti del 3-
0011470 con cui trasmette la Delibera di Giunta n.51 del 16-3
Nota dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto, al dirigente responsabile dei lavori, 
e per conoscenza alla Direzione Generale Archivi del 28-4-2017 prot. n. 655
Nota dell’AS Terni al Segretario Generale del Comune di Orvieto del 15
2017 prot. n. 749 

-mail dell’AS Terni al Segretario Generale del Comune di 
-2017 

Nota dell’AS Terni al Segretariato Generale MiBact, A. P. Recchia del 15
2017 prot. n. 887 

del Direttore Generale Archivi dott. Gino Famiglietti al Comune di 
2017 prot. n. 10936 

Nota del Segretario Generale arch. Antonia Pasqua Recchia al Comune di 
-2017 prot. n. 10545 

Nota dell’AS Terni al Direttore Generale Archivi del 21-9-2017 prot. n. 1298 
con cui si trasmette la bozza di contratto di comodato d’uso gratuito
Nota del Segretario Generale arch. Recchia al Direttore Generale Famiglietti 
e p.c. altri del 26-9-2017 prot. n. 12902 

attività culturali e per il turismo 

Nota dell’AS Terni al Segretariato Generale e alla Direzione Generale Archivi 

Nota dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto del 21/12/2015 prot. n. 2502 
S Terni al Sindaco di Orvieto del 28/01/2016 prot. n. 216 

Nota del Segretariato Generale al Sindaco del Comune di Orvieto 
dell’11/03/2016 prot. n. 4512 (ricevuta dall’AS Terni lo stesso giorno prot. 

(e p.c. al Direttore 
Generale Archivi e al Direttore AS Terni) del 17 marzo 2016 prot. n. 9299 
Nota del Sindaco al Segretariato Generale, alla Girezione Generale Archivi e 
al l’AS Terni del 23/03/2016 con cui trasmette la Delibera di giunta 

Giunta Comunale di Orvieto n. 49 del 17/03/2016 
Nota dell’AS Terni al Segretariato Generale e alla DGA  del 14/04/2016 prot. 

Nota del Dirigente Ufficio tecnico del Comune di Orvieto del 3 maggio 2016 

Orvieto del 24/05/2016 prot. n. 1017 
Ordine del giorno relativo all’incontro con il Sindaco di Orvieto del 14-11-

2016 prot. n. 1913 
-4-2017 prot. n. 
3-2017 

Nota dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto, al dirigente responsabile dei lavori, 
2017 prot. n. 655 

etario Generale del Comune di Orvieto del 15-5-

mail dell’AS Terni al Segretario Generale del Comune di 

Nota dell’AS Terni al Segretariato Generale MiBact, A. P. Recchia del 15-6-

del Direttore Generale Archivi dott. Gino Famiglietti al Comune di 

Nota del Segretario Generale arch. Antonia Pasqua Recchia al Comune di 

2017 prot. n. 1298 
con cui si trasmette la bozza di contratto di comodato d’uso gratuito 
Nota del Segretario Generale arch. Recchia al Direttore Generale Famiglietti 
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29. Nota dell’AS Terni al Direttore Generale Archivi Famiglietti del 11
prot. n. 1423 

30. Nota del Direttore Generale Archivi Famiglietti al Comune di Orvieto e all’AS 
Terni del 20-10-2017 prot. n. 16844.

 
 

INDICE ALLEGATI ALLA RELAZIONE PUNTO D

1. Nota dell’AS Terni alla Direzione generale Archivi del 2/04/2012 prot. 
1014 (1D bis-email alla DGA)

2. Raccomandata AR della Fondazione “C. Faina” all’AS Terni del 14 dicembre 
2010 

3. Nota della DGA all’AS Terni del 6 luglio 2012 prot. 
4. Nota dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto dell’8 aprile 2013 prot. 
5. Sollecito dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto del 24 luglio 2013 prot. 
6. Nota dell’AS Terni al Presidente della Provincia dell’8 aprile 2013 prot. 

972 
7. Nota dell’AS Terni alla
8. Nota dell’AS Terni all’Azienda Umbria 2 dell’8 aprile 2013 prot. 
9. Mail di risposta della Provincia di Terni del 6 maggio 2013

10. Risposta della Regione ricevuta in data 9 maggio 2013
11. Risposta dell’Azienda 
12. Risposta del Comune di Orvieto del 9/08/2013 prot. 
13. Nota dell’AS Terni alla Regione, alla Provincia e al Comune di Orvieto 

(richiesta immobili a canone agevolato) del 23/09/2013 prot. 
14. Risposta Regione pervenuta in data 31/10/2013
15. Risposta Provincia pervenuta in data 12/11/ 2013
16. Risposta del Comune del 14/11/2013 prot. 
17. Verbale di indagine di mercato del 28/02/2014 con allegati
18. Nota dell’AS Terni all’Agenzia del Demanio di Perugia del 13/10/2014 prot. 

n. 1946 
19. Nota dell’Agenzia del Dema

2014/16268 
20. Nota della DGA all’Agenzia del Demanio, alla Direzione Regionale, all’AS 

Terni del 6 febbraio 2
21. Nota di risposta alla DGA dell’AS Terni del 6 marzo 2014 prot. 
22. Nota dell’Agenzia del Demanio alla DGA e p.c. anche all’AS Terni dell’8 

maggio 2014 prot. 
23. Nota dell’AS Terni all’Agenzia del Demanio del 13 maggio 2015 pro
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Nota dell’AS Terni al Direttore Generale Archivi Famiglietti del 11

Nota del Direttore Generale Archivi Famiglietti al Comune di Orvieto e all’AS 
2017 prot. n. 16844. 

INDICE ALLEGATI ALLA RELAZIONE PUNTO D 

AS Terni alla Direzione generale Archivi del 2/04/2012 prot. 
email alla DGA) 

Raccomandata AR della Fondazione “C. Faina” all’AS Terni del 14 dicembre 

Nota della DGA all’AS Terni del 6 luglio 2012 prot. n. 10165 
Nota dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto dell’8 aprile 2013 prot. 
Sollecito dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto del 24 luglio 2013 prot. 
Nota dell’AS Terni al Presidente della Provincia dell’8 aprile 2013 prot. 

Nota dell’AS Terni alla Regione Umbria dell’8 aprile 2013 prot. 
Nota dell’AS Terni all’Azienda Umbria 2 dell’8 aprile 2013 prot. 
Mail di risposta della Provincia di Terni del 6 maggio 2013 
Risposta della Regione ricevuta in data 9 maggio 2013 
Risposta dell’Azienda Umbria 2 ricevuta in data 25 maggio 2013
Risposta del Comune di Orvieto del 9/08/2013 prot. n. 23866
Nota dell’AS Terni alla Regione, alla Provincia e al Comune di Orvieto 
(richiesta immobili a canone agevolato) del 23/09/2013 prot. 

e pervenuta in data 31/10/2013 
Risposta Provincia pervenuta in data 12/11/ 2013 
Risposta del Comune del 14/11/2013 prot. n. 34727 
Verbale di indagine di mercato del 28/02/2014 con allegati 
Nota dell’AS Terni all’Agenzia del Demanio di Perugia del 13/10/2014 prot. 

Nota dell’Agenzia del Demanio all’AS Terni del 27/10/2014 prot. 

Nota della DGA all’Agenzia del Demanio, alla Direzione Regionale, all’AS 
Terni del 6 febbraio 2014 prot. n. 1714 
Nota di risposta alla DGA dell’AS Terni del 6 marzo 2014 prot. 
Nota dell’Agenzia del Demanio alla DGA e p.c. anche all’AS Terni dell’8 
maggio 2014 prot. n. 2014/7903 
Nota dell’AS Terni all’Agenzia del Demanio del 13 maggio 2015 pro

attività culturali e per il turismo 

Nota dell’AS Terni al Direttore Generale Archivi Famiglietti del 11-10-2017 

Nota del Direttore Generale Archivi Famiglietti al Comune di Orvieto e all’AS 

AS Terni alla Direzione generale Archivi del 2/04/2012 prot. n. 

Raccomandata AR della Fondazione “C. Faina” all’AS Terni del 14 dicembre 

Nota dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto dell’8 aprile 2013 prot. n. 971 
Sollecito dell’AS Terni al Sindaco di Orvieto del 24 luglio 2013 prot. n. 1850 
Nota dell’AS Terni al Presidente della Provincia dell’8 aprile 2013 prot. n. 

Regione Umbria dell’8 aprile 2013 prot. n. 973 
Nota dell’AS Terni all’Azienda Umbria 2 dell’8 aprile 2013 prot. n. 974 

Umbria 2 ricevuta in data 25 maggio 2013 
. 23866 

Nota dell’AS Terni alla Regione, alla Provincia e al Comune di Orvieto 
(richiesta immobili a canone agevolato) del 23/09/2013 prot. n. 2242 

Nota dell’AS Terni all’Agenzia del Demanio di Perugia del 13/10/2014 prot. 

io all’AS Terni del 27/10/2014 prot. n. 

Nota della DGA all’Agenzia del Demanio, alla Direzione Regionale, all’AS 

Nota di risposta alla DGA dell’AS Terni del 6 marzo 2014 prot. n. 581 
Nota dell’Agenzia del Demanio alla DGA e p.c. anche all’AS Terni dell’8 

Nota dell’AS Terni all’Agenzia del Demanio del 13 maggio 2015 prot. n. 1017 
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24. Nota dell’Agenzia del Demanio alla Direzione Generale Archivi, al 
Segretariato Regionale e all’AS Terni del 26/05/2015

25. Nota dell’AS Terni del 4 giugno 2015 alla Regione dell’Umbria e alla 
Provincia di Terni prot. 

26. Risposta della Regione U
27. Nota dell’AS Terni all’Agenzia del Demanio dell’8/01/2015 prot. 
28. Pro memoria per Luciana Rossi (Direzione Generale Archivi) relativa al 

rinnovo locazione per sede Sezione di Archivio di Stato di Orvi
29. Nota per email dell’AS Terni al Direttore Generale Archivi Famiglietti del 22

1-2018 con cui si inoltrano i documenti richiesti relativi alla sede di 
Palazzetto Faina.

30. Nota Integrità strutturale Sede di Orvieto . 
31. Richiesta di verifica criticità strutturali al Comune di Orvieto. Prot. 
32. Sollecito relazione finale per sopraluogo integrità strutturale Palazzetto 

Faina indirizzato al Dirigente Ufficio Tecnico Comune di Orvieto.
33. Secondo sollecito al Comune di Orvieto per la re

Palazzetto Faina
34. PEC dall' Agenzia del Demanio 
35. Richiesta al Comune di Orvieto
36. Lettera della D-GA. Richiesta urgente al Comune di Orvieto sulla effettiva 

disponibilità del Palazzo Negroni.  
37. D-GA. Email di convocazione incontro
38. D-GA- Autorizzazione alla missione della Dott.ssa Cecilia Furiani
39. Comunicazione da parte della Dott.ssa Furiani al Direttore Generale dott.ssa 

anna Maria Buzzi
40. Lettera della D-GA al Sindaco di Orvieto, al Presidente Fondazione "Claudio 

Faina", all' Archivio di Stato di Terni
41. Lettera all' Arch

criticità.  
42. Lettera della D-GA. Oggetto: Legge 27 dicembre 2019,
43. Trasmissione documentazione inerente l'integrità strutturale della sezione di 

Archivio di Stato di Orvieto
44. D-GA - Richiesta di collaborazione con gli Enti Territoriali
45. D-GA - Aggiornamento e sollecito 
46. Stipula convenzione 
47. Email alla D-GA su convenzione per personale di supporto
48. Lettera della D-GA al Comune di Orvieto, all'Archivio di stato di Terni e sez. 

di Orvieto. Convenzione per personale di supporto
49. Richiesta disponibilità di immobili demanial
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Nota dell’Agenzia del Demanio alla Direzione Generale Archivi, al 
Segretariato Regionale e all’AS Terni del 26/05/2015 
Nota dell’AS Terni del 4 giugno 2015 alla Regione dell’Umbria e alla 
Provincia di Terni prot. n. 1190 
Risposta della Regione Umbria all’AS Terni pervenuta in data 19 giugno 2015
Nota dell’AS Terni all’Agenzia del Demanio dell’8/01/2015 prot. 
Pro memoria per Luciana Rossi (Direzione Generale Archivi) relativa al 
rinnovo locazione per sede Sezione di Archivio di Stato di Orvi
Nota per email dell’AS Terni al Direttore Generale Archivi Famiglietti del 22

2018 con cui si inoltrano i documenti richiesti relativi alla sede di 
Palazzetto Faina. 
Nota Integrità strutturale Sede di Orvieto . RSPP. Igeam. Prot. 

verifica criticità strutturali al Comune di Orvieto. Prot. 
Sollecito relazione finale per sopraluogo integrità strutturale Palazzetto 
Faina indirizzato al Dirigente Ufficio Tecnico Comune di Orvieto.
Secondo sollecito al Comune di Orvieto per la relazione integrità strutturale 

 
PEC dall' Agenzia del Demanio - Richiesta informazioni. Prot. 
Richiesta al Comune di Orvieto- locazioni passive 

GA. Richiesta urgente al Comune di Orvieto sulla effettiva 
lità del Palazzo Negroni.  Prot. n. 21178 

. Email di convocazione incontro 
Autorizzazione alla missione della Dott.ssa Cecilia Furiani

Comunicazione da parte della Dott.ssa Furiani al Direttore Generale dott.ssa 
anna Maria Buzzi 

GA al Sindaco di Orvieto, al Presidente Fondazione "Claudio 
Faina", all' Archivio di Stato di Terni 

h. Raffaella Catini .Sezione Archivio di Stato di Orvieto

GA. Oggetto: Legge 27 dicembre 2019, n. 160
one documentazione inerente l'integrità strutturale della sezione di 

Archivio di Stato di Orvieto 
Richiesta di collaborazione con gli Enti Territoriali 
Aggiornamento e sollecito - collaborazione con gli Enti Territoriali

Stipula convenzione per personale di supporto 
GA su convenzione per personale di supporto 

GA al Comune di Orvieto, all'Archivio di stato di Terni e sez. 
di Orvieto. Convenzione per personale di supporto 
Richiesta disponibilità di immobili demaniali e/o di altri Enti pubblici

attività culturali e per il turismo 

Nota dell’Agenzia del Demanio alla Direzione Generale Archivi, al 

Nota dell’AS Terni del 4 giugno 2015 alla Regione dell’Umbria e alla 

mbria all’AS Terni pervenuta in data 19 giugno 2015 
Nota dell’AS Terni all’Agenzia del Demanio dell’8/01/2015 prot. n. 32 
Pro memoria per Luciana Rossi (Direzione Generale Archivi) relativa al 
rinnovo locazione per sede Sezione di Archivio di Stato di Orvieto 
Nota per email dell’AS Terni al Direttore Generale Archivi Famiglietti del 22-

2018 con cui si inoltrano i documenti richiesti relativi alla sede di 

RSPP. Igeam. Prot. n. 322u 
verifica criticità strutturali al Comune di Orvieto. Prot. n. 372 

Sollecito relazione finale per sopraluogo integrità strutturale Palazzetto 
Faina indirizzato al Dirigente Ufficio Tecnico Comune di Orvieto. 

lazione integrità strutturale 

Richiesta informazioni. Prot. n. 2015/7809 

GA. Richiesta urgente al Comune di Orvieto sulla effettiva 

Autorizzazione alla missione della Dott.ssa Cecilia Furiani 
Comunicazione da parte della Dott.ssa Furiani al Direttore Generale dott.ssa 

GA al Sindaco di Orvieto, al Presidente Fondazione "Claudio 

. Raffaella Catini .Sezione Archivio di Stato di Orvieto- 

160 
one documentazione inerente l'integrità strutturale della sezione di 

collaborazione con gli Enti Territoriali 

GA al Comune di Orvieto, all'Archivio di stato di Terni e sez. 

i e/o di altri Enti pubblici 
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50. Ricerca immobile da adibire a nuova sede
51. Relazione dati immobile di Marco Cappelletti
52. Quadro esigenziale
53. Ricerca immobile
54. Richiesta disponibilità e dichiarazione di inesistenza locali. Agenzi

Demanio. 
55. Ricerca immobile
56. Estratto dell' avviso
57. Esito ricerca immobile

 
 

INDICE ALLEGATI ALLA RELAZIONE PUNTO E
1. Lettera alla Direzione Generale Archivi 

MEF sull' Archivio di 
 

 

     INDICE ALLEGATI ALLA RELAZIONE PUNTO 
1. Decreto nomina alla direzione Dott.ssa Marilena Rossi
2. Incarico di direzione Dott.ssa Marilena Rossi
3. Decreto nomina alla direzione Dott.ssa Elisabetta David
4. Ordine di servizio n.
5. Decreto nomina alla direzione Dott.ssa Sabrina Mingarelli
6. Conferimento incarico alla direzione 
7. Notifica decreto direttoriale 3 aprile 2019, n.179. Incarico di direzione dell' 

Archivio di Stato di Terni.
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Ricerca immobile da adibire a nuova sede 
Relazione dati immobile di Marco Cappelletti 
Quadro esigenziale 
Ricerca immobile- Portale Agenzia del Demanio Paloma 
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