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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’articolo 15
della legge 21 marzo 2001, n. 93, rubricato
« Disposizioni in materia di attività mine-
raria », prevede, al comma 2, la costitu-
zione del Parco museo minerario dello
zolfo delle Marche, il quale è stato poi
istituito con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio 20 aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 156 del 7 luglio 2005.

Il Parco è stato istituito per ricordare e
per onorare il lavoro dei minatori, con la
precisa finalità di assicurare il recupero, la
conservazione e la valorizzazione del pa-
trimonio ambientale, etno-antropologico,
storico-culturale e tecnico-scientifico dei
siti, dei beni e delle tradizioni legati alla
storia e alla cultura mineraria.

La presente proposta di legge vuole
modificare l’articolo 15 della legge n. 93

del 2001, prevedendo l’ampliamento del-
l’area di competenza del Parco museo
anche alle miniere di zolfo dei comuni di
Cesena e di Urbino e il cambio di deno-
minazione in « Parco museo delle miniere
di zolfo delle Marche e dell’Emilia-Roma-
gna », in considerazione del passaggio
dalla regione Marche alla regione Emilia-
Romagna dei comuni di Novafeltria e di
Sant’Agata Feltria, ai sensi della legge 3
agosto 2009, n. 117.

Con l’ampliamento del Parco museo
anche al sito di Forminiano, inoltre, l’in-
tera vena solfifera della Romagna risul-
terebbe compresa in un unico parco
minerario, coronando così gli sforzi di
conservazione e di valorizzazione intra-
presi dal comune di Cesena e dalla
società di ricerca e studio dell’Emilia-
Romagna.
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ART. 1.

1. All’articolo 15 della legge 23 marzo
2001, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

« 2-bis. Il Parco museo minerario delle
miniere di zolfo delle Marche, di cui al
comma 2, istituito con decreto del Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005,
assume la denominazione di “Parco museo
delle miniere di zolfo delle Marche e
dell’Emilia-Romagna”. Il Parco comprende
anche le miniere di zolfo dei comuni di
Cesena e di Urbino ».

2. Entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro per
i beni e le attività culturali, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze e
d’intesa con le regioni Marche e Emilia-
Romagna e con gli enti interessati, prov-
vede ad apportare le necessarie modifiche
al decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio 20 aprile 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156
del 7 luglio 2005, prevedendo in parti-
colare la modifica della denominazione
del Parco museo, la modifica della com-
posizione del consorzio, l’adeguamento
dell’elenco dei siti includendo la rappre-
sentanza dei nuovi enti e territori, non-
ché l’aggiornamento degli strumenti di
gestione.
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