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COMUNICATO STAMPA 

  

ABBAZIA DI SAN GALGANO: TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ DALLO STATO  
AL COMUNE DI CHIUSDINO (SI) 

Firma dell’accordo di valorizzazione tra Mibact, Agenzia del Demanio e amministrazione comunale 
grazie al Federalismo demaniale culturale 

  

Firenze, 31 luglio 2017 – Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, l’Agenzia del 
Demanio e il Comune di Chiusdino (SI) hanno sottoscritto un Accordo di valorizzazione per il  
trasferimento del complesso monumentale “Abbazia di San Galgano” dallo Stato 
all’amministrazione comunale, come previsto dalle procedure del federalismo demaniale 
culturale. Alla presenza del Sottosegretario di Stato del MiBACT, l’Onorevole Borletti Buitoni, 
l’accordo è stato siglato, nella Biblioteca delle Gallerie degli Uffizi, dal Direttore territoriale Toscana 
e Umbria dell’Agenzia del Demanio Giuseppe Pisciotta, dal Segretario regionale Mibact per la 
Toscana Giorgia Muratori, dal Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province 
di Siena, Grosseto e Arezzo Anna di Bene e dal Sindaco del Comune di Chiusdino Luciana 
Bartaletti. 
 
Come previsto dalla normativa, la firma dell’accordo precede l’atto di trasferimento in proprietà che 
verrà definito a settembre e che di fatto chiuderà l’iter relativo al trasferimento del complesso 
monumentale al Comune di Chiusdino che, grazie al federalismo culturale, oltre ad avere la piena 
proprietà del bene potrà reperire ed investire tutte le risorse necessarie a garantire la massima 
fruibilità di questo suggestivo sito. L’art. 5 comma 5 del D.lgs n. 85 del 2010, il c.d. “Federalismo 
Demaniale”, stabilisce infatti che “nell’ambito di specifici accordi di valorizzazione dei conseguenti 
programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all’art. 112, 
comma 4, del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 e s.m.i., lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di 
trasferimento, al trasferimento alla Regione e agli altri enti territoriali, ai sensi dell’art. 54, comma 3 
del citato Codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione”). 
 
Gli enti territoriali interessati possono fare richiesta di acquisizione all’Agenzia del Demanio di beni 
culturali, purché ne sia garantita la massima valorizzazione funzionale (art. 1 comma 2 del 
Decreto).  
 
In allegato i cenni storici relativi al complesso di “Abbazia di San Galgano”. 
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