
  
               Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 

 
 
 
 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) - +390984795639 - +393206130814 

PEC: mbac-drm-cal@mailcert.beniculturali.it 
PEO: drm-cal@beniculturali.it 

Al dott. Francesco Di Pietro  
francescodipietro92@hotmail.it 
 

p.c.  dott.ssa Irene Vilardi 
irene.vilardi@beniculturali.it 
 

 dott.ssa Loredana Panetta 
loredanapanetta@libero.it 

 
 
Oggetto: 
Chiesa di San Francesco d'Assisi in Gerace - Richiesta autorizzazione realizzazione rilievi fotografici. 
Riscontro 
 
 
Facendo seguito alla richiesta pervenuta in data 19 aprile 2021, prot. 1754-A, con al quale la S.V. 
chiededi effettuare riprese fotografiche su alcune sculture funerarie del XIV secolo (Gisant di Nicola 
Ruffo) conservate presso la Chiesa di San Francesco d'Assisi in Gerace, per motivi di studio 
nell'ambito di un progetto di dottorato di ricerca per il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell'Università della Calabria, la Direzione regionale musei Calabria, in considerazione del valore 
dell'iniziativa, volta alla promozione, valorizzazione ne diffusione della conoscenza del patrimonio 
museale di propria competenza, valutata l'opportunità di agevolare la ripresa delle attività culturali in 
presenza, in ottemperanza di tutti i protocolli di sicurezza sanitari, è lieta di esprimere parere 
favorevole.  
Atteso che il progetto viene attuato per finalità di studio e senza scopo di lucro, l'autorizzazione viene 
rilasciata a titolo gratuito , ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 42/2004, come modificato 
dall'art. 12, comma 3 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito in legge ed entrato in vigore il 
31 luglio 2014.  
Le didascalie delle foto dovranno contenere la seguente dicitura "su concessione della Direzione 
regionale musei Calabria - Chiesa di San Francesco d'Assisi in Gerace".  
Una copia degli scatti fotografici dovrà essere consegnata allo scrivente Ufficio.  
L'accesso alla Chiesa dovrà essere concordato con il direttore del sito, arch. Rossana Baccari e con la 
dott.ssa Loredana Panetta, che legge per conoscenza, senza creare intralcio alla normale fruizione 
degli spazi e nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dal persistere della situazione di emergenza 
da COVID-19.  
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SERVIZIO I “AFFARI GENERALI, INNOVAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA” 

Via del Collegio Romano, 27 - 00186  Roma -  TEL. 06-6723.2494 
PEC: mbac-dg-or.servizio1@mailcert.beniculturali.it 

PEO: dg-or.servizio1@beniculturali.it 

La Direzione regionale musei Calabria viene sollevata da qualunque responsabilità verso terzi e per 
eventuali danni provocati a persone o cose, durante tutto il periodo di svolgimento delle operazioni, 
che saranno seguite e supervisionate dal personale dell'Amministrazione Comunale di Gerace, 
addetto ai servizi di accoglienza e vigilanza.  
 
Il Direttore della Chiesa di San Francesco d'Assisi 
               rossana.baccari@beniculturali.it 

Il Direttore ad Interim 
Filippo Demma 
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