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Locarno, 2 ottobre 2074 RACCOMAN DATA

Egregio signor
Consigliere di Stato
Claudio Zali
Piazza Governo
6500 Bellinzona

Domanda di costruzione dell'Accademia di architettura per copertura
Centro studi per l'architettura e per l'arte - ex-Ospedale della Beata

Vergine, al mapp. 1158 RFD Mendrisio, oggetto classificato nella

categoria A come obiettivo di salvaguardia dell'ISOS

On. Consigliere di Stato Zali,

nel caso dell'edificio ex-Ospedale della Beata Vergine oggetto della domanda di

costruzione di cui a margine vale quanto stabilisce I'art. 6 cpv. 1LPN, vale a

dìre che "l'iscrizione di un oggetto d'importanza nazionale in un inventario

federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto",

laddove il significato e la portata della locuzione canservare intatto discende

dal contenuto della protezione menzionata nell'inventario e dalle schede

analitiche che I'accompagnano, oltre che dai motivi dell'importanza nazionale

ida e federale. A

mente del Tribunale federale (STF tA.L2212004 del 30.5.2005), inoltre,

conservare intatto è da intendersi nel senso che la protezione conferita

dall'inventario deve trovare piena applicazione, e che eventuali minacce

devono essere contrastate; in particolare, occorre mantenere intatte le

caratteristiche che hanno valso agli oggetti il riconoscimento della loro

importanza nazionale.

La STAN ritiene che per la domanda di costruzione in questione sia applicabìle

l,art.7 cpv. 2 LpN: <<Se nell'adempimento di un compito della Confederazione

un oggetto iscritto in un inventario federale ai sensi dell'articolo 5 puo subire

un aànno rilevante oppure se sorgono questioni d'importanza fondamentale al
riguardo, la comtmissione redige una perizia a destinazione dell'autorità cui

spetta ta decisione. La perizia indica se l'oggetto deve essere conservato

intatto oppure la maniera per salvaguardarlo>>, così come prescrive anche l'art.

4 della Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico.
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Pertanto, richiamata Ia LPN e la giurisprudenza del Tribunale federale
la . STAN chiede formalmente che il Suo Dipartimento inviti Ia
Commissione federale dei monumenti storici a redigere una perizia
sulla domanda di costruzione citata in ingresso,

Voglia qradire, on. Consigliere
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SOCIETA TICINESE PER

di Stato Zali, i più distinti saluti.

Per la L'ARTE E LA NATURA (STAN):

F"-{, {*.,-*,§a* }*,^^*,*
(Arch, Antonio Pisoni, presidente) (Paolo C. Minotti, segretario)

Copia per conoscenza a:
- cons. naz. Adele Thorens Goumaz, route du lorat 42d, !0OO Lausanne 27;
- Dipartimento dell'interno, a.c.a. dell'on. C.F. Alain Berset, Inselgasse 1,3003 Bern;
- Ufficio dei beni culturali, Viale Stefano Franscini 30 a,6500 Bellinzona;
- Commissione dei beni culturali, Viale Stefano Franscini 30 a,6500 Bellinzona.
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