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QUARTO - Al Ministro per i beni e le attività culturali. -
Premesso che:

gli archivi di Stato, le cui competenze consistono nella conservazione e nella sorveglianza del
patrimonio archivistico e documentario di proprietà dello Stato, sono presenti nei capoluoghi di
provincia  come  stabilito  dall'art.  3,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1409 del 1963;

la legge n. 148 del 2004 ha istituito, nell'ambito della Regione Puglia, la Provincia di Barletta-
Andria-Trani ed ha stabilito che la dislocazione degli uffici periferici dello Stato debba avvenire
entro i limiti delle risorse disponibili e tenendo conto delle vocazioni territoriali;

considerato che:

con decreto ministeriale 27 dicembre 1973, a Barletta fu istituita una sezione di archivio di Stato;

la sezione di Barletta conserva circa 40.000 documenti di interesse archivistico comprendenti atti
preunitari  e  postunitari  di  carattere  amministrativo  (1568-1980),  finanziario  (1820-1977),
militare (1847-1934), nonché giudiziario (1815-1957);

ha come sua sede di  proprietà l'ex convento dei Celestini,  le cui prime notizie riguardanti la
chiesa,  con  l'annesso  monastero  e  ospedale,  risalgono  al  1185,  ideale  sede  per  un  istituto
culturale;

con decreto ministeriale 22 marzo 1965, a Trani fu istituita una sezione di archivio di Stato;

la sezione di Trani conserva circa 60.000 documenti di interesse archivistico comprendenti atti
preunitari  e  postunitari  di  carattere  amministrativo  (1744-1969),  finanziario  (1975-1996)  e
soprattutto giudiziario (1808-1991);

la sezione di Trani è sita nello storico edificio "palazzo Valenzano" risalente al 1762, già sede
dell'archivio notarile distrettuale;

le sezioni di Barletta e Trani, sul piano delle risorse umane, hanno una qualificata e completa
dotazione che va dai funzionari archivisti agli addetti ai servizi;

l'istituzione dell'archivio di Stato nella città di Barletta o Trani non comporterebbe oneri aggiuntivi
in quanto de facto già operanti sul territorio come sezioni di archivio di Stato;

rilevato che:

nella città di Fermo era presente una sezione di archivio di Stato istituita con decreto ministeriale
10 luglio 1965;

la legge n. 147 del 2004 ha istituito, nell'ambito della Regione Marche, la Provincia di Fermo;

con decreto ministeriale 28 dicembre 2007, il Ministero per i beni e le attività culturali ha istituito
l'archivio di Stato di Fermo,
si chiede di sapere:

quali  siano i  motivi per i  quali non si sia provveduto all'istituzione dell'archivio di Stato nella
provincia di Barletta-Andria-Trani;

se il  Ministro  in indirizzo intenda intervenire  con urgenza al  fine di  adottare i  provvedimenti
necessari  all'istituzione dell'archivio di  Stato nella provincia Barletta-Andria-Trani  nella città di
Barletta o nella città di Trani, già sedi di sezioni di archivio di Stato.
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