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Oggetto: Petizione 0112/2013, presentata da Marta Mariani, cittadina italiana, sulla 
cattedrale di Chartres

1. Sintesi della petizione

La firmataria visita regolarmente la cattedrale di Chartres e protesta contro il tipo di 
"restauro" di cui è stata oggetto. I muri, i soffitti a volta e alcune parti sono stati intonacati, 
mentre altre parti sono state imbiancate. Secondo la firmataria, le cosiddette opere di restauro 
hanno distrutto l'integrità e il carattere della cattedrale, compromettendo gravemente il 
significato storico della sua architettura e alterandone radicalmente il caratteristico stile 
gotico, unico nel suo genere. Il risultato è un autentico abominio, rileva, sostenendo che sia 
dovere di ogni cittadino europeo preservare il patrimonio culturale e artistico collettivo.

La firmataria segnala che le opere di restauro sono finanziate dalla Commissione europea e 
chiede l'intervento del Parlamento europeo affinché venga preservato questo edificio 
architettonico e spirituale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"Le competenze dell'Unione europea in merito al patrimonio culturale sono limitate. 
L'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea recita come segue: 
"L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle 
loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. 
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L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se 
necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi [...]."

La responsabilità di conservare e preservare il patrimonio culturale compete pertanto 
interamente agli Stati membri. Ciò significa che la Commissione non può interferire nelle 
modalità di protezione del patrimonio culturale. 

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) può cofinanziare investimenti nella cultura, ivi 
inclusi la protezione e la tutela del patrimonio culturale, come sancito dall'articolo 4, 
paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5 luglio 2006. Come è noto alla 
firmataria, le opere di restauro della cattedrale di Chartres sono state cofinanziate dall'UE, con 
un contributo di 1,5 milioni di euro provenienti dal FESR.

Tuttavia, in virtù del principio della gestione condivisa, le autorità di gestione della regione 
"Centro" sono responsabili della scelta, dell'attuazione e del cofinanziamento dei progetti che 
godono in parte dei fondi del FESR. Nel caso del restauro di Chartres, l'autorità di gestione è 
il governo francese in quanto la maggioranza dei finanziamenti proviene dallo Stato francese, 
dal ministero per la Cultura e i media (3,19 milioni di euro) e dalla regione "Centro" (2,2 
milioni di euro).

Per quanto riguarda presunti errori commessi nel corso di tali opere di restauro, la firmataria 
dovrebbe rivolgersi alle autorità nazionali competenti, ossia la prefettura della regione 
"Centro" a Orléans, in quanto è il ministero per la Cultura e i media, direzione per gli affari 
culturali (DRAC) della regione "Centro", a proporre e a dare attuazione a tali interventi."


