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Oggetto: Parco archeologico di Sibari – Richiesta di consultazione dell’archivio del Museo nazionale archeologico 

della Sibaritide finalizzata alla redazione della Relazione di Rischio Archeologico per i comuni di Castrovillari 

(Cs) e Cassano all'Ionio (Cs) per il progetto di "Realizzazione impianto di produzione di fonte solare in 

Contrada Ciriaco di Castrovillari (Cs)".  

 
 
In riferimento alla richiesta in oggetto, acquisita dal Parco Archeologico di Sibari in data 19/10/2021 con prot. n. 
943-A, e viste le note di autorizzazione allo studio della Soprintendenza ABAP competente, prot. N. 8802-A del 
15/10/2021, acquisita a nostro protocollo n. 979-A in data 26/10/2021 e prot. N. 8849 del 18/10/2021, acquisita 
a nostro protocollo n. 987-A in data 27/10/2021 
  

 
si autorizza 

 
l’accesso ai locali e all’archivio del Parco archeologico di Sibari per le ricerche in oggetto.  
Si rammenta che i dati reperiti potranno essere utilizzati solo per la redazione del documento di Relazione del 
rischio archeologico, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016, relativi a quanto in oggetto, e come autorizzati 
dalla Soprintendenza ABAP competente; qualsiasi altro uso pubblico dovrà essere oggetto di successivi accordi e 
autorizzazioni.  
L’accesso all’archivio del Museo sarà possibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Si richiama al 
rispetto scrupoloso dei protocolli e delle norme di comportamento individuale necessari per contenere il 
contagio da Covid-19.  
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La preghiamo, quindi, di prendere contatto con la dott.ssa Camilla Brivio, Funzionario restauratore 

(camilla.brivio@beniculturali.it) per concordare le modalità di accesso al Parco archeologico di Sibari. 

 
 
 

Il DIRETTORE 
Dott. Filippo Demma 

 
 


