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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 9 maggio 2003 - Deliberazione N. 1754 - Area Generale 
di Coordinamento Gestione del Territorio - Istruzioni generali per la redazione di progetti di restauro 
nei Beni architettonici di valore storico - artistico in zona sismica (Ministero Beni Culturali ed 
Ambientali - Ministero dei Lavori Pubblici) - Approvazione Testo (con allegati). 

 

omissis 
PREMESSO: 

- CHE con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero degli Interni del 
16.1.1996 recante “Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche” al punto C.)9.1.2. - è stato 
definito l’intervento di miglioramento e precisato che tale tipologia si applica, in particolare, al caso di 
edifici di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano 
essi pubblici o di privata proprietà, tutelati con la legge 1.6.1939 n. 1089; 

- CHE le norme riportate nel decreto del 16.1.1996, sono state ulteriormente chiarite dalla Circolare 
del Ministro dei Lavori Pubblici del 10.4.1997 n. 65 recante “Istruzioni per l’applicazione delle Norme 
tecniche per la costruzione in zona sismica”; 

- CHE con circolare n. 1841 del 12.3.1991 “Direttive per la redazione ed esecuzione di progetti di 
restauro comprendenti interventi di miglioramento antisismico e manutenzione nei complessi 
architettonici di valore storico-artistico in zona sismica”, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha 
fornito un notevole contributo all’introduzione di norme più rispettose dei valori del patrimonio 
storico-architettonico; 

ATTESO che, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, nonchè a seguito della 
deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002, tutti i Comuni della Regione Campania sono stati 
classificati sismici, e che l’intero territorio regionale è caratterizzato da una elevata concentrazione di 
edifici di interesse storico-artistico; 

VISTE le richieste del Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Campania, e del 
Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Provincia di Napoli, formulate 
rispettivamente in data 29.5 e 8.5.2002; 

RITENUTO opportuno, al fine di agevolare i compiti degli operatori di settore, qualificati alla 
redazione di progetti di restauro di complessi architettonici di valore storico-artistico in zona sismica, 
approvare le “Istruzioni generali per la redazione di progetti di restauro nei Beni architettonici di valore 
storico-artistico in  zona sismica” (Ministero Beni Culturali ed Ambientali - Ministero dei Lavori Pubblici) 
(All. 1); 

VISTO il parere favorevole n. 17/NA 03 reso dal Comitato Tecnico Regionale nell’adunanza 
dell’11.4.2003, di quale, tra l’altro, si evince che il documento di cui all’oggetto risulta uno strumento 
normativo innovativo per la redazione dei progetti di restauro dei beni architettonici di valore storico - 
architettonico in zona sismica,  ed è conforme ed integrativo con le norme regionali, tra cui l’ultima in 
ordine di tempo, la L.R. n. 26 del 18 ottobre 2002 relativa a “Norme ed incentivi per la valorizzazione dei 
centri storici della Campania e per la catalogazione dei Beni Ambientali di qualità paesistica. Modifiche 
alla Legge Regionale 19 febbraio 1996 n. 3 pubblicata sul B.U.R.C. n. 50 del 21.10.2002; 

RITENUTO di condividere così come si condivide il citato parere del C.T.R. n. 17/NA 03 
dell’11.4.2003: 

PROPONE; e la Giunta, in conformità, A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

- sulla base di quanto riportato nella narrativa del presente provvedimento, che qui si intende 
integralmente trascritto, nonchè del parere favorevole del C.T.R. n. 17/NA 03 dell’11.4.2002, Di 
APPROVARE le allegate “Istruzioni generali per la redazione di progetti di restauro nei Beni architettonici 
di valore storico- artistico in zona sismica” (Ministero Beni Culturali ed Ambientali - Ministero dei Lavori 
Pubblici). 

- La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 


