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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge nasce dalla necessità di con-
tinuare a perseguire una sempre attenta
politica di tutela e di riqualificazione ur-
bana del nostro territorio. In conseguenza
delle continue trasformazioni, a livello ar-
chitettonico, che avvengono sul territorio
nazionale, ritengo, infatti, che sia necessa-
rio ribadire il valore culturale dell’architet-
tura, riconoscendone il ruolo primario che
riveste nel nostro Paese. A tale proposito
l’articolo 9 della Costituzione recita: « La

Repubblica promuove lo sviluppo della cul-
tura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio sto-
rico e artistico della Nazione ».

Pertanto ritengo doveroso prevedere
nuove norme in riferimento alla qualità
architettonica, riformando la disciplina sul
recupero edilizio, urbanistico e ambientale
degli insediamenti storici e promuovendo,
nel contempo, il miglioramento della qua-
lità architettonica e il rilancio dei valori
paesaggistici.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. In attuazione dell’articolo 9 e nel
rispetto del titolo V della parte seconda
della Costituzione, la Repubblica, con la
presente legge, promuove e tutela la qua-
lità dell’ideazione e della realizzazione
architettonica, cui riconosce particolare
rilevanza pubblica.

ART. 2.

1. Le regioni esercitano la propria po-
testà legislativa concorrente nell’ambito
dei princı̀pi desumibili dalla presente
legge.

ART. 3.

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, le
amministrazioni pubbliche, nell’ambito
delle rispettive competenze, perseguono i
seguenti obiettivi:

a) l’incentivazione della qualità del
progetto e dell’opera architettonica, con
riferimento anche agli interventi di riqua-
lificazione;

b) il ricorso ai concorsi di idee o di
progettazione per gli interventi nuovi e di
recupero;

c) la partecipazione dei giovani pro-
gettisti ai concorsi di idee o di progetta-
zione, anche mediante la previsione nei
bandi di una riserva a loro favore di parte
dei rimborsi spese destinati ai concorrenti
ritenuti meritevoli che non risultino vin-
citori;

d) l’ideazione e la progettazione di
opere di rilevante interesse architettonico;
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e) l’individuazione delle opere di ar-
chitettura contemporanea di particolare
valore artistico;

f) la promozione dell’alta formazione
e della ricerca;

g) la conservazione, la gestione e la
valorizzazione degli archivi di architettura
contemporanei;

h) la piena attuazione e valorizza-
zione del principio di accessibilità quale
criterio progettuale.

ART. 4.

1. Con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, è istituito, presso il Ministero per i
beni e le attività culturali, un fondo di 3,5
milioni di euro per il finanziamento delle
spese relative alla realizzazione degli
obiettivi di cui all’articolo 3.

ART. 5.

1. Possono fruire del finanziamento di
cui all’articolo 4 sia i soggetti pubblici sia
i soggetti privati.

ART. 6.

1. Con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali, di concerto con il Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti e
previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, è istituito un comitato
tecnico paritetico con il compito di definire
criteri e modalità di utilizzo dei finanzia-
menti a valere sul fondo di cui all’articolo 4.

ART. 7.

1. Per l’attuazione degli articoli 4 e 5 è
autorizzata, a decorrere dall’anno 2006, la
spesa di 3,5 milioni di euro annui.
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2. Per l’attuazione dell’articolo 6 è
autorizzata, a decorrere dall’anno 2006, la
spesa di 15.000 euro annui.

ART. 8.

1. Il Ministero per i beni e le attività
culturali, d’ufficio o su proposta della
regione, della provincia o del comune
interessati, provvede, sulla base dei criteri
e degli standard di qualità definiti con
decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e previa in-
tesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, a dichiarare il parti-
colare valore artistico delle opere di ar-
chitettura contemporanea, anche agli ef-
fetti previsti dall’articolo 20, secondo
comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

ART. 9.

1. La dichiarazione di particolare va-
lore artistico è comunicata all’autore, al
proprietario, al possessore o al detentore
dell’opera nonché al comune nel cui ter-
ritorio l’opera è ubicata.

2. Fermo restando quanto disposto dal-
l’articolo 20, secondo comma, della legge
22 aprile 1941, n. 633, le modificazioni
dell’opera dichiarata di particolare valore
artistico ai sensi del comma 1 dell’articolo
8 della presente legge sono comunicate alle
amministrazioni interessate affinché veri-
fichino se, nonostante le modificazioni
progettate o realizzate, permanga il par-
ticolare valore artistico. Qualora la verifica
si concluda con esito negativo e le modi-
ficazioni vengano comunque realizzate, la
dichiarazione è revocata.

ART. 10.

1. Il contributo in conto interessi pre-
visto dall’articolo 37 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e suc-
cessive modificazioni, è concesso anche
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per i lavori di restauro delle opere archi-
tettoniche che sono state dichiarate di
particolare valore artistico ai sensi degli
articoli 8 e 9 della presente legge e sono
state realizzate da almeno dieci anni, nei
limiti delle risorse disponibili.

2. La revoca di cui all’articolo 9,
comma 2, secondo periodo, comporta la
restituzione del contributo di cui al
comma 1 del presente articolo.
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