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DIREZIO N E REG IO Nr\LE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTIC I
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Cluss. 34.07.0tt-12'1

Pmt. CFiF.R-N° BC

48/.:i3

All"Arddloccsl di Bologna
ViaAlt.11Jella.6
40 1261l0LOGNA

All"Arcldlocesi di ferrarn-Conmc:chlo
CorsoManlridellaliben à,77
44 100 FEl<HAllA

All'Arcidloc:es idiMo dena-No n;u11ola
CorsoDuomo,34
41 IOO MODF.NA
A ll'Arddiocesi (li Ravenna-Ccrvia
PiazzaArdvescov.. do, 1
48100 RAVHINA

Alla Diocesi di Ca1·pi
Corso M. Fanti, 13
4 10 l 2C:ARPl (MOJ

Alla OloccsldJCesena-Sarsina
Vi;1 Giova nili XX III. 13
1-7023CESENA(FC)

Alla Diocesi di Fae n"&l· Modi ~lia na
l'l~zi~ Xl Fchbrato, IO
43016 FAENZA (KA)
Alla Dloccsl dlFidcnza

l'iazzaGran1li,!6
430:l6FllJENZA[PRJ
Alla Dlocesl d lForlì -Ue rtinoro
l'i<1zzd DantcAlighicri. I

47100 FORLl (FC)
Alla Diocesi di Imola
Piazza Duomo, l
40026 IMOLA (HO)
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Alli1 1JiocesidiP"rm;1
Pi.nMDuomo, 1
431001'ARMA
Alla Di oce.~I dl Place n 2a-Bobb io
PiazzaDuomo,33
29100PlACENZA
Alla Dincesi di Reggio En11lla-Guastalla
ViaVlltonoVcnctn, 6
42100 REGGIO EMI LIA

Alla Dioces i di Rimini
VialVNove mbre. 35
4 7900HIMINI
AllaDiocesl di SanMarino-Montefellrn
f'.i za Giovanni Paolo 11, 1
47864 PF.NN/\[llLLl(RN}
Alla Soprinte n denza p e ri Be n i

Ar c hitettonici e Paesaci;is lici perle
province di Ravenna, Fe rrara,
Porli-Cesena e Rimini
Via San Vitale, 17
16121 lù\V!!NNA
AIJa Sopri11t e 11denzaperiBeni
Archile ttonlclePaesa.11RiSliclpcrle
proviucedi Bolog n a,Modena
e ReggloEn1tU<1
Via lVN()VCmbre,5
40123BOLOCNA
A!IJSoprinlt:nde n za 1w rl 8en i
Arc hite tto nici e Paesaggis tici p er le
pruvlnce d i P;1rr11;• e Place n-~a
Via Bodoni, t.
43\00PARMA

OGGETTO: Procedimenti di verifica d e ll'Interesse culturale d el p a trimonio immobiliare ai sensi dclrarL 12
D.D. d., 125 genn;1io 2005 e s.m .i.
del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Circola r e esp llcath1a pe r la compilazione d e lle s c h ed e d i verifica

e""'

M inistero per i Beni e le Attività C ult urali
OTRf:ZTONE REGIO NALE PER I llENJ CULTURA LI E PAESAGGISTIC I
DELL'EM ILIA - J{O MAG NA
CON FERENZA EPISCO PALE EM ILIA · R O MAG NA
Con rifcrinwntoaiprocedimentiindicati in oggetto, a scgu1to dcgli incontri tcnutisitrala lJirczioneKegionate11er i
Beni Cultur.lli e Paesaggistici dell'limilia·Romagm1, l'Ufficio llern Culturali della Confe rcrtt.>l Episcopale dell'Emilia·
Romagna e le Soprinu:nclenzc pe r i lkni Arch itettonici e P;ics.:iggistici rlellJ regilme Emilia-Romagna in d<ila 7 luglio
ZOlO e 28 giugno 20 11. durante i quali sono state esaminale le principali problematiche riscontr<lte più d i
frequentenelleschededi verifica prescntate dalleprupr ktàL·•:clcsi<1sliche, s i~ ritcnutuuppurtuno d efinireperla
rc-<laiione di dette schedc aku ni critcri,L'he vengono di seguito elencati atfinché trovino la piì1ampia diffusione
presso tuttcleDioa-si dclla RegioneEmllia Romagna.
Si im111anopert.1nt.ogli\Jffici d iocesani inindirizwadattcm:rsi all ci'1dil'a~ioni <1J fincdiL·vi larc rallentamen ti nei
tempidi conclusionedeirrncedimenli
1 llf'n!)m lnazlon e d el hc ne
L.1 d enomin;i-,.ionc dclheneirn mobile de11ecssereilriùpossibilcrrcds;1:pcrt" ruo sidcve1enere 11resente:
- nel casodfed1ticidirnlto, di pertinerm:ai.;li cdifici d1culto,dimonastcriodiconvcnti,cheilnome •!ell'edifidn
sacro sia sem11rc seguito dall'imlica:.i:ionedc l sanloa cui l'edificio è !itol::ito les. 11on"Chlcsa d i Saiao.:c io". b..:nsl

"Ch ic~dlSan Ma rinoDalma taioSa i acci o"};

Si IM"\.-Cis.. che per le chiese p;irrncchiali o d i altri enti eiv1lmc111c riconosciuti si intende quell()"Jll>nlV<itu tl,11 DMl
neglian niacominciare da l i'Jll4,annodcllarc11isioncdelConco1·dato;perlealu·cchicscvd o ratorichc nonhanno
riconoscimento civile tkw esse1·e indi<:ato il termine es.1tto 1ld S.111!0 t1tol.1re (es. S<intuario di S. Maria di Croce
Martina);
-riferirsialla storiae allatipologiaa rL·h itcttu nica dellostesso (es.chiesa di .... exchies<tdi .... cxconvcntodi .... casa
rur:ik . corte rumlc) e non gcneric;i1nente identificata con b l ucaliz~.Jzi u nc elci be ne o u m JJ destinazione d 'uso a lla
quale l'immo bile è stdt" "'llJ:clto negli •umi più recenti (es. non "Sala ?arroc..:hiale della Parrocchia di S. Eu1:c niu",
llensl "Ex Or;itorio di S. Sebastiano" che ovviamente è a1tu.1lmentc urilin:ato come sala pa1Tocchiale d i S. Eugenio).

l...lw1iriuJl
L'csa1taindicazionedell'indirizzo ec1elnumcro/d ei numericivici l': fondamcnL1kpcrla localinazionedelbene,per
la sua identitic.17'.innc e per l'inclivi<luazione da parte del sistema informatizza lo delle cno rtlin.1tc di
gcm efe rcm:iaztone. uni<:he in grado d i stJbilire, nella cartografia umciale, b predsa ublcazione di un immobile
tutelato sul territorio.
3 Pr r iot!o d jrcaJi"naz!oue
Si chiede d i indicare la data di cdHirnzi(mc dcll'immuhilc uella m;,inie rJ 11iù prcdsa 1•o~~iblle Si raccomanda,
!addoveè l'11tibdc,dic1Tctlu<1rc una ricerc<1 presso gli urtìcirompetenti,Comunali oConse1vatoriacliSta1ose i1
hcnc /': ~tatu acquisi to, a l fine rli documentare magglormcme la rca!l7.zazione dcli'edificio interessato alla Verifica.
Qua lora l'immobile non presenti i requisiti tcrn11orali JH'Cllisli dall'art. 4, com nrn 16, lcu cra h) clcllu l..t:gge dcl
12/07/201 1 n. !06erisulticond~ ti certi essere stato re<1h7.<r.atnda meno di 70 :1nni.non dovr.'a essereassosgc1tato
a llaVerifi«1dell'interesseculturale.Si inseriscaoo11ucibcniimmobilircaliz:.:.atidamenn d i 70annf.solonelcasoin
cui costituisca no parte di un rnml'le~su u11lta rio li cui nucleo principale abbia i rt.'tjulsiti lcmpur<1Li 1>er essere
verific;itu
~

I

L'individuazione catastale dell'immobile oggetto della verifica costitu i•ce c l ~mcntu im prescindihile per garantirne
l'idenlificazionc e. in caso cli p rovvedimento di tulela, la !!;iscrizione pr es~n l'Agenzia del Ter ritorio. Un errore
c.ltastale o un dato non aggiornato possono compromettere l'esatta pcri mctra:.i:io"~ dcllil tutela sul bt.•ne culturale.
f: perta nto nc~-..-.;sario eh~ i numeri del foglio, delle p.,r ticelle o mappali •: dci ~uha!temi ù1 pm pnct;'.r ùcl!'cnle
1ichiedentesianoripnrldti oellamanierapiù precisa nellagriglia"daticatast;ili". l dati d evonoesseresempre
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aggiorn:it1, owero è n~-.::cssal'io che I dati indicati !rovino una prcçisa rorrispondcnza con la realtil
dcll'immublle/degllimmobilioggettodcllavcrifica
ln casodipro prietdrniste, ovvcrn qua ndo lc proprietàet:desiastirheopubblkherisultino p ii.idi u nao all'in ternodi
unash.'s sapart iccllao ncJçasodipartiçcllcpeninenziali,sichie<lrrhevengano indicatctulteleproprictàcoinvolte
e le particelle corrispondenti a lle unità immobiliari o agli immobili ùei 4uali son<1propriet;irie. In ta l caso, che
concer ne s<1pr.:iltutto i beni complessi, vale a d irt' agglomerati par rocd1iali o convent uali costituiti dall'~-.:lificio
eccl<.-siast1coc daifabbricaticterrenidipertinenza,si çhicdechesiapresentataunaunicaschedadivcrifica
riguanlanteriuterocomplessoda parte di unasoladelleproprietàrninvnlte:lepropr1etàrestantipotTannoforoirc
allapropricltlrichiedcnteop1Hlrtuna tlelei:aformale, daallegareallascheda.
Sisuggcrisce,incasodicomproprictàconpersonepriva1e. d idarecomu11icazlonca!lestcsseoall".:imministratorc
dell'immobile del l'avvio del proccdi111ento di Verifica d" i ntere~~e culturale <lell'L-.:litkio ai sensi delr;irt. 12 dcl D.
t,gs.22gcn naio2004,11.42cdel0.0.del 25gemk1io200Ses.mi

5 r 1a nlmc1rjacaras ta!c
L.1 pl;mim1:1ria cata~talc i! cos tituita da un estratlo di mapp.1 da inserirsi nel program1na "Verifica dcll'intcrcs~e
culturale del ben! Immobili" prc<lisposto dalla CEI ndla sezione "Fonti e doc11mcnti d! riferimento". Si possono
altrcsl aggiungere a ltre plJnimelrie piì1 dclla~li;Ue in foi·mato pdf conw "Documenti e rclazmne". 1.·c~tratto di
mappa caricalo sul sistema informatico dovrà essere a llegato alla scheda anche in forma cartacea, in SC<lla I : 1000
o ppure 1:2000. stampata in formato A4 o A3, in modo d;1 ris ultare chiaramente lcggihilc anche nel dettaglio.
Preme ribadire la necessiLl che le planimetrie catastali alleg.1 te ~i.1no sempre aggiornate ovvero truvmo esatt<1
corrisponden7..aconla situazione della rcaltà degliimmob1li. l'lanimctric non aggiornatennoncor rispondentia
real!;) cos1ituiscnno la principale ca usa di sospensione dcl procedimento e di rk h ie~te di aggiomamento, con
conscguente ral lenbmentodeite111 piperlasuaconclusinne,siainc.isn d ie<1lfiçldl interesseculturalcsiaincasnd'
immoblliprivideirequisitidiinteresscprevistidi cuiall'art.12 dclD.Lg.s.42/2004.
Nel caso in cui l'istmtturia d i verifica abhia esilo positivo e la tu tda riguardi -;<1l;imcnte una ?Qrzione di una
p;irticellaca1as1ale(nvveroalcu nist1ba lterni), l,1SOpriutenden1..l d isettoreelaDirezioneReg1onalesiriscrvanola
f,icolt.\di richledert'allaprnprictàlenecessarieplanimetril•in scala 1:200(cosiddetti "catast!ni·).Perwlemotivo
siconsigliadi provvL-.:len:al l'inseri mcn tndellc 11lanimetrierca1asn ni")inscala t :200,all'intcmodcllapratiçada
presentare alla Direzione Regionale per I lleul Culturall e PaC!>:l!:l:iS!ici dell'Emili.1·Romagn.1, a u raverso gli Uffici
Diocesani, sia In forma cartacea in formato A4 o A3 sia inSl'rcndo il file in formato pdf nella ~e1.ione di scheda
"Funti cdncumcuti dirifcri1ne"to" cumc"Documen1icrclal(10nc".

e, Qprume n1azhmcfn1<wraOra
I.a d ocumentazione fotografica s i prefì ggc difnrnircd;11 1vi~1v1.1l tincdi poter ottcncretin"es:1ustivacomprcnsione
ericos1l1u1.lonedell'identiti'lstoricn·formaleeartlsticadclbcnc oggctto di vcri!lca,ncllesuerelazlonlconlastoria
dell"a rtee dcll'architctturaeem1larnltura dclter rito1iodi <1J>llartencn·l.<l. 1'c1·rnr1to,ncmsononci:cssaricimmagini
di ambienti di scrvi'lÌ, vani o e l ~mcnt i privi di valore, m;;i pmttosto riprese che ill ustrino In maniera esaustiva le
carattcrls11chespa1.ialiedernrativedel!J.eneculturalc.nclsuoinsiemecneidenagli.
Nel caso in cui sia inscrit<1 un immobile non In possesso dcl requisito tcmpnralc in <1uantu f:iccntc pan e di un
curuplessounhario, si documenti in m;;inicr.:i csscnz1alc lo ~tesso immobile
Nel caso spccifko dl'gli edifici di colto. è opponnno sia d<ita una ùocumcnt<i7.ionc fotografica adeguata che poss.1
evidenzia re gli element i architeno11id e det:cu·;irivi fissi; ciii a prescindere d:11la richiesta minima di una sola
immaginep.cr l'intcrnoef>Cr l'csternndell'cdifidodicuhn.
ii opportuno, particolarmente in edifici con ampia volumetria o inerenti complessi p;irticolarniente artiu>la ti. che le
riprese fotografiche sia no t·orrclate mediante a pposirn numerazione, nd una piant;i grafica, rerante i punii d i
ripl'<'sa fotografica. Tale pi~ nta grafi~a s ia inscritl nella SC"lionc della scheda "Fonti e documenti di riferimento"
comc"Docurnentie relazionc".
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lnfl'lrllrnldr<'
esternl: occoHedarc una>·isioncdi insicmcdcll'l"dificioodl"gliedificiperiqualisirichil"<lclavcrifica_Lc
riprese siano rifl"rile ad ogni lato dell'cd ific::io in D!:J.:l!ttndi vc rifka e, nel ca~r> di complessi immobiliari con
numerose pertinem:e, le riprese si riferiscano ad ogni edifido per il quale si richiede la verifica. È
fo ndamentale, a i fi rti dd la comprensione. che ogni immagine sia accompagnata da una didasl<ilia che
spcdfid1i l'identità dell'immobile raffigurato e riporti i dati catastJli iJentific;1tivi dello s tesso(l"'S. non
semplicemente '"canonica-esterno", bensì "canonica lato est foglio 30. mapp 15"}. Tutci gli immohili oggetto
diverificadevonocsscrcfotogr.i.fati.
in te rnl:..opralluttoperqua11to1·iguarda l"edificind1cultnngliedificidievidenteimeressestorico-artistico
(es. palazzi storiri,c;onventiomonasleri,ecc.),èncccssa riodocumcn t.arcLramileun numero limitatorli
immagini ma in maniera csaustiva l'Intero edificio. Le tOtografìc devono lllustra1·c le l<lrdttcriniche
spa<1iJll, prospettiche, figura tive, deco rative e colnrhl1d1c <lcll'aro.:h1\d\ura dcll"edificio, sia n!!I suo insieml"
sia nei particolari. O~cii immagine deve essere accompagnata da un'adeguata, :;eppur limitat.a 11c1 caratteri,
<li<la:;<.<1lia <lt•scrittiva [es. non "corridoio"" bcusi ""rnrridoio 11i:111n pnmo l'<lificio foglio 30 rnapp 15: non
"lapidc" bcnsi•lap1dc inpreshitcrio latoesn
7 t"911!1 t d ()fm n r nttdi r jfl'r juwp!n
Sispeofic.1 0.:hcinqueslas<"i.io11<.'delle schedainforma1icadelp1·01:rammaµredispostodall<1CIH i:pos .....1b1leGt ric,1rc
viawcbtuttaladocumcntazioncaggiuntivadicuila proprietà siainpossessoechesiriticncopportunoprcsen1.are
ai fini della valumzione de!l"imcn:ssc .:;ultur.ile delrimmoblle/<lel mm plesso immohiliare oggeno della veri fica. Si
inseriscanoaltn:si 4uei <locumcntichenontrovanospazioall"i11ternocleicampicodificati.comeades. ncl .:;aso di
documentazione fotografica eccedente rispetto il massimale di ZO immagini, in form~ to PDF con d idascalie, ivi
çomprl'"SO l"estranodi mappa cat.1stalc ai;giomatodlcui a l punto 5_ Per q ua nto roncerne la verifica di Edifid
ec:dcsiasli.:;i (Chil""Se, Oratori, Com·enti) e Palazzi s torici appare di gr<rnde utilità anche allegare. qualora gi~
esistenti.ela boratigraficiqualipiante,prospettiese7.ionidei p11nti p iùsignifìcativi.
B

llcscri?jpnc morfolopjQ

È necess.1rio che la descrizione de lla morl'o logia dcl hene/dci hcni <>J![.:Cllo della verifica sia il più esauriente
possibile ai fi ni di una corretta l'Onosc.:rw1 dello ste sso/degli stessi <lai punto <li vista architettonico. Alla
dcscrizioncmorfologica,lndirizzatasoprattul!oall'aspetro.1rrhi1N1n11iro,rlecorati1'ocstruu urale.dcvepl'ti.<lnto
cor r ispondereunes.lurienteapparatofntograficocorrclato.costituitodaimmagini ln1mediatan1entecollegabilialla
descrizione mediante mm 111mu:r.izionc ili r ifcriml"nto e didasc<1l1l" precise. che riportino non solamente il
f;ihhricatochcra ffigura noma a n chci datica1a5 t.1lide llflstcsso. l~1descri1.ionernort'ologicae l"apparatofotogr;1fko

devono offrire, soprattutto nel caso cli complessi parrncdtiali. documentazione esau~tiva cli mlti I Oeni oggetto della
vcrlfic,1. concentrandosi ma~ i nrm ente s ui hcni di lnleressc c ultur;ilc (chiese. conventi) e non su quelli m eno
sli:uitìcativl {canoniche e pertìnen1.e). QuJnto so1>r,j è: o ppu rtunu 111 qu:mtl> andrà .1 rnstituirc l';irch ivio ministeriale
c.:irt.:iceoe informatiz1.atolleibcnivcrifi1:atl

9 nrsr r i·<j1m cs10rirn

La d es crizione sto1ica e .:irtistica degli immotlili. sopra ttuao nel caso di heni di evidente inrere~se culturale,
cos1ituisce lahasc d 'in<lagineperlar.,dHzioncdclla relazionechesarànllegataal pro11vedimento d itulda e che
r.1 ppr~11t,1 strumento di ricostru7.ione crilica dell'impor tan7.a storica. artistica e testimoniale dell"lmmohile in
quanto bene culturale. Tale rdazionc ha l'obbiN\ivo di ricostltu i<·e !"ide ntità storico·ard1itettonica dcl bene
culturale nella sua interezza, a nche q ua nd1>. o pcr a lterazicmi stu rici·~z a tc opp ure r1cr impro 11r i interventi edilizi,
esso r isulta non piU integro per via di frniona mentio superfl"tazioni che spesso neoccult<tnola morfologia
originaria
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Si rende pcrl.inlu n<...:cssariu che b dcscrizio11c storico-ar1islica, prin<.'ipal mcntc nel ca.so di beni di <.>vitlcntf:!
iotcrcssc culturale, rip<.>rti tutti: le notizie utili alla ricomposizione della storia del bene e a ll;i ricostruzion~· llclla
sua vicenda an:hitcttonica e artistica. Ne consegue ropportunit<i d1c la llescrizione sia .;iccompagnata da ;ukguam
h1bliografiadi riforimento,concsplicit<>clcnrndci tcs11dai <1uall sonostateauir1tc lcnotizieri?(lrtatc

10 f!emenrjdero r.tdyi

Come la scheda stesS<J specifica nei campi da compilare, è u11portuno indicare, ;u;con1pagmrnd oli da adeguato
apparJto fotogrJflco,i principali elementi decor;ulvi fissi (es. Jffresco,graffito, stemma, ecc.) di valorestoricnartistico rell!'ribili all'interno o a ll'esterno dell'edificio i nte~ss,110 alla Vel"ifìca. Al fine di ottenere una corretta
ricostruzione storico·Jrtistica dell'identità dell'edificio m oi:i.:cuo di verifica, è oppor1uno 11rcsentare
smtclicamenteglielementi decorativi fissi di partlcolareiotcressestoncooculturalcinscrendot<1li:innotazioni
a ll'intcrnotlcllarclazroncstorlca

llllirc llorcRcgionalcpcriHcniCullur.ilic

~
Arch.CarlaVifnncesco
Dlre1torelleg/011ale

lll'residcntcdcll" Co11rere11:zaEplscopalc
Emi lia-Komagm1

tea~~.c~'f:i~· (~~
Arcfrcscuvu di Bu lugna

