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Comune di Trieste: Lavori di messa in sicurezza e restauro del pergolato adiacente al Castello di
Miramare
Richiedente: Museo storico e il Parco del Castello di Miramare
AUTORIZZAZiONE ai sensi delPart. 21 comrna 4 del Digs. n. 42/2004 e s,m.i.
AUTORIZZA

VISTA la richiesta di autorizzazione di cui all’oggetto, citata in epigrafe pervenuta in data 10/09/2018 ed acquisita al
protocollo d’Ufficio in data l0/0912018con prot. n. 0000012938
VISTO il D.Lgs. 20/10/1998, n. 368, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/10/1998, n. 250, recante “Istituzione del
Ministero peri beni e le attività culturali”, e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171, “Regolamento di organizzazione de! Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo” e s.m.i.;
VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali e del turismo, a norma dell’ articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO il DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 86, Nuova struttura e denominazione del Ministero “Ministero per i beni e

le attività culturali”
VISTE le norme in oggetto rubricate, ai sensi delle quali l’immobile in oggetto, risulta assoggettato alle disposizioni in
materia di tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D,Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
VISTA la documentazione descrittiva dei lavori di cui all’istanza sopra chiamata, corredata degli elaborati grafici e
fotografici in allegato, e considerato che gli stessi sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle disposizioni del vigente
D.Lgs n. 42/2004;
questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme citate in premessa
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l’esecuzione dei avori in oggetto di cui alla documentazione descrittiva pervenuta in allegato all’istanza a riscontro in
quanto compatibili con le esigenze di tutela del bene oggetto d’intervento, subordinataniente alla piena osservanza
delle prescrizioni più sotto indicate:

e

visti gli artt. 9 bis e 29 del D.Lgs. 42/2004, la ditta esecutrice dovrà essere in possesso dì requisiti di
qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento; tali requisiti
dovranno essere dimostrati in un apposito curriculum~, in cui dovranno comparire i lavori eseguiti
direttamente e con buon esito, curriculum che sarà comunque soggetto alla valutazione preventiva di questa
Soprintendenza;
in caso di lavori pubblici questi dovranno essere tassativamente eseguiti da ditta regolarmente iscritta alla
categoria 0G2/OS2A ai sensi del D.Lgs 50/2016, la quale dovrà altresì possedere i requisiti di cui al D.M. 22
agosto 2017 n. 154, di attuazione delI’art. 146, comma 4, del Codice dei contratti sopra menzionato, recante il
aRegolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
l’avvio dei lavori dovrà essere comunicato alla scrivente con almeno 15 giorni di anticipo;
il cantiere dovrà essere predisposto al libero accesso di funzionari di questo Ufficio, per l’esercizio della
vigilanza sui lavori ai sensi degli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 42/2004;
la documentazione relativa all’intervento ante e post operam (circostanziata relazione tecnica finale
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corredata della necessaria documentazione grafica e fotografica) sarà consegnata all’Ufficio scrivente entro
60 giorni dal termine dei lavori con lettera di trasmissione per l’acquisizione al protocollo d’Ufficio;
in particolare, per le riprese fotografiche, viene richiesta la consegna su supporto digitale (cd) con immagini
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ad alta definizione in formato .jpg;
Si rammenta infine che ogni circostanza che modifichi i presupposti —congetturali o di fatto— sui quali
l’autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente notificata all’Ufficio scrivente.
Eventuali varianti al progetto, anche di modesta entità, dovranno essere preventivamente approvate ai sensi
delle medesime disposizioni.
Avverso al presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, secondo le modalità previste dal D.lgs n.104 del 02/07/2010,
entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo
le modalità previste dal D.P,R. 24.01.1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della presente.
Il presente parere, inoltre, può essere oggetto di riesame da parte della Commissione regionale per i!
patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, come previsto dall’ari. 39, comma 3, del D.P.C.M, 171/2014, su istanza
telematica dell’Amministrazione pubblica interessata.
Non si restituisce copia della documentazione tecnica inoltrata in quanto pervenuta solo in formato digitale.

IL SOPR1NTEN DENTE

dott.ssa Simonetta Bonomi
Responsabile del procedimento:

funzionario architetto Francesco Krecic
francesco.krecic@beniculturaliit
Responsabile dell’istruttoria: funzionario geologo Ruben Levi
ruben.levi @beniculturali.it
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