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SINDACO DEL COMUNE
DI VENAFRO (IS)

-.:-

Alla REGIONE MOLISE DIREZIONE GENERALE IV
.Servizio Beni Ambientali —. Via Farinacci, 9 - ISERNIA
/ r3DlVE

di IJ”.—1

I LL.

lng. Antonio BUONO
Via Pedemontana. I FI — VENAFRO (IS)

Arch. Michele BERARDI
Viale S. Nicandro. 26— VENAFRO (IS)

In riferimento all’autorizzazione n. 6031 deI 29.09.2005 con la quale la Regione Molise — DirezioneGenerale IV - Sezione Beni Ambientali ha trasmesso proprie determinazioni relative ai lavori in oggetto, si comunicache questa Soprintendenza, esaminati gli atti, non ha ritenuto che ricorressero motivi di illegittimità idonei a propoiel’annullamento della delibera suddetta.
Tenuto conto, tuttavia, che l’immobile interessato dall’intervento è sottoposto anche alle norme di tutela di cuial Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte Seconda, Titolo I, articolo IO a seguito del D.M. 30.10.1995,questa Soprintendenza visti gli elaborati prodotti esprime per quanto di competenza, ai sensi degli artt. 21 e 23 deIsuccitato Decreto Legislatio,

parere positivo a condizione che:

- vengano salvaguardati integralmente tutti gli elementi di carattere architettonico, artistico e storico presentiinternamente ed esternamente agli edifici. quali volte, lastricati in pietra, scale in pietra, cornici . ringhiere,mensole, soglie, infissi, portali. caminetti;
- vanno recuperati ed integrati eventuali pavimenti antichi esistenti;
- vengano salvaguardate le apparecchiature tecniche antiche predisposte per gli usi di allora, se ancora indiscreto stato di conservazione:
- particolare cura va posta nel recupero delle facciate esterne che vanno restaurate in tutti i loro motivi artistici

ed architettonici presenti quali cornicioni. lesene, cornici, bugnati, stipiti, soglie in pietra.

Questa Soprintendenza preso atto della impossibilità di un’accurata ispezione al paramento esterno dellemurature del fabbricato volte a Nord ed in adiacenza delle quali dovrà essere realizzato il muro di rinforzo in cemento
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e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.
60f de 28.09.2005.

DITTA : COMUNE Dl VENAFRO (IS)
INTERVENTO : lavori di recupero e ristrutturazione del “Palazzo Liberty”.
VINCOLO AMBIENTALE: L. 1497’39 a segLlito dei DD.MM. del 23.06.75 e del 18.01.85 nonché a seguito dell’art. 8
della L.R. n. 24/8Q.>.

.

VINCOLO A.RCHI’TE1.ON1QQ: D.M. 30.10.1995.
-‘

:“-....

• ‘),/ e pc

,.

2.

/

7

Al PROGETTISTI:
lng. Domenico CIMORELLI
Via Volturno, 6 VENAFRO (IS)
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armato, causa l’attuale presenza di acqua che sommerge tali strutture, considerata altresì la mancanza di unasufficiente documentazione fotografica e grafica che illustri con sufficienza di dati la situazione attuale, laconservazione e le dimensioni del muro di cemento armato, in particolar modo nel rimanente tratto fuori dal fabbricatoprincipale vero e proprio. f_psente che allo stato attuale è impossibilitata ad esprimere una esatta valutazione sullanecessarietà ditale muro di contenimento, per cui rimanda ogni decisione in merito alla sua fattibilità ad un successivosopralluogo quando l’acqua che sommerge tali strutture, sarà stata allontanata.
Fa presente sin d’ora che comunque. a sostituzione del previsto muro di cemento armato, sono sempreammissibili lavori di consolidamento statico e di inipermeabilizzazione delle attuali strutture immerse in acqua.Si prende atto, altresì, che gli attuali prospetti del fabbricato non saranno modificati ma che dovranno essereoggetto in futuro di lavori di restauro e miglioramento. Questo ifficio, comunque, fa presente che non è ammessa, inogni caso, qualsiasi manomissione all’apparato architettonico esterno che va unicamente conservato e restaurato. Laeventuale tinteggiatura esterna dell’immobile sarà, altresì, decisa nella fase ultima dei lavori.Se durante i lavori dovessero rinvenirsi emergenze di carattere artistico, storico e architettonico, si ricorda cheè fatto obbligo di ciò la denuncia a questa Soprintendenza ai sensi deli’art. 90 del Decreto legislativo n. 42i2004.Si fa presente che le indicazioni fornite da quest’ufficio, rivestono noteole importanza ai tini del recupero erestauro del suddetto edificio per cui si richiama ad una loro stretta osservanza.
Data la delicatezza dell’intervento, questa Soprintendenza si riserva comunque, di fornire eventuali ulterioriindicazioni e/o prescrizioni durante le fasi delle lavorazioni, rimanendo, sin d’ora, a disposizioni per ogni ulteriorechiarimento.
Considerato, inoltre che trattasi di edificio Monumentale, si richiede che i lavori vengano affidati ad Imprese dicomprovata esperienza nel campo del restauro conservativo e che abbiano le iscrizioni alle categorie 0G2 e 0S2. Sichiede, inoltre. di comunicare a questo Ufficio l’Ufficio della direzione dei lavori. l’Impresa aggiudicataria degli stessi ela data del loro inizio e di portare a conoscenza della direzione lavori i contenuti della presente nota. Inoltre, siccomecompete a questa Soprintendenza l’alta sorveglianza sui lavori ciò va esplicitamente scritto sul cartello di cantiere.

Il Responsabile del Procedimento
I&g.”{uigi BUC1

— IL SOPRINTE1 LENTE F.F.C \ Arch. Clau /fIvERI

PER IL DIRETTORE REGIONALE DEL MOLISE
IL FUNZIONARIO F.F.2

Arcl . Oreste MUCCILLI
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Regione Mouse
DIREZIONE GENERALE IV

delle Politiche del Territorio, dei Trasporti, della Casa,
Valorizzazione del Territorio, Risorse Naturali e Tutela Ambientale

Servizio Beni Ambientali
Via Farinacci, 9 Isernia

Prot. n.121 7/Is
Risp. alla nota n. 18128
In data 19.09.05

Y/( 5
Isernia, O4D2OO5

AI Comune di VENAFRO
Settore LL.PP. e manutenzione

Piazza Cimorelli
86079 VENAFRO

in esito alla richiesta in oggetto, sentita la Commissione Beni Ambientali, si esprime parere

POSITIVO

ai sensi dell’art. 146 deI D. Lgs n. 42/2004, per quanto cli competenza in quanto:
trattandosi di edificio di interesse storico, il progetto andrà sottoposto per tale aspetto all’esame della
competente Sopnntendenza dove verrà verificata la correttezza degli interventi di restauro proposti.
Nel caso di verifica positiva l’intervento verrà considerato di restauro.

Si restituisce una copia della documentazione munita della prescritta autorizzazione.
Copia della presente autorizzazione viene trasmessa alla competente Sopnntendenza in indirizzo che , ai
sensi del comma 3 arI. 159 del D.Lgs. n. 42 deI 22 gen. ‘04, può annullarla entro 60 giorni. Si informa che,
entro il medesimo termine, è consentita al richiedente la partecipazione al procedimento presso la suddetta
Soprintendenza.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesco R. Mànfredi - elvaggi
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Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell’arI. 146 del D. Lgs. del 22.gen.2004, n. 42 (Beni Paesaggistici).
Comune di:VENAFRO Ditta:COMUNE
Intervento: lavori di recupero e ristrutturazione del Palazzo Liberty”

AUTORIZZAZIONE N. 6031

Alla Sopnntendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio
per il Patrimonio Storico, Artistico e
Demoetnoantropologico del Mouse

Via Chiarizia, 14
CAMPOBASSO
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e, p. c. All’Assessore ai Lavori Pubblici
Benedetto lannacone

Cb Comune di VENAFRO

COMUNE DI VENAPRO
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