
3-D) - RESTAURO BENI CULTURALI 
E ALTRI INTERVENTI SU BENI TUTELATI 

 (D. Leg. 22 gennaio 2004 n. 42) 
 

N.B. Non si deve dare inizio ai lavori se non dopo aver ottenuto la LICENZA dell'Arcivescovo diocesano, 
il Quale la concede dopo aver verificato la concessione dell’AUTORIZZAZIONE SCRITTA della 
Soprintendenza. 
PROCEDURA 

1. Domanda al Vescovo, da consegnare esclusivamente all’Ufficio Tecnico Amministrativo, 
allegando il progetto di restauro, la documentazione fotografica e il preventivo di spesa in 
TRIPLICE copia. 
La documentazione tecnica deve essere sottoscritta da un architetto. 

2. L’Ufficio Tecnico Amministrativo Diocesano, una volta acquisito il parere favorevole della 
Commissione Diocesana Arte Sacra e Beni Culturali – attraverso l’Incaricato diocesano per i 
rapporti con la Soprintendenza – inoltra la pratica alla Soprintendenza competente. 

3. Non appena ricevuto il parere della Soprintendenza, l’Ufficio Tecnico Amministrativo 
procederà per gli ulteriori adempimenti canonici. 

 

TIPOLOGIA DI RESTAURI (l’elenco è solo indicativo e non esaustivo) 

- A - 

Dipinti su tela, Dipinti su tavola, affreschi, 
statue, crocifissi, cornici, Via Crucis (olio su tela, legno, carta, ecc.),  
Libri: messali, corali,  
Tessuti (pianete, dalmatiche, piviali, veli omerali, paliotti di stoffa, pizzi antichi ecc.) 
Calici, ostensori, candelieri, reliquiari, paliotti in rame, argento o altri metalli preziosi; porte del 
tabernacolo 
Mobili di sacrestia 
Strutture lignee: coro, pulpito, statue, panche, porte della chiesa 
 

- B - 

Ripristino della tinteggiatura e decorazione interna o esterna della chiesa e adiacenze (chiostri, 
campanili, meridiane, edicole votive, ecc.); 
vetrate antiche e inserimento di vetrate moderne. 
 

- C - 

Strutture murarie interne o esterne; modifiche, aperture di finestre, porte, rifacimento del tetto, 
cambio canali; ristrutturazione nel presbiterio: balaustre, altari, gradini interni o esterni; pavimenti 
interni o esterni; piazza; impianto di allarme; messa a norma dell’impianto di riscaldamento e 
dell’impianto elettrico; progetto di illuminazione. 
 

- D - 

Organi antichi (VEDI VADEMECUM ORGANI) 
Cantorie 
 

- E - 
ALTRI INTERVENTI 

Posizionamento di antenne e strumentazione elettronica su immobili tutelati (chiesa, campanile e, in 
genere, su immobili con più di 70 anni) 
 


