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Articolo unico.

Articolo unico.

I
commi secondo e terzo dell'articolo 21
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono so
stituiti dai seguenti:
« Le prescrizioni previste nel comma -che
precede sono em anate con decreto del Mini
stro, su proposta del soprintendente alle an
tichità o del soprintendente ai m onum enti

Identico:

« Le prescrizioni .previste nel precedente
comma vengono adottate con decreto del
com petente soprintendente alle antichità e
ai m onum enti, sentite le regioni interessate.
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(Segue: T esto approvato dal Senato della
Repubblica)
com petente, o d'ufficio. Nel decreto, che è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed ha effi
cacia nei confronti dei p ro p rietari interessa
ti, dei loro successori ed aventi causa, sono
forniti i dati catastali ed è d ata descrizione
atta a definire esattam ente i lim iti dell’area
su cui vengono impo-sti i vincoli.
Il decreto diviene esecutorio dalla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi
ciale.

Esso viene trasm esso, successivam ente al
la pubblicazione, al com petente ufficio tecni
co erariale perchè p renda n o ta del vincolo
nelle p a rtite o nelle schede catastali; della
nota deve essere fatto cenno in tu tti gli atti
e docum enti che riguardano i m appali vin
colati.
Il term ine per rico rrere in sede giurisdizio
nale decorre dalla data della notificazione ai
proprietari, possessori o detentori e loro suc
cessori ed aventi causa com unque interessa
ti. Qualora questi risultino irreperibili o il
proprietario sia di non facile identificazione
per inesattezza delle indicazioni catastali, la
notificazione viene effettuata m ediante af
fissione del decreto, p er tre m esi consecuti
vi, all'albo di tu tti i com uni ove insistano
gli im m obili soggetti al vincolo, e in tal caso
il term ine p er il ricorso decorre dal com pi
m ento del terzo mese di affissione all'albo.
L'esercizio della facoltà di cui al prim o
com ma è indipendente dall'applicazione dei
regolam enti edilizi o dalla esecuzione di
piani regolatori ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)

II decreto del soprintendente viene notifi
cato alle persone, alla regione ed ai com uni
interessati. Esso è definitivo e im m ediata
m ente esecutivo. Nel decreto sono forniti i
dati catastali ed è d ata descrizione a tta a
definire esattam ente i lim iti dell’area su cui
vengono im posti i vincoli.
II
decreto del soprintendente viene tra 
smesso, successivam ente alla notifica, al
com petente ufficio tecnico erariale perchè
prenda n o ta del vincolo nelle p a rtite o nelle
schede catastali; della molta deve essere fatto
cenno in tu tti gli atti e docum enti che ri
guardano i m appali vincolati.
Q ualora i p roprietari, possessori o deten
tori e loro successori ed aventi causa, com un
que interessati, risultino irreperibili o il p ro
prietario sia di non facile identificazione per
inesattezza delle indicazioni catastali, la no
tificazione del decreto del sovrintendente vie
ne effettuata m ediante affissione della stessa,
per tre m esi consecutivi, all’albo di tu tti i
com uni ove insistano gli im m obili soggetti
al vincolo.

Identico.

