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Modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717, contenente norme per l ’arte
nei pubblici edifici

DISEGNO DI LEGGE

A rt. 1.
Il iprimo comma dell’articolo 1 della leg
ge 29 luglio 1949, n. 7117, è sostituito dal
seguente :
« Le Amministrazioni dello iStato, anche
con ordinamento autonomo, nonché le Re
gioni, le Provincie, i Comuni e tu tti gli al
tri E n ti pubblici ohe provvedano all’esecu
zione di costruzioni di edifici pubblici, de
vono destinare all’abbellimento di essi me
diante opere d’arte una quota non inferiore
al 2 per cento della spesa totale prevista nel
progetto ».

T IP O G R A F IA D E L SENATO (1500)

A rt. 2.
Dopo il secondo comma dell’articolo 1 del
ia legge 29 luglio 1949, n. 717, sono aggiunti
i commi seguenti :
« I progetti relativi agli edifici di cui alla
presente legge .dovranno contenere l’indica
zione di massima di dette opere d’arte e il
computo del relativo importo.
Nei casi in cui edifici siano eseguiti per
lotti separati ed anche in tempi successivi,
ai fini dell’applicazione della presente legge
si ha riguardo alla spesa totale prevista nel
progetto ».
A rt. 3.
L’articolo 2 della legge 29 luglio 1949,
n. 717, è sostituito dal seguente :
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« L a scelta degli artisti, p er l’esecuzione
delle opere d’arte di cui all’articolo prece
dente, sarà fa tta dall’Amministrazione sul
cui bilancio grava la spesa, in concorso con
il progettista della costruzione ed il Soprin
tendente alle Gallerie, competente per te rr i
torio, o di un artista da questi designato.
Qualora il valore complessivo delle opere
d’arte da eseguirsi superi i 2 milioni di lire,
le Am m inistrazioni provvederanno alla asse
gnazione mediante concorso a carattere na
zionale. Dovrà in tal caso provvedersi alla
costituzione di una Commissione giudica
trice composta:
1) di quattro rappresentanti dell’Am
ministrazione interessata, di cui almeno uno
deve essere un artista o critico d’arte, tr a
i quali dovrà eleggersi il presidente della
Commissione ;
2) del Soprintendente alle Gallerie com
petente per territorio e del progettista della
costruzione ;
13) di tre rappresentanti dei pittori e
scultori, nominati dal M inistero della pub
blica istruzione, su designazione delle asso
ciazioni sindacali di categoria a carattere
nazionale e maggiormente rappresentative ».

A rt. 4.
Dopo l’articolo 2 della legge 29 luglio 1949.
n. 717, è aggiunto il seguente articolo 2-bis :
i« Nelle operazioni di collaudo delle costru
zioni di cui alla presente legge il collauda
tore dovrà accertare sotto la sua personale
responsabilità l’adempimento degli obblighi
di cui all’articolo il. In difetto la costruzio
ne dovrà essere dichiarata non collaudabile,
fino a quando gli obblighi di cui sopra siano
stati adempiuti o l’Amministrazione inadem
piente aibbia versato la somma relativa alle
opere m ancanti m aggiorata del 5 per cento
alla Soprintendenza alle Gallerie competen
te per territorio, la quale si sostituisce alla
Amministrazione interessata per l’adempi
mento degli obblighi di legge ».

A rt. 15.
La presente legge en tra in vigore il gior
no della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.

