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OGGE T TO : COMUNE DI GENOVA Portoria – Immobile: Accademia Ligustica di Belle Arti –

Indirizzo: Largo Pertini, 4 – Proprietà: Comune di Genova  - MON052
ART21c4
D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, art.21, c.4: 
autorizzazione ad opere e lavori.

Realizzazione  di  Biblioteca  al  V piano  nel  Palazzo  dell'Accademia  Largo  Pertini  4 –
richiedente:  Richiedente:  Accademia  Ligustica  di  Belle  Arti  (Presidente  P.T.  e  Legale
Rappresentante: Pericu Giuseppe)
Sez. GEA, Fg. 96 Mapp. 93 subb.vari

A RISCONTRO dell’istanza inoltrata da codesto Ente il 10/03/2021 con prot. n. 66169, qui pervenuta in
data 10/03/2021 ed assunta al protocollo col n.  3806 in data 12/03/2021, volta ad ottenere l’autorizzazione al
progetto allegato relativo al bene in oggetto;
AI SENSI di quanto previsto dall’art. 21, comma 4 del D. Lgs 22.01.2004 n° 42 e ss.mm.ii.,  Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio;

ESAMINATA la documentazione trasmessa;

VALUTATO che  le  opere  in  progetto  risultano   compatibili  con  le  esigenze  di  tutela  monumentale  del  bene
culturale in oggetto;

QUESTA SOPRINTENDENZA AUTORIZZA

la  realizzazione  delle  opere  previste,  così  come  descritte  negli  elaborati  progettuali  pervenuti,  subordinando
l’efficacia del presente titolo alla piena osservazione delle seguenti prescrizioni.

 La stuccatura delle lacune sia effettuata con materiali compatibili con quelli esistenti, quali malta di calce
aerea di granulometria e tonalità di colore simile a quella originaria;

 I serramenti esterni originali in legno dovranno essere conservati e restaurati: è ammessa la sostituzione
delle porzioni o delle ante effettivamente irrecuperabili o marcescenti. 

 I nuovi serramenti in sostituzione degli esistenti dovranno comunque essere in legno verniciato;
 Il  disegno  dei  serramenti  dovrà  rispettare  le  tipologie  tradizionali,  recuperando,  per  quanto  possibile,

l’originaria ferramenta.
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 Questa  Soprintendenza dovrà essere  contattata  nei  tempi  opportuni  nel  corso dell’intervento per  poter
seguire lo stesso in corso d’opera e dare in tale sede tutte le indicazioni necessarie ed opportune per una
migliore riuscita del restauro.

 A lavori ultimati dovrà essere trasmessa una relazione tecnico-scientifica con l'esplicitazione dei risultati
culturali e scientifici raggiunti, e la documentazione fotografica dello stato del manufatto prima, durante e
dopo l'intervento per ogni lavorazione effettuata con chiara identificazione dei materiali utilizzati e delle
modalità applicative; 

Si precisa che la presente autorizzazione non configura ipotesi di concessione edilizia o di altri pronunciamenti di
competenza comunale.

Si precisa che il Soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al
mutare del quadro conoscitivo che emergerà in corso d’opera.

Si invita a comunicare per iscritto a questa Soprintendenza la data di inizio dei lavori, il nominativo dell’impresa
appaltatrice e quello del direttore dei lavori che deve essere nominato in accordo con quanto stabilito dall’art. 52
del Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925.

IL SOPRINTENDENTE

ad interim
MANUELA SALVITTI

(FIRMATO DIGITALMENTE)

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Architetto Carla Arcolao
AREA IV – UT GENOVA CENTRO
E-mail: carla.arcolao  @beniculturali.it  
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