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Gazzetta Ufficiale N. 23 del 29 Gennaio
2007
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
DECRETO 23 marzo 2006
Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949
recante norme per l'arte negli edifici pubblici.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visti la legge 29 luglio 1949, n. 717, recante «Norme per l'arte
negli edifici pubblici», modificata ed integrata dalle leggi 3 marzo
1960, n. 328 e 8 ottobre 1997, n. 352, nonche' l'art. 9 della legge
5 agosto 1975, n. 412 ed il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito nella legge 19 febbraio 1979, n. 54 che hanno modificato
l'ambito di applicazione della legge stessa;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), punto 10, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, Regolamento attuativo
della legge quadro in materia di lavori pubblici, legge 11 febbraio
1994, n. 109 e principi del Trattato CE;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare e ad essi spettano le
decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti
di indirizzo interpretativo ed applicativo;
Considerato che il miglioramento della qualita' dell'edilizia
pubblica attraverso l'apporto dell'intervento artistico e la
promozione di quest'ultimo costituiscono finalita' preminenti della
normativa in materia di arte negli edifici pubblici ed appaiono di
viva attualita', pur nel contesto di una disciplina e di un sistema
degli appalti di lavori pubblici profondamente mutati;
Considerato che detta normativa, inserendosi nell'alveo della
cultura italiana, ha dato vigore al sodalizio fra le arti e
l'architettura ed ha concretamente favorito la produzione di arte
contemporanea, obiettivi e valori da preservare ed incrementare;
Considerato che, per il conseguimento di dette finalita', si
rende opportuno promuovere un'applicazione piu' puntuale ed omogenea
della normativa stessa, secondo criteri univoci e coerenti, alla luce
delle esperienze acquisite e delle consapevolezze culturali nel
frattempo maturate;
Considerate le competenze attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in materia di opere pubbliche ed al
Ministero per i beni e le attivita' culturali in materia di attivita'
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culturali e di beni culturali;
Visto il testo elaborato nell'ottobre 2004 dal Gruppo di lavoro
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
dal titolo «Guida all'applicazione della legge Arte negli edifici
pubblici» legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni ed
interpretazioni;
Visto il testo revisionato proposto dalla Commissione
interministeriale all'uopo istituita con decreto ministeriale
14 ottobre 2005, n. 17865;
Decretano:
Sono approvate le «Linee guida per l'applicazione della legge n.
717/1949 - recante norme per l'arte negli edifici pubblici», allegate
al presente decreto, che costituiscono atto di indirizzo
interpretativo ed applicativo rivolto a tutte le Amministrazioni
dello Stato.
Roma, 23 marzo 2006
Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro
per i beni e le attività culturali
Buttiglione
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2006 Ufficio controllo
sui Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro
n. 4, foglio n. 58
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