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Proposta di legge regionale n.      concernente “Individuazione e  
perimetrazione, con prescrizioni, di zone di interesse archeologico”.

Relazione

La  presente  proposta  di  legge  regionale,  concernente  “Individuazione  e  perimetrazione,  con 

prescrizioni,  di  zone di  interesse archeologico”,  è finalizzata ad offrire  una doverosa misura  di 

tutela  e  salvaguardia  di  rango  legislativo  del  patrimonio  ambientale,  storico  culturale  ed 

archeologico del territorio della Regione Molise.

Nell’ambito della propria potestà legislativa, la Regione Molise individua e perimetra i territori 

ricadenti nei comuni di San Giuliano del Sannio, Mirabello Sannitico, Cercepiccola, Vinchiaturo e 

Pietrabbondante, come individuati e perimetrati nella planimetria in scala 1:5000 che costituisce, 

come allegato A, parte integrante della presente proposta, essendo caratterizzati dalla stratificata e 

diffusa presenza di testimonianze materiali di elevato interesse storico e archeologico, inserite in un 

contesto  di  paesaggi  rurali  ancora  incontaminati  e  di  rilevante  valore  naturale,  morfologico  ed 

estetico, sono zone di interesse archeologico anche ai  sensi  dell’art.  142, comma 1 lett.  m) del 

D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Gli ambiti territoriali individuati e perimetrati ai sensi dell’articolo 1, sono assoggettati alle seguenti 

prescrizioni d’uso:

a) ogni intervento di trasformazione dell’aspetto esteriore dei luoghi, sia a carattere 

definitivo  che  temporaneo,  che  introduca  modificazioni  alle  attuali  condizioni  di 

ambientamento  naturale  ed  agrario,  nonché  di  decoro  delle  emergenze  archeologiche 

esistenti, anche in relazione alla loro visuale e prospettiva, è soggetto, in conformità alle 

specifiche competenze  fissate  per legge,  alla  preventiva autorizzazione da parte  degli 

uffici sia statali che regionali, preposti alla tutela del patrimonio culturale; 

b) ogni intervento da eseguirsi nei perimetri degli ambiti sottoposti alle presenti 

prescrizioni che, pur non modificando l’aspetto esteriore dei luoghi, preveda movimenti 

di terreno o scavi, anche a scopo agricolo, è sottoposto a preventiva autorizzazione da 

parte degli uffici, sia statali che regionali, preposti, secondo le rispettive competenze, alla 

tutela del patrimonio culturale.

A far data dalla entrata in vigore della presente legge, negli ambiti territoriali di cui al 

precedente articolo 1, sono vietati sia l’avvio che la prosecuzione di eventuali interventi 

in  contrasto  con  le  prescrizioni  di  cui  all’articolo  2,  ancorché  gli  stessi  siano  stati 

autorizzati,  in  base ad atti  di  assenso comunque denominati,  in  data  antecedente  alla 

presente legge.



Articolo 1

1. Gli  ambiti  territoriali  ricadenti  nei  comuni  di  San Giuliano del  Sannio, 

Mirabello  Sannitico,  Cercepiccola,  Vinchiaturo  e  Pietrabbondante,  come 

individuati e perimetrati nella planimetria in scala 1:5000 che costituisce, 

come  allegato  A,  parte  integrante  della  presente  disposizione,  essendo 

caratterizzati dalla stratificata e diffusa presenza di testimonianze materiali 

di  elevato  interesse  storico  e  archeologico,  inserite  in  un  contesto  di 

paesaggi  rurali  ancora  incontaminati  e  di  rilevante  valore  naturale, 

morfologico ed estetico, sono zone di interesse archeologico anche ai sensi 

dell’art. 142, comma 1 lett. m) del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.



Articolo 2. 

1. Gli  ambiti  territoriali  individuati  e  perimetrati  ai  sensi  del  precedente 

articolo 1, sono assoggettati alle seguenti prescrizioni d’uso:

a. ogni intervento di trasformazione dell’aspetto esteriore dei luoghi, 

sia a carattere definitivo che temporaneo, che introduca modificazioni alle 

attuali condizioni di ambientamento naturale ed agrario, nonché di decoro 

delle emergenze archeologiche esistenti, anche in relazione alla loro visuale 

e prospettiva, è soggetto, in conformità alle specifiche competenze fissate 

per legge, alla preventiva autorizzazione da parte degli uffici sia statali che 

regionali, preposti alla tutela del patrimonio culturale; 

b. ogni intervento da eseguirsi nei perimetri degli ambiti sottoposti alle 

presenti prescrizioni che, pur non modificando l’aspetto esteriore dei luoghi, 

preveda movimenti di terreno o scavi, anche a scopo agricolo, è sottoposto a 

preventiva  autorizzazione  da  parte  degli  uffici,  sia  statali  che  regionali, 

preposti,  secondo  le  rispettive  competenze,  alla  tutela  del  patrimonio 

culturale.



Articolo 3

1 .  A far  data  dalla  entrata  in  vigore  della  presente  Legge,  negli  ambiti 

territoriali  di  cui  al  precedente  articolo  1,  sono vietati  sia  l’avvio che  la 

prosecuzione di eventuali interventi in contrasto con le prescrizioni di cui 

all’articolo 2, ancorché gli  stessi  siano stati  autorizzati,  in base ad atti  di 

assenso comunque denominati, in data antecedente alla presente Legge.

2. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


