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Legge 11 giugno 1922, n. 778 (1) 

 

PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E DEGLI IMMOBILI DI PARTICOLA-

RE INTERESSE STORICO 

 

(G.U. 24 giugno 1922, n. 148) 

 

Testo STORICO 

 

Art. 1 

Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione pre-
senta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro par-
ticolare relazione con la storia civile e letteraria.  

Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche.  

Art. 2 

Le cose contemplate nella prima parte del precedente articolo non possono essere di-
strutte né alterate senza il consenso del Ministero dell’istruzione pubblica. 

Il Ministero dell’istruzione pubblica ha facoltà di procedere, in via amministrativa alla no-
tificazione della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari ed ai posses-
sori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili di cui è parola nel precedente articolo. Ta-
le dichiarazione dev'essere, su istanza del Ministro stesso, iscritta nei registri catastali e 
trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche, ed ha efficacia nei confronti di 
ogni successivo proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo.  

I proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili i quali siano stati og-
getto di detta dichiarazione, sono tenuti a presentare preventivamente alla competente 
Sovraintendenza dei monumenti i progetti delle opere di qualsiasi genere relative agli 
immobili stessi, per ottenere l'autorizzazione ad eseguirle dal Ministero dell’istruzione 
pubblica, il quale provvede, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le 
antichità e belle arti.  

Contro la dichiarazione ministeriale è ammesso il ricorso al Governo del Re che decide, 
sentita la Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti e il Consiglio di Stato 
e il ricorso alla IV sezione del Consiglio di stato e il ricorso in via straordinaria al Re. 

Art. 3 

Anche indipendentemente dalla preventiva notificazione della dichiarazione di pubblico 
interesse, di cui nel precedente articolo, il Ministero della istruzione pubblica ha facoltà di 
ordinare la sospensione dei lavori iniziati su gli immobili soggetti alla presente legge.  

Entro il termine di un mese il Ministero della istruzione pubblica dovrà procedere alla no-
tificazione della dichiarazione di cui all’art. 2. Trascorso questo termine senza che il Mini-
stero abbia provveduto alla notificazione, l’ordine di sospensione si considera revocato. 

                                           
1 Legge abrogata dalla Legge 29 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali, art. 19.  
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Nel caso di non avvenuta preventiva notificazione di cui all’art. 2, se la sospensione non è 
revocata, è riservata agli aventi diritto l’azione per indennità limitata al rimborso delle 
spese. 

Art. 4 

Nei luoghi nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente leg-
ge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazioni di piani regolatori possono 
essere prescritte dall'Autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme neces-
sarie affinché le nuove opere non danneggino lo aspetto e lo stato di pieno godimento 
delle cose e delle bellezze panoramiche contemplate nell'art. 1.  

L’autorità governativa potrà altresì prescrivere opere di tutela strettamente necessarie 
per impedire danneggiamenti a bellezze naturali. 

Art. 5 

È vietata l'affissione con qualsiasi mezzo di cartelli e di altri mezzi di pubblicità. i quali 
danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panorami-
che di cui nell'art. 1.  

Questo divieto riguarda anche i cartelli e gli altri mezzi di pubblicità affissi anteriormente 
alla presente legge.  

Il Ministero dell’istruzione pubblica, a mezzo del prefetto o sottoprefetto, ordina la rimo-
zione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità dei quali è vietata l'affissione a norma del 
presente articolo.  

Art. 6 

Chiunque contravviene agli obblighi ed agli ordini di cui negli articoli 2, 3 e 5 della pre-
sente legge, è punito con l’ammenda da lire 300 a lire 1000.  

Indipendentemente dall'azione penale, il Ministero dell'istruzione pubblica, con ordinanza 
motivata, può ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite e la rimozione 
dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affìssi o mantenuti.  

Trascorsi quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza in via amministrativa, la demo-
lizione delle opere abusivamente fatte e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di 
pubblicità indebitamente affissi o mantenuti è eseguita d'ufficio, a carico del proprietario 
del fondo, salvo il diritto di rimborso da parte di esso contro i responsabili della trasgres-
sione.  

La nota delle spese relative è resa esecutoria con ordinanza del Ministero dell'istruzione, 
e rimessa all'esattore competente che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi delle 
imposte prediali.  

Art. 7 

Gli Ispettori Onorari, le Commissioni provinciali previste nell'articolo 47 della legge 27 
giugno 1907, n. 386, gli uffici comunali o provinciali, gli uffici di dipartimenti forestali e 
del Genio civile e gli uffici tecnici di finanza devono segnalare alle Sopraintendenze dei 
monumenti e al Ministero dell'istruzione pubblica le opere progettate o iniziate, nonché 
l'affissione dei cartelli ed altri mezzi di pubblicità che contravvengono alle disposizioni 
della presente legge.  
 


