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Comune di Padova

DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE INTERDISCIPLINARE SCIENTIFICA PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE
DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI

approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n.
del
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Premesse
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.2872 del 22
dicembre 1994, recante l’istituzione di una speciale Commissione
scientifica preposta al controllo e alla valutazione dei dati
microclimatici di cui al progetto per la realizzazione del nuovo
corpo d’ingresso e la misura e gestione dei parametri ambientali
del complesso della Cappella degli Scrovegni in Padova, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 295 del 21 novembre
1994;
CONSIDERATO che la Commissione interdisciplinare scientifica per
la tutela e la valorizzazione della cappella degli Scrovegni di
cui alla deliberazione della Giunta comunale n.2872 del 22
dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni ha
esercitato continuativamente, dopo la conclusione degli interventi
previsti dal progetto approvato con la deliberazione del Consiglio
comunale n. 295 del 21 novembre 1994, le funzioni di controllo e
valutazione microclimatica previste dalla medesima deliberazione,
promuovendone altresì una loro estensione in conformità ai
protocolli disciplinari nazionali ed internazionali più aggiornati
in materia di conservazione degli edifici storici;
CONSIDERATO che la Commissione interdisciplinare scientifica per
la tutela e la valorizzazione della cappella degli Scrovegni di
cui alla deliberazione della Giunta comunale n.2872 del 22
dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni ha
promosso ed attuato, dopo la conclusione degli interventi previsti
dal progetto approvato con la deliberazione del Consiglio comunale
n. 295 del 21 novembre 1994, ulteriori studi e ricerche
finalizzati all’implementazione delle conoscenze archeologiche,
architettoniche, storico-artistiche, costruttive, idrauliche e
geotecniche sulla Cappella degli Scrovegni e sul suo contesto
storico-urbanistico ed ambientale, mettendo altresì a disposizione
del Comune di Padova e degli uffici e istituti del Ministero dei
beni e delle attività culturali le proprie competenze in occasione
degli interventi di restauro, di consolidamento e di adeguamento
impiantistico attuati nel corso degli ultimi decenni;
PRESO ATTO che, per le ragioni suesposte, la Commissione
interdisciplinare scientifica per la tutela e la valorizzazione
della cappella degli Scrovegni di cui alla deliberazione della
Giunta comunale n.2872 del 22 dicembre 1994 e successive
modificazioni e integrazioni, ha esercitato in via continuativa, a
decorrere dalla conclusione degli interventi previsti dal progetto
approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 295 del
21 novembre 1994 e fino alla data odierna, le funzioni di organo
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di ricerca e consulenza scientifica, contribuendo ad assicurare
adeguate condizioni conservative e di accesso pubblico della
Cappella degli Scrovegni nonché a divulgare, presso la comunità
scientifica e il pubblico, le conoscenze e i dati raccolti nel
corso della propria attività;
CONSIDERATO che la Commissione interdisciplinare scientifica per
la tutela e la valorizzazione della cappella degli Scrovegni di
cui alla deliberazione della Giunta comunale n.2872 del 22
dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni deve
ritenersi luogo di confronto permanente tra le diverse competenze
scientifiche che vi concorrono, con la precipua finalità di
contribuire alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione
della Cappella;
RILEVATA
la
necessità
che
le
funzioni
della
Commissione
interdisciplinare scientifica per la tutela e la valorizzazione
della cappella degli Scrovegni siano esercitate sulla scorta di un
apposito disciplinare, anche al fine di assicurarne il più
efficace e tempestivo raccordo con le attribuzioni e le competenze
del Comune di Padova in materia di conservazione e valorizzazione
della Cappella degli Scrovegni;

ARTICOLI APPROVATI:
Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente disciplinare regola la composizione,le attribuzioni
e il funzionamento della Commissione scientifica.
2. Le premesse al presente ne costituiscono parte integrante.
Articolo 2
(Funzioni e competenze)
1. La Commissione scientifica è organo di studio, ricerca e
consulenza, la cui attività è esercitata ai fini della conoscenza,
della conservazione e della valorizzazione della Cappella degli
Scrovegni.
2. La Commissione scientifica svolge controlli e verifiche sulle
condizioni
della
Cappella
individuando
eventuali
fattori
suscettibili
di
incidere
sulla
sua
integrità
materiale
e
ambientale. Alla Commissione compete valutare, in particolare, i
dati offerti dai rilevamenti strumentali, suggerire ogni loro
opportuna implementazione o adeguamento alle necessità dettate
dalle situazioni di fatto e dalla loro evoluzione, promuovere ogni
iniziativa utile al miglioramento delle condizioni conservative
dell’edificio e delle sue decorazioni, verificare l’adeguatezza
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delle
operazioni
manutentive
e
restaurative
programmate,
pronunciarsi sul funzionamento dei sistemi di controllo delle
condizioni strutturali, microclimatiche e del regime delle acque
sotterranee
e sull’efficienza degli impianti tecnologici della
Cappella.
3. La Commissione coadiuva il Comune di Padova nell’esercizio
delle attribuzioni e competenze allo stesso spettanti in materia
di manutenzione, restauro e valorizzazione della Cappella degli
Scrovegni. A tale fine la Commissione informa il Comune di Padova
della sussistenza di condizioni e circostanze suscettibili di
incidere
sulla
sua
conservazione,
accompagnandola
con
l’indicazione degli interventi, degli approfondimenti conoscitivi
e
dei
provvedimenti
ritenuti
necessari
od
opportuni,
quantificandone,
ove
sussistenti
e
determinabili
in
via
preventiva, gli oneri.
4. Nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 la
Commissione scientifica intraprende, anche in collaborazione con
enti, istituti e ricercatori italiani e stranieri, ogni iniziativa
ritenuta utile ai fini dell’implementazione delle conoscenze
archeologiche, architettoniche, storico-artistiche, costruttive,
idrauliche e geotecniche sulla Cappella degli Scrovegni e sul suo
contesto storico-urbanistico ed ambientale.
5. Tra le funzioni della Commissione scientifica rientra la
divulgazione
presso
la
comunità
scientifica,
a
mezzo
di
pubblicazioni, elaborati multimediali, conferenze, giornate di
studio o convegni, dei risultati degli studi, delle ricerche,
delle indagini e dei controlli effettuati. La Commissione promuove
ed attua analoghe iniziative di divulgazione e conoscenza presso
il pubblico, previa intesa con il Comune di Padova.
6. Gli eventuali oneri richiesti per lo svolgimento delle attività
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, laddove non diversamente sostenuti,
sono a carico del Comune di Padova, al quale la Commissione è
tenuta a richiedere preventivamente la sussistenza della copertura
finanziaria necessaria.
7. Il Comune di Padova può attribuire alla Commissione scientifica
le funzioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 con riferimento anche ad
altri complessi architettonici ed edifici monumentali d’interesse
culturale della città di Padova, ivi compresi quelli afferenti al
sito UNESCO “I cicli affrescati del XIV secolo di Padova”. Tali
funzioni, sulla base di specifici atti d’intesa a sottoscriversi
tra il Comune di Padova e i soggetti proprietari, potranno essere
inoltre estesi ad altri beni culturali ricompresi all’interno del
sito medesimo. In tale caso il Comune di Padova provvede con
apposito
atto
deliberativo
all’adeguamento
del
presente
disciplinare alle nuove funzioni.
Articolo 3
(Composizione e funzionamento della Commissione)
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1. La Commissione scientifica è composta da tredici membri,
nominati dalla Giunta comunale con proprio provvedimento. Con il
provvedimento di nomina ne è designato il presidente, scelto tra i
componenti di cui al successivo punto 3.
2. Sono membri di diritto della Commissione, in numero di sei, il
Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per l’area
metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e
Treviso, il direttore dell’Istituto centrale per il restauro, il
Capo Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova, il Capo Settore
Cultura, Musei e Biblioteche del Comune di Padova, il Capo
Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale del Comune di Padova,
il Direttore dei Musei Civici del Comune di Padova.
3. Sono membri designati della Commissione in qualità di esperti,
in numero di sette, soggetti di comprovata competenza nelle
discipline oggetto delle attività della Commissione, selezionati
dal Comune di Padova sulla base della valutazione dei rispettivi
titoli di studio, del profilo tecnico-scientifico, professionale e
accademico e delle esperienze maturate.
4. La nomina a componente della Commissione scientifica non dà
titolo a compensi, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo,
salvo il caso in cui, per lo svolgimento delle proprie funzioni e
su mandato della Commissione stessa, i componenti sostengano spese
documentate per la raccolta di dati, elaborati o materiali. In
tale caso la Commissione acquisisce preventivamente l’assenso del
Comune di Padova circa la sussistenza della copertura finanziaria
necessaria.
5.
La
Commissione
scientifica
può
avvalersi
dell’apporto
specialistico di enti o istituti scientifici e di ricerca italiani
o stranieri, di studiosi e professionisti nonché, previo assenso
dell’amministrazione, di personale tecnico e amministrativo del
Comune
di
Padova,
stabilendone
preventivamente
termini
e
condizioni. Laddove il ricorso a tali apporti sia a titolo oneroso
la Commissione acquisisce preventivamente l’assenso del Comune di
Padova
circa
la
sussistenza
della
copertura
finanziaria
necessaria.
6. Le sedute della Commissione scientifica sono convocate dal
presidente mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica e/o
con posta elettronica certificata. La convocazione riporta la sede
di svolgimento della seduta, l’orario di inizio e l’ordine del
giorno. L’ordine del giorno è stabilito dal presidente, tenuto
conto delle richieste dei componenti la Commissione o di quelle
formulate dal Comune di Padova. Fatti salvi i casi di comprovata
urgenza le sedute sono convocate con un preavviso non inferiore a
giorni sette. Di ciascuna seduta è redatto processo verbale, il
quale, dopo la sua approvazione, è trasmesso tempestivamente ai
componenti la Commissione e al Comune di Padova.
7. Le sedute della Commissione s’intendono validamente convocate
quando alle stesse partecipino almeno sette tredicesimi dei suoi
componenti. La Commissione si esprime a maggioranza semplice dei
partecipanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. La Commissione scientifica si riunisce con regolarità e,
comunque, con cadenza non inferiore a mesi 3 (tre), nonché
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ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. I componenti della
Commissione
hanno
facoltà
di
richiedere
motivatamente
la
convocazione di una seduta. Le sedute della Commissione sono
riservate. È facoltà della Commissione invitare a parteciparvi,
per acquisirne il parere o per audizioni a carattere conoscitivo,
studiosi, esperti e funzionari o dirigenti del Comune di Padova.
La Commissione può nominare al proprio interno gruppi di lavoro
cui affidare la trattazione di specifici affari, ai quali possono
essere aggregati soggetti esterni dotati di competenze adeguate.
9. La Commissione scientifica si avvale di una Segreteria tecnica,
le cui funzioni sono svolte da personale dell’Ufficio tecnico
amministrativo del settore lavori pubblici del Comune di Padova
all’uopo incaricato. La Segreteria tecnica provvede al regolare
funzionamento della Commissione, in particolare redigendo e
trasmettendo ai destinatari le convocazioni delle sedute e i
verbali delle medesime, redigendo e trasmettendo al Comune di
Padova
o
ai
rispettivi
destinatari
richieste,
rapporti,
comunicazioni e segnalazioni, raccogliendo ed archiviando gli atti
e documenti della Commissione e mettendoli a disposizione, sentito
il presidente, ai componenti che ne facciano motivata richiesta.
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