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- PreamboloPreambolo 

In vigore dal 27 dicembre 2010

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la  che ha istituito l'Ente Teatrale italiano;legge 19 marzo 1942, n. 365

Vista la , recante il «Riordinamento dell'Ente Teatrale italiano»;legge 14 dicembre 1978, n. 836

Visto il , convertito con modificazioni dall'decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 1, comma 1, legge 30 luglio
, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»;2010, n. 122

Visto, in particolare, l' , convertito con modificazioni dall'art. 7, comma 20, del decreto legge n. 78/2010 art. 1,
, che, tra l'altro, ha soppresso l'Ente Teatrale italiano, ha trasferito alcomma 1, legge 30 luglio 2010, n.122

Ministero per i beni e le attivita' culturali i compiti e le attribuzioni dallo stesso esercitate ed ha attribuito allo Stato
tutti i beni strumentali dal medesimo utilizzati;

Visto il , e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
;decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173

Visto il , recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione edecreto legge 25 settembre 2001, n. 351
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare»,
convertito in ;legge 23 novembre 2001, n. 410

Visto l'  convertito con modificazioni dalla art. 1, comma 1 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 legge 23
 che demanda all'Agenzia del Demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti dellanovembre 2001, n. 410

documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei beni di proprieta' dello Stato;

Vista la nota prot. n. 12838/S.37.13.01-7.5 del 12 novembre 2010 con cui il Ministero per i beni e le attivita'
culturali ha trasmesso l'elenco dei beni immobili strumentali di proprieta' del disciolto Ente Teatrale italiano alla data
di soppressione del medesimo, ove figurano il Teatro «La Pergola» di Firenze ed il «Teatro Valle» di Roma,
invitando l'Agenzia del Demanio ad individuare e dichiarare con proprio decreto la proprieta' in capo allo Stato dei
predetti beni, ai sensi delle norme sopra citate;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art.1, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351
convertito con modificazioni dalla ;legge 23 novembre 2001, n. 410

Decreta:

 Torna al sommario
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Art. 1

In vigore dal 27 dicembre 2010

Sono di proprieta' dello Stato i seguenti beni immobili:

---> Vedere il documento in formato pdf <---

 Torna al sommario
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Art. 2

In vigore dal 27 dicembre 2010

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della
trascrizione gli effetti previsti dall' , nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni inart. 2644 del codice civile
catasto.
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Art. 3

In vigore dal 27 dicembre 2010

Contro l'iscrizione dei beni di cui all'art.1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli
altri rimedi di legge.

 Torna al sommario
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Art. 4

In vigore dal 27 dicembre 2010

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
voltura.
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Art. 5

In vigore dal 27 dicembre 2010

Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.

 Torna al sommario
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Art. 6

In vigore dal 27 dicembre 2010

Resta salva la possibilita' di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprieta' dello Stato.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Torna al sommario
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 30127-12-2010

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA DEL DEMANIO

  DECRETO  9 dicembre 2010 .
      Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato.    

     IL DIRETTORE    DELL’AGENZIA  

 Vista la legge 19 marzo 1942, n. 365 che ha istituito l’Ente Teatrale italiano; 
 Vista la legge 14 dicembre 1978, n. 836, recante il «Riordinamento dell’Ente Teatrale italiano»; 
 Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifi cazioni dall’art. 1, comma 1, legge n. 30 luglio 

2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione fi nanziaria e di competitività economica»; 
 Visto, in particolare, l’art. 7, comma 20, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modifi cazioni dall’art. 1, com-

ma 1, legge n. 30 luglio 2010, n.122, che, tra l’altro, ha soppresso l’Ente Teatrale italiano, ha trasferito al Ministero 
per i beni e le attività culturali i compiti e le attribuzioni dallo stesso esercitate ed ha attribuito allo Stato tutti i beni 
strumentali dal medesimo utilizzati; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifi cazioni e integrazioni apportate dal decreto 
legislativo 3 luglio 2003, n. 173; 

 Visto il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», 
convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410; 

 Visto l’art. 1, comma 1 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modifi cazioni dalla legge 23 no-
vembre 2001, n. 410 che demanda all’Agenzia del Demanio l’individuazione, sulla base e nei limiti della documenta-
zione esistente presso gli archivi e gli uffi ci pubblici, dei beni di proprietà dello Stato; 

 Vista la nota prot. n. 12838/S.37.13.01-7.5 del 12 novembre 2010 con cui il Ministero per i beni e le attività cul-
turali ha trasmesso l’elenco dei beni immobili strumentali di proprietà del disciolto Ente Teatrale italiano alla data di 
soppressione del medesimo, ove fi gurano il Teatro «La Pergola» di Firenze ed il «Teatro Valle» di Roma, invitando 
l’Agenzia del Demanio ad individuare e dichiarare con proprio decreto la proprietà in capo allo Stato dei predetti beni, 
ai sensi delle norme sopra citate; 

 Vista l’urgenza di procedere ai sensi dell’art.1, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con 
modifi cazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Sono di proprietà dello Stato i seguenti beni immobili:  

  

 TEATRO LA PERGOLA DI FIRENZE   

FGL NUM SUB PARTITA DI CARICO     UBICAZIONE   ZC         CAT 

167   42   1             21429         Via della Pergola 12-14-16  1           D/3 

   355                   p. T 1-2 

            357             Via della Pergola 32-14-16 

             p. T. 1 - 2 

 TEATRO VALLE DI ROMA 

FGL NUM  PARTITA      UBICAZIO NE     CL         CAT 

485 460/3-461/2 108225  Via del Teatro Valle n. 23/a-b-c,24,             D/3 

 E 457/14     25 e 26 

485 460/2  18788  Via del Melone n.8/10   10          C/2 

485 460/461 18788  Largo Teatro Valle n.6   7          C/2 

 462 e 460/5  
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