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Prol. DRn. 6 566
Class.34.ZS.03/ .f1, 3

All'ArcldlocesidiBologna
YiaAltabella,6
40126BOLOG NA
All"Arcidlocesi dlfe rrnra-Com;icchio
Co1·~ 0 MMtiri dclla U bertà. 77
44\00FllRRARA
All"Ar cidiocesi<llModena -Nonanrola
Corso llun mo, 34
4 \ IOO MODE NA
All"Arcidiocesi di Ravenna-Cervla
Piaz~aArcivesco\•ado, 1
48100RAYENNA
Alla lJ!ocesldiCarpi
Corso M. Fanti, 13
4l012CARPJ (MO)
Alla Diocesi di Cesena-Sars ina
Yia GiO\"<lrml XXlll, 13
47023 CliSHNA ( FC)
Alla Diocesi di F:teni.a-Modlgllana
Pia-a,1XIFchhraio, \O
48018 FAENZA (RA)
Alla l)iocesid1Flden7.a
Piazza Grandi. 16
43036 FIDENZA ( PR}
Alla Dioces i di Forlì-Be rtinoro
Piazza Dante Alil(hie ri, I
47100 FORLi lFCJ
Alla Diocesi di Imola
Piazza Duomo.I
400261 MO LA(BO)
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Alla DiocesidlParnia
Piazza Duomo, 1
431 00PARMA

Alla IJloccsi di Piacenz:i-Bobbio
l'iazzaDuorno,33
29100 PIACEN7.A
Alld IJiocui di Reggio t:mllia-Gu"sralla
VIJViuorio VcnL'to, 6
42lOOREGGIOEMILlA

All.iDloces ldlRlmiul
Via lV Novcmllre,35
47900RlMINI
All;i Dlocesi d iSanMarino-Monlefcilro

P.7.za Giov~ n nl Paolo IL, I
47HM PEN NAB ILLl(RN)

Alla Sop rinte ndenzaper iBcni
Archltctton iclel'aesaggistici~rle

provlnce di Ravenna, Fcrran,
Forlì-Cesena e Rimini
ViaSa11Vitale, 17
4Bl2 1 ltAVENNA
AlbSuprintcndenzapcrlBcni
Architcttoulci e P""'"'"ggistici 11er le
provincedlBologna, Mollcna
c Rei;gioF:u1ili<1
Via JVNovcmbrt,S
40123HOLOGNA
AllaSoprin tc nde nza p e1· iBe 11i
Arc hlltitlonld e Pae saggis tici perle
province dlPa rma e Placenza
Via llmluni, 6
43100P1\ RM/\

OGGF.TTO' Circo lare e s rlkariva r er la ri chies ta di a uto riu;i·d one alralienazlone, ai s e ns i dell'art.5 6 co.1
let. b} del ll.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, d i beni immobil i 'per i quali deve essere altival.3 la rrocedorn d i
verifica dell'interesse c ulturale.
Con rife rimento ai procedimenti indicati in oggetto, la Direzione Regionale per i Be ni Culturali e r ac!l'aggistici
dcll"F.milia-Rnmagna c l'Uffo:i" Bc ni Cult urali della Co nfe rcn711 F.riscn [>., le d<~ll' F.mi li,1- R om;ign;i hanno seguito una
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serie d i incontri volti ad altiv..t1·e una procedura Sperimentai~· 11er semplificare e velocizzare il rilascio dei nl"Ce~sari
;lltiautorizzativi.
Siinvita11opertantogli IJffiddioC<:,aniinindirizwadattener,i aJl<:indicazinnialfìnedievitarerallcmamcntinci
tem1>idiconclusionedeiprocedime11tf
L'alienazione dei beni culturali appartenenti agli Enti e<:clesiastici civilmente riconosciuti è s~ctt.~ ad
autoriiz.uioneai sensi dell'Jrt. 56co.l lct bj •lei D-l.gs. 22 gcnn;iio2D04,n.4 2 "Codice de i beni culturali e dcl
pacsa~io~.

Volendo procedere alla richiesu di tJle Jutori'l.7.17.ione è nece.~sario che il procedimento di verifica dell'mtcrc<"<C
culluralenisensldell"art12dc1Codicesiatwldlllil,a11rimenti ilbencsar<'linalienabilealsensidell'artS4co.21ct.
a) del Codice.
Conspin lod1redprocacollaborazione, laCEF.R porr.\anricipareallarlire1.ioneReglonnlecdalleSopri nh:nden1.cdi
settore la volontà dell'Ente Ecclesiastico a procedere a richiesta d i auw ri:aat.lunc all'alienazione del bene Immobile
contcsl\Jalmenteallasuanchil'StJdivcrificadiinteres~.sccondolcmodalit;ìdiseguilodcscntte

Si prL'C1sachcla procedura s1>erimentalesl applicasolonel casonel q11alel'Ente eccles1astlco desidcri p rocedere
all<1 VIC per la necessità di a lienare Il bt!nc e <.'<Jntcstu:ilmcntc Jtlivar<.• le J>r.ltichc ,.resso i cumpctentl uffici
mimstcnali in modal it.ì contestuale. Oivers.1111ente la modalìt.l '1i pre~ n t.uinne delle domande rimane 11uellJ ddla
rorinaordinaria.
L..1 richicsia d i a uturiz7.at.ione a ll'alienazione e la document:izioneallcgal<l dovrà esseri' tr.ismessa :dia CEER in
duplice copia. L.1 CEER prowederà poi alla trasmissione alla Direzione Regionale e per conoscenza a lla
Soprintendenza ai Ben i Architettonici e Paesaggistici comf>clente i>er territorio e facendo riferimento alla richiesta
diverHic;idiintercsse.indicanduneid.itildentifirativi eutilizzandoloschemaallegato
Talerichiestadovràcontenereidaticatastali(sene<:es.o;ario,incasodivendi1adisubJlterni,visureeplanimetrie}c
descrivere esaustivamente le destinazioni d'uso in ;ino. lo st;ito di cor1'erv;izione e il programma delle misure
lll"Cessarie ad assicu rare la rnnscrva1ione del bene. Dovranno essere indicate le attuali modalit.ì di fniizione
pubbliodclbcne.anchcinrapportoconlasituazioneconsegucnte.111eprecedentldestinnzioni d'uso(arL SS rn.2
lelLa).b)ede) del O.Lgs.22gennaio2004,n.42).Qualor;iledl~tinazionid'usnprcvisteasegui1odell'alfenazione
non coincidcs~cro con <Juella altuJle, è op110rtuno indicare le possibili prt:visioni nelb richiesta. La richiesta tli
autorizzazione Jlra!lenazione dovrà altresl rii:uardarc pani suslanziali dcl bene. evitandone eccessivi
frazionamenti
I.a rkhiesta di nutori:r.:.-.azione alralicna1.ione si intende automaticam ~ nle so~pesa fino alla conclusione del
procedimento di verifica dcll'intcr(.'S:>e cul1urale. A conclusione dcl procedimento di verifica si prospettano due
casi
I ) Il procedimento'1iverifirndell'lntcressccultunllcslco11dudcconcslloncgat1vo(llbenenonhoinceresse):
31 fini dcl "Codic'-' dci bcn.l l'Ulturali e del pat.>S.1ggio"" le cose medesime sono liberarm.•nlealien<1Uili. Qua lur-.i
rico r ressero queste condizioni, la richiestad1autoriu.azionc,ill'ali1:n<1zioncsi intcndcràautomat ic.~111en te
d ecadutaelaDire1.ioneRei;:ionalepotràarchivlarla.
2) 1l procedimento di vcrifkil dell'interesse culiur.11,. si conclude con esito positivo {viene dlchiaruto
/'int.o::rc,;sc r:u/turu/c dcl bene immobil<:' : per procedere all'alienazione tlel b'"'" è n"~"ss.~u-ia 1'..utunu..«iun.,
della Dfrc?.ionc Regionale del Ministero per l llenl e le Attività Cultll rali. In q uesto caso la richiesta di
autorizwzlone all'alienazione, consegnata contesru;ilmente alla r ichiesta d i verifica dell'interesse
culturale, "3rà attivata e la Direzione Resionale e la Soprintendenza daranno corso ai rispettivi
proc;ed imenti, utiliuando per il proseguo dell'istruttoria anche la documentazione f!ià acq uisita ed in
allegatoallapralicadlvcrificadcll'il1teressec:ulturale.
Seunavolta ultimatn ilprnccdimcntodi verilìcadell'inlere-sseculturale.l'Enteecdesiastlcoavràdecisodi
nonprocedcre p iùalla alicnazlonedelbcne,entro iltennined i 10giornid:illa da1adi ricevimento•bparte
della proprie!.' del Pl'Crcto dcl Direttore Rcgion.1le d1 lutela del l>ene, l'En1e ecclesiastico propriet.uio

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REG IONALE PE R I BENI CULTURi\Ll E PAESt\ GGISTIC I
D ELL' EMILIA - RO M.AGNA
CONFERENZA EPISCOPALE EMILIA · ROMAGNA
prnvvederàad inviarerkhicsta di archiviaiionc delproccdimcntudirichiestadell'auto ri:r.7.a7.ione Jll;i
mre-..done~egio 11a le,all a Sopri11tenden z., eper conosixnz;i a llaCEER
Nelcaso che,duranteilperiuduincui vieneeffet1uatoil11roa:d1111t:cil1>diverificadel l'interesseculturale,l'Hnte
richiedente provvedesse all'csccuziunc di interventi ai sen si dell'art. 21 dcl D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, ad
allivaz!oneeffettiva della procedura, l'Enteecdesiastico propril'lat·inprovvcderà tempestivamcntc,attraversola
0 1oce:si d i a ppart<:n<:n7.a, a trasmettere una relazione fotografica aggiornata detbgliat., sul bene. L' Ente
ecclesiastico proprietario 11rovvcdcrà lèrnpcstivamcntc. attraverso la l.liucesi di appartenenza. a 1rasmettere
docurnent."lz(oneaggiornata anchenel casochedovesseroessercmtcrvcnurcva ri.lzioni ca t.astali,ovaria:tionidclle
a ltrecnndizmniind icalcnclla richicstad iautoriz.z.az10né'all'alkn<1zionc.
L'esito dclprocedimcntodiJutoriizaiione a ll'alienazlonedelbeneimmobile tutelJtosaràcostituito:
Oa una l'Ornuni,,;adone alla pro1lliet.,, 1rnsmessa per co110sccnz.1 nnclle alla CEER, dei motivi o~tltivi. in
casodi d iniegn dell\rnturiz1.azinncrich1csb;
Op1rnre. In caso cnntrJrio, da un Decreto dcl Direttore Rc~ionale di a utor!~zazlone all'alienazionedel bc11e
Immobile tutela10, che verrà trasmesso a lla propi·ietà ed a l Comune nel quale si tmva Il bene. Della
e missio ne delDl-creto vcrràdatacomunir.azione.1lla CEliR. ll Supnntemlentcprovvederàsucccssivarncntc
alla trascrfaione dell'atto e delle prescrlzlun! e condiiioni in esso contenute presso i registri immobiliari.
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