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Autorizzazione al Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma ad alie
nare per trattativa privata alla provincia romana dell’Ordine dei Carmelitani
della Antica Osservanza una area di sua proprietà

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — La. provincia ro
mana dell’Ordine dei Carm elitani deU’Antica Osservanza h a chiesto ,di poter [demo
lire il fabbricato di proprietà 'dei Fondo di
beneficenza e di religione, ©ito in -Roma e
destinato 'attualmente a casa canonica della
chiesa parrocchiale di iSan Martino ai -Mon
ti, officiata dalla Provincia; stessa, nonché
di ottenere la cessione di piccola parte del
l’area idi risulta e di p arte dell’area di un
cortile costituente una dipendenza di detta
canonica, il tu tto p er l’estensione di m etri
quadrati 470 e del valore periziato di lire
28.200.000.
In corrispettivo di tale cessione, .l’Ente
religione si è impegnato di ricostruire sulla
rim anente area del demolendo fabbricato,
nel term ine di 5 anni, un nuovo edificio —
di proprietà sempre del Fondo idi -benefi
cenza e religione — corrispondente per cu
b atu ra a quello attuale, ma im prontato a
criteri di m odernità e con 'una razionale
distribuzione degli ^ambienti.
Tale edificio, progettato p er una spesa
preventiva in lire 42.000.000, sarebbe de
stinato, come quello da demolirsi, ad uso
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di canonica della Chiesa ed a sede delle
Opere annesse.
A garanzia ideila propria obbligazione, la
'provincia romana dei 'Carmelitani consente
che sia, isc ritta ipoteca, per un pari valore
di lire 42.000.000, .sulla detta area di m etri
quadrati 470, nonché su immobili rustici ed
urbani di sua proprietà, siti in Albano ed in
■Santa M arinella.
Sull’area acquisita la r d in e religioso —
che rinuncia, come da dichiarazione contrat
tuale, a qualsiasi conguaglio di valore —
costruirà un fabbricato p er la comunità.
'L’operazione è sta ta approvata dal Con-'
sigli-o del Fondo idi beneficenza e religione
nella c ittà di Roma con la deliberazione del
20 ottobre 1956 e sul progetto tecnico dei
lavori isi è pronunciato favorevolmente il
'Genio civile m entre la Sovraintendenza ai
monum enti ed alle belle arti ha dato il suo
assenso p e r la parte artistica.
Il Consiglio di 'Stato ha m anifestato fa 
vorevole 'avviso sul predisposto schema di
contratto, redatto in conform ità ai sugge
rim enti 'dell’Avvocatura dello Stato.
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P er poter perfezionare tale contratto1 oc
corre tener presente che, a norm a dell’a r 
ticolo 20 della legge 27 maggio 1929, n. 848,
l’Amministrazione del Fondo di beneficenza
e di religione nella città di Roma è sotto'
posta, in m ateria di alienazione di beni,
alla stessa disciplina giuridica stabilita per
le Amministrazioni dello S tato dalla legge
2 ottobre 1940, n. 1406.
In 'particolare, l ’'arti>colo 12 di tale legge
dispone che le soggette Amministrazioni
sono autorizzate ad alienare immobili a
tra tta tiv a p rivata ai Comuni, alle Provincie
ed agli altri Corpi morali (tra i quali va
annoverata la Provincia rom ana dei Carm e

litani, giuridicam ente riconosciuta con de
creto del 17 aprile 1981 soltanto fino al
limite di valore di lire 250.000, che, per
l’aggiormamento disposto dalla legge 10 di
cembre 1953, :n. 936, è rap p o rtato a lire 15
milioni.
Conseguentemente, poiché il valore del
l’area che il Fondo di beneficenza intende
cedere alla Provincia romana, dei C arm eli
tani ammonta a lire 28.200.000' l'autoriz
zazione ala vendita dovrà essere disposta
con 'provvedimeinto di legge.
A tal fine è rivolto l’unito disegno di
legge che si sottopone all’esame delle Ca
mere legislative.
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A rt. 1.
Il Fondo di beneficenza e di religione nella
città di Roma è .autorizzato ad alienare alla
Provincia romana dell’Ordine dei Carmeli
tani della Antica Osservanza, con sede in
Roma, un’area di m etri quadrati 470 a tti
gua aiìla chiesa parrocchiale di ,San .Mar
tino ai Monti in iRoma, con ingresso dal
viale del (Monte Oppio, periziata per lire
28.200.000; e ad accettare quale corrispet
tivo, un fabbricato, del valore di lire 42 mi
lioni, che dovrà essere costruito dallo stesso
Ente religioiso su area di proprietà del Fon
do di beneficenza.
A rt. 2.
I l 'Ministro dell’interno provvederà con
proprio decreto aU’approvazione del rela
tivo contratto.

