OGGETTO:abrogozionedel Decreto del Capo de! Governo 14 febbraío 1938n. 153 recante
della concessiorte.delnulla osto per I'esercízio
nortne corporatíveper'la regolamentazione
dell'attivitàteatrqle.Nota esplicativa.
nota di questaDirezioneGeneraledel 13 nrarzo2008 nr.ìr n
Facendoseguitoaliarprecedente
4792 relativaall'argomentoin oggettoindicato,si comunicaquantosegue.
3l lugiio 1999,n.300, del D.P.R.l0
Comeè noto, ai sensidell'art.4 del decretolegislativo
giugno20A4,n. 173 e del D.P.R.26 novembre2007n.233 - quest'ultimoentratoin vigore a
annoverate
tra le competenze
decorreredal primo gennaio2008 -, non risultanopiir espressamente
delieattività
il rilasciodei nullaostaper I'esercizio
di questaDirezioneGeneralequelleriguardanti
del nullateatralidicui al decretodel Capodei Governol4 febbraio1938,n. 153(e precisamente
osra di agibiiità Esercizioattività teatralee/o musicaleper Compagniadilettantisticaa tempo
Teatralie /o musicali
indeterminato;del nulla-ostadi agibilitàper eserciziodi attività-Compagnie
per
determinato;
del.nulla-osta
di
agibilità
attività
a
tempo
di
numeriisolatidi arte
professionistiche
varia).
deil'inlervenuta
abrogazione
del D.C.G. 14 febbraio1938n. 153,
Cio stante,in considerazione
questaDirezioneGeneralenon prowederàpiù al rilasciodei suddettiprowedimentiautorizzativi.
Al riguardo,per motivi meramenteorganizzativi,connessialla constatatanecessitàdi rendere
pienamente
conoscibileai soggettiinteressati
la suddetta
determinazione,
questaDire-zione,
con la_
sopracitatanota del 13 marzo2008,ha individuatola datadel primo apriie2008 cometerminea
partiredal qualenon sarannopitr rilasciatii nulla ostain argomento.
In proposito,appareopportunosegnalare,con riferimentoalle istanzeprodottedagli interessatia
decorreredal primo gennaio2008 e per le quali non sía ancoraintervenutoil nulla-ostaalla datadei
primo aprile2008,che per le stessetroveranno
applicazione
le disposizionidicui agliartt.li 19 e20
delia legge7 agosto 1990n. 241 e s.m.i.,solo in presenzadei presupposti
e dei requisitiprevisti
dalialegge.
In tai senso,si evidenziache la abrogazione
del D.C.G. n. 153/1938in oggettonon pregiudica,
infatti. 1'osseryanza,
da parte dei soggettiinteressati,
deile disposizionidi cui all'articolo l0 del
DecretoLegislativodel Capo prorwisoriodello Stato 16 luglio 1947,n.708 e s.m.i.;di cui agli
n.773
artt.ii68 e seguentidel Titolo III CapoI del T.U. leggiciiP.S.approvatocon R.D. 1816/1931
comma
quanto
l, n. 9 del D.P.R. 2417/1977,
applicabili,deile
e dell'art. 19,
n. 616; ed in
29 dicembre1993,n. 580.
di cuiall'art.2i88 del codicecivilee deldecretolegislativo
disposizioni
Si rimova, pertanto!I'invito, già rivolto con notadel l3 marzo2008prot. n.4792. a tenerconto
di rispeniva
nell'esercizio
dellerelativefunzionie a voler,per qLtanto
dellesuddettedeterminazioni
dareampiae difîrsa comunicazione
deilestesseagli operatoridi settore.
competenza,
pubblicatasul sitorvebistituzionale
di questaAmminisLrazione.
nota esplicativasaràr
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