
Circolare del Ministero dell’Interno n. 102 del 12/12/1952 

Inoltro domande apertura nuove sale cinematografiche. 
  
Testo: 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione Generale dello Spettacolo - con circolare n. 
23537/AG.37 in data 24 ottobre 1952, diretta ai Sigg. Prefetti, disponeva fra l'altro che le domande per 
l'apertura di nuove sale cinematografiche fossero inoltrate, appena munite di tutti i documenti prescritti, con il 
parere delle Prefetture, senza sottoporre preventivamente i progetti all'esame delle Commissioni Provinciali 
di Vigilanza. Essendo tale disposizione in contrasto con il disposto degli articoli 142 e 143 del Regolamento 
per l'esecuzione del T.U. delle leggi di P.S., peraltro richiamato anche all’art.2 delle norme di sicurezza di cui 
alla circolare ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951, questa Direzione Generale ha chiesto l'intervento di 
S.E. il Ministro, perché‚ non fosse variata la procedura stabilita dalle disposizioni vigenti. A seguito di tale 
intervento la Presidenza del Consiglio ha test‚ proceduto all'emanazione della circolare di cui si trascrive qui 
di seguito il testo: " In riferimento alla circolare n. 23537/AG.37 del 24 ottobre u.s. si fa noto che sono in 
corso di perfezionamento, di intesa con il Ministero dell'Interno, nuove istruzioni volte a disciplinare in modo 
organico lo svolgimento della procedura istruttoria per le domande relative all'apertura di nuove sale 
cinematografiche. Nell'attesa che tali nuove istruzioni siano concretate, si ritiene opportuno soprassedere 
all'applicazione della circolare anzidetta. Nel frattempo le SS.LL. sono particolarmente pregate di disporre 
che le pratiche in parola vengano istruite ed evase con la massima sollecitudine, in maniera da evitare ritardi 
dannosi per gli interessati ". Nel mentre si invitano le SS.LL. a vigilare perché‚ venga data piena attuazione a 
quanto disposto dai detti articoli del citato Regolamento, si prega di comunicare se l'esame preventivo dei 
progetti per costruzione o trasformazione di locali di pubblico spettacolo viene eseguito in codesta provincia 
e se le SS.LL. sono invitate a parteciparvi in seno alla Commissione Provinciale di Vigilanza.  
  
 


