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PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER LE ANTICHITÀ 
E L E BELL E ARTI 

NAPOLI. - Preso in esame il progetto di costru
zione di un ridotto per il Teatro S. Carlo di Napoli, 
suU'area dell'adiacente giardino reale; richiamato il 
proprio parere in data 18 gennaio 1936-XIV; udita la 
reluione del Consigliere Piacentìnì; constatata per ora 
l'impossibilità di eventuali soluzioni urbanistiche nella 
%Ona adiacente al Teatro; considerata la necessità della 
costruzione proposta ed il carattere architettonico 
esterno, che ripete i motivi delle terrazze del Palazzo 
Reale; esprime parere favorevole alI'aocoglimento del 
progetto presentato. 

POZZUOLI. - Chiamato a pronunciarsi sul ricorso 
della Soc. Anonima Cooperativa Il CostrtUioni popo
.!ari ed economiche" di Napoli, contro il divieto, op
posto dal Soprintendente alle Antichità di Napoli, di 
costruìre nel rione Turchi-Ricotti in Pozzuoli, in una 
area nella quale emergono notevoli avanzi di antichi 
edifici; richiamo il precedente voto in data 2 giugno 
1m-XII; udita la re1a.::ione del Consigliere Giglioli, 
che ha eseguito apposito sopraluogo; considerata l'im
pottan::a archeologica dei ruderi, che costituiscono gli 
unici note\ li avanti di abitazioni private romane a 
grande :o.'Ìluppo verticale; esprime il parere che il ricorso 
avan.::ato debba essere respinto e fa voti che l'area in 
p4!'Ola possa venire sistemata a giardino. 

ROMA. - Progetto di sistema..'"Ìone del Convento di 
Santa Maria in Aracoeli. - Preso in esame il progetto 
di sisteuu::i e cl Com-ento di Santa Maria in Aracoeli 
.a Roma e le osserva:ioni presentate dal Ministero dei 
u . Pu 'ci; udita la re1a.::i e del consigliere Gio

. erata l'opportunità che ogni progetto 
'impan::mre ~ monumentale debba ricol-

leg.usì in un gmerJ.le di sistemazione che con-
t:emp!ì: b dei resti dell'antica cinta mura-
tu - de1l.a parte absidale della 

Chiesa dell'Aracoeli; il restauro del Portico del Vignola 
e la liberazione del fianco meridionale della Basilica, 
oltre alla costrtUione - necessaria per r officiatura 
della chiesa - di un basso corpo di fabbrica a due piani, 
posto in condizioni tali di ubicazione e di altezza da non 
esser visibile da via dell' Impero; esprime parere sfavo
revole al ptogetto presentato, che non rispetta alcune 
delle condizioni suespresse. 

ROMA. - Progetto di costruzione di un villino presso i 
ruderi dell' Emporium. - Presa in esame la proposta di 
costruire un villino in un'area situata presso i ruderi 
dell'Emporium e sulla quale era stato negato in prece
denza il permesso di costruzione; udita la relazione del 
consigliere Giglioli; richiamati i precedenti voti del 
13 dicembre 1929- VIII e del 2.2 marzo 1930- VIII; 
affermata la necessità di procedere al restauro di tali 
importanti resti murari e considerata la limitata mole 
della nuova costruzione; esprime parere favorevole 
allo accoglimento del progetto; purchè i proprietari del
l'area in questione si impegnino formalmente a prov
vedere con tutta sollecitudine al restauro degli antichi 
ruderi, restauro che dovtà essere eseguito sotto il 
controllo dell' Amministrazione delle Antichità e delle 
Belle Arti. 

SACILE. - Presa in esame la proposta di abbatti
mento della cosidetta Il Torre dei Mori" a Sacile, 
richiesta per esigenze di viabilità; udita la relazione del 
Consigliere Piacentini; constatato il particolare valore 
ambientale, oltre che intrinseco del monumento; con
siderato che l'abbattimento richiesto non risolverebbe 
in modo definitivo il problema dell'attraversamento 
dell'abitato di Sacile; esprime parere contrario alla 
richiesta avanzata e fa voti che venga ripristinata la parte 
superiore della Torre, crollata nel terremoto dell'ottobre 
1936- XIV. 
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