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I s t i t u z i o n e dell'ufficio p e r l ' a u t o s t r a d a Salerno-Reggio Calabria
dell'ANAS

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È istituito l'ufficio ANAS per l'autostrada
Salerno-Reggio Calabria con sede in Cosenza.
Sono istituite altresì le sezioni staccate di
Salerno e Reggio Calabria alle dirette dipendenze dell'ufficio medesimo.
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L'ufficio è assimilato ai compartimenti
della viabilità ANAS di cui alla tabella A
annessa alla legge 7 febbraio 1961, n. 59,
ed adempie, lungo l'autostrada ed i relativi
raccordi, a tutte le incombenze attribuite
dalle vigenti leggi agli organi periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
Art. 2.
All'ufficio anzidetto vengono mantenute
le seguenti competenze:
1) l'Autostrada SA-RC;
2) le aste di raccordo o le tratte di strade costruite o migliorate dall'ufficio medesimo che servono da collegamento tra gli
svincoli autostradali e le strade statali o le
strade di grande comunicazione;
3) la strada di grande comunicazione
Paola-Cosenza-Crotone limitatamente alla
tratta Cosenza-Crotone;
4) la strada di collegamento tra lo svincolo autostradale Grimaldi-Altilia e l'abitato
di Colosimi.
Art. 3.
È autorizzata la variazione in aumento di
una unità, con funzione di capo compartimento di seconda classe, della tabella X, quadro F, livello E, allegata ail decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748.

Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione idei
precedente articolo 3, valutato in lire 15
milioni annui, si provvede a carico dello
stanziamento del capitolo n. 101 dello stato
di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1984 e corrispondente capitolo per gli
esercizi successivi.

