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Ca m e r a

dei

deputati

Art. 1.

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato in favore
del Museo nazionale della scienza e della
tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, au-

Il contributo annuo dello Stato in favore
del Museo nazionale della scienza e della
tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, au-
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torizzato dall’articolo 3, lettera a), della leg
ge 2 aprile 1958, n. 332, modificato dalla legge
21 febbraio 1961, n. 95, è elevato a lire 120
milioni a decorrere dalll’anno finanziario
1973.

torizzato dall articolo 3, lettera a), della leg
ge 2 aprile 1958, n. 332, modificato dalla legge
21 febbraio 1961, n. 95, è elevato a lire 120
milioni a decorrere dall'anno finanziario
1975.

Art. 2.

Art. 2.

Dopo la lettera h) dell'articolo 2 della leg
ge 21 febbraio 1961, n. 95, è inserita la se
guente:

Il primo comma dell’articolo 2 della leg
ge 21 febbraio 1961, n. 95, recante modifica
zioni alla legge 2 aprile 1958, n. 332, rela
tiva al Museo nazionale della scienza e del
la tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano,
è modificato come segue:

« i) un rappresentante dell’Azienda au
tonoma delle ferrovie dello Stato ».

« L'ente è retto da un consiglio di ammi
nistrazione composto da:
a) un rappresentante del Ministero del
la pubblica istruzione;
b) un rappresentante del Ministero per
i beni culturali e ambientali;
c) un rappresentante del Ministero del
tesoro;
d) un rappresentante del Consiglio na
zionale delle ricerche;
e) un rappresentante della provincia di
Milano, designato dalla giunta provinciale;
f) tre rappresentanti del comune di Mi
lano, designati dal consiglio comunale;
g) un rappresentante della Camera di
commercio, industria e agricoltura di Mi
lano, designato dal consiglio camerale;
h) un membro designato dal Ministero
della pubblica istruzione scelto fra i bene
meriti di cui al secondo comma deH’articolo 7;
i) il rettore dell’Università statale di Mi
lano e il direttore del Politecnico di Milano,
ciascuno dei quali designa un professore orj dinario che lo supplisca nelle funzioni di
membro del consiglio, in caso di assenza o
impedimento;
j
/) un rappresentante del personale, desij
gnato dal personale del museo ».

Atti Parlamentari
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Art. 3.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il di
rettore del Museo provvede a trasm ettere
al Parlamento una relazione sull'attività
svolta e sui programmi per l'anno succes
sivo.

Art. 3.

Art. 4.

All’onere di lire 55 milioni derivante dal
l’attuazione della presente legge per l’anno
finanziario 1973 si provvederà mediante ridu
zione di un corrispondente importo dello
stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l’anno finanziario medesimo.
Iil Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.

All’onere di lire 55 milioni derivante dal
l'attuazione della presente legge per ciascu
no degli anni finanziari 1975 e 1976 si prov
vede mediante corrispondente riduzione del
capitolo 6856 degli stati di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per gli stessi
anni.
Identico.

