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S enato
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R e p u b b l ic a

DISEGNO DI LEGGE
A ppro vato

Ca m er a

Art. 1.

Art. 1.
Il M inistero dei trasp o rti e dell’aviazione
civile — Direzione generale della m otorizza
zione civile e dei trasp o rti in concessione ■
—
è autorizzato a provvedere, entro il lim ite di
spesa di 100 milioni di lire, a lavori di

dalla

Identico,

dei

deputati
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(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica )

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
d eputati )

am pliam ento del Centro sperim entale im
pianti a fune (CSIF) sito alla progressiva
Km. 26,700 della strad a statale 215 in co
m une di M ontecom patri.
La spesa di cui al precedente com m a sarà
stanziata nello stato di previsione della spe
sa del M inistero dei trasp o rti e dell’aviazione
civile.
Art. 2.

Art. 2.

All'onere derivante d all’applicazióne della
presente legge si provvederà a carico del
fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato
di previsione del M inistero del tesoro per
l’anno finanziario 1972.

All’onere derivante daH’applicazione della
presente legge si provvederà a carico delle
disponibilità del fondo iscritto al capitolo
n. 5381 dello stato di previsione della spesa
del M inistero del tesoro per l’anno finanzia
rio 1972, a tal uopo intendendosi prorogato
il term ine di utilizzo delle suddette disponi
bilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955,
n. 64.
Identico.

Il M inistro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con pro p ri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

