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Autorizzazione a vendere all'ospedale civile « Umberto I »,
con sede in Nocera Inferiore, il compendio patrimoniale
disponibile dello Stato denominato « ex ospedale baraccato »,
sito in detto comune

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
L'am m inistrazione del demanio dello Sta
to è autorizzata ad alienare all’ospedale civile
« Um berto I », con sede in N ocera Inferiore,
il com pendio im m obiliare di pertinenza del
patrim onio disponibile dello Stato denom i
nato « ex ospedale baraccato », sito in co
m une di Nocera Inferiore, rip o rtato in parte
nel catasto rustico di quel com une alla p ar
tita 734 foglio 18/10 particelle nn. 4681, 5026,
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2009, 5074, 4678, 2011, ed in p arte nel NCEU
del medesimo com une alla p a rtita 1026 fo
glio 18/10 particelle nn. 4682, 4679, 2005,
5087, 772, 5070, 5071, 5072, 5073, 5075, 5076,
5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084,
5085, 5086, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 4680,
4538, 5293, 5294, 770, 2012, p er il prezzo com
plessivo di lire 200 milioni.
Il suddetto com pendio im m obiliare reste
rà vincolato, p er 30 anni, ai fini istituzionali
dell'ente acquirente.

Art. 2.
Il IMiniistro delle finanze provvederà, con
proprio decreto, aH’approvazione del relativo
contratto di com pravendita, nel quale con
apposita clausola v errà prevista la rateizzazione del pagam ento del corrispettivo di lire
200 m ilioni in venti annualità con interessi
a scalare.

