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Autorizzazione di spesa p e r la concess ione di con t r ibu t i p e r 
il c o m p l e t a m e n t o del la cos t ruz ione di bac in i di carenaggio 

a Tr ies te , Livorno, Genova 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

La costruzione e la gestione del bacino di 
carenaggio di Trieste ed annesso impianto di 
degasificazione, di cui alla legge 13 luglio 
1967, n. 575, sono affidati in concessione alla 
società Arsenale Triestino-San Marco; la con
venzione che dovrà disciplinare il regime del
la concessione sarà stipulata tra il Ministero 
dei lavori pubblici e la società concessiona
ria entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente legge. 

La concessione della gestione del bacino 
di carenaggio di Trieste ed annesso impianto 
di degasificazione avrà la durata di 99 anni 
a decorrere dalla data dell'avvenuto col
laudo. 
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Art. 2. 

Il consorzio per il bacino di carenaggio nel 
porto di Trieste è sciolto; la società conces
sionaria di cui al precedente articolo succede 
in tutti i rapporti attivi e passivi del consor
zio stesso. 

Il prefetto di Trieste nominerà, entro un 
mese dall'entrata in vigore della presente 
legge, un commissario liquidatore che prov
vedere, entro tre mesi dalla nomina, agli 
adempimenti necessari per l'attuazione della 
successione disposta dal primo comma del 
presente articolo. 

Al termine della concessione la società re
stituirà all'ente portuale di Trieste le opere 
e gli impianti costituenti il bacino di care
naggio e l'annesso impianto di degasifica
zione. 

Art. 3. 

Il Ministero dei lavori pubblici è autoriz
zato a concedere alla società Arsenale Trie
stino-San Marco un contributo di lire 9 mi
liardi 600 milioni, pari all'80 per cento della 
maggiore spesa necessaria per il completa
mento del bacino di carenaggio fisso nel por
to di Trieste, con annessa stazione di de
gasificazione delle navi. 

La somma di lire 9 miliardi 600 milioni 
sarà stanziata nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici in ra
gione di lire 1 miliardo 400 milioni nell'eser
cizio finanziario 1974, 1 miliardo 600 milioni 
nell'esercizio finanziario 1975, 2 miliardi nel
l'esercizio finanziario 1976, 2 miliardi nel
l'esercizio finanziario 1977, 1 miliardo 600 
milioni nell'esercizio finanziario 1978 e 1 mi
liardo nell'esercizio finanziario 1979. 

Art. 4. 

Il Ministero dei lavori pubblici è autoriz
zato a concedere al consorzio livornese per il 
bacino di carenaggio un contributo di lire 
12 miliardi 800 milioni, pari all'80 per cento 
delle maggiori spese dell'opera di completa
mento del bacino di carenaggio fisso nel por
to di Livorno. 
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La somma di lire 12 miliardi 800 milioni 
sarà stanziata nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici in ra
gione di lire 1 miliardo 800 milioni nell'eser
cizio finanziario 1974, 2 miliardi nell'eserci
zio finanziario 1975, 2 miliardi nell'esercizio 
finanziario 1976, 3 miliardi nell'esercizio fi
nanziario 1977, 2 miliardi nell'esercizio finan
ziario 1978 e 2 miliardi nell'esercizio finan
ziario 1979. 

Art. 5. 

Il Ministero dei lavori pubblici è autoriz
zato a concedere al consorzio autonomo del 
porto di Genova un contributo di lire 15 mi
liardi 600 milioni, pari all'80 per cento delle 
maggiori spese necessarie per il completa
mento del bacino di carenaggio nel porto di 
Genova. 

La somma di lire 15 miliardi 600 milioni 
sarà stanziata nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici in ra
gione di lire 1 miliardo 800 milioni nell'eser
cizio finanziario 1974, 2 miliardi 400 milioni 
nell'esercizio finanziario 1975, 3 miliardi nel
l'esercizio finanziario 1976, 3 miliardi nel
l'esercizio finanziario 1977, 3 miliardi 400 mi
lioni nell'esercizio finanziario 1978 e 2 mi
liardi nell'esercizio finanziario 1979. 

Art. 6. 

Le modalità di erogazione dei contributi 
previsti dai precedenti articoli saranno fis
sate con decreto del Ministro dei lavori pub
blici di concerto con il Ministro del tesoro. 

Art. 7. 

Alla copertura dell'onere complessivo de
rivante dall'applicazione della presente legge 
per l'esercizio finanziario 1974, valutato in 
lire 5 miliardi, si provvede mediante riduzio
ne di pari importo del fondo iscritto al capi
tolo 5381 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per lo stesso eserci
zio finanziario 1974. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 


