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Autorizzazione a cedere al comune di Alba (Cuneo) un com
pendio appartenente al patrimonio dello Stato sito in quel 
comune e costituito da porzione della ex caserma « Govone » e 
confinanti ex capannoni « Piaggio », in permuta di terreni di 
proprietà di detta civica amministrazione della superficie com
plessiva di circa metri quadrati 47.450 con un conguaglio di 

lire 250.000.000 a favore dell'Erario 
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DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Articolo unico. 

È autorizzata la cessione al comune di 
Alba di un compendio, sito in quel comune, 
costituito da una porzione della ex caserma 
« Govone » e dei confinanti ex capannoni 
« Piaggio », appartenenti al patrimonio dello 
Stato, del valore di lire 339 milioni, a titolo 
di permuta con alcuni terreni di proprietà 
della stessa civica amministrazione, della 
superficie complessiva di circa metri qua
drati 47.450, siti in località S. Cassiano e del 
valore di lire 85.926.000, con un conguaglio 
di lire 250 milioni a favore dell'erario da 
pagarsi contestualmente alla stipula dell'atto 
e da riassegnare al bilancio del Dicastero 
della difesa. 

Il Ministro delle finanze provvederà all'ap
provazione del relativo atto con proprio de
creto. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Artìcolo unico. 

È autorizzata la cessione al comune di 
Alba di un compendio, sito in quel comune, 
costituito da una porzione della ex caserma 
« Govone » e dei confinanti ex capannoni 
« Piaggio », appartenenti al patrimonio dello 
Stato, del valore dì lire 339 milioni, a titolo 
di permuta con alcuni terreni di proprietà 
della stessa civica amministrazione, della 
superficie complessiva di circa metri qua
drati 47.450, siti in località S. Cassiano e del 
valore di lire 85.926.000, con un conguaglio 
di lire 250 milioni a favore dell'erario da 
pagarsi contestualmente alla stipula dell'atto 
e da imputare in aumento delle previsioni 
del capitolo dello stato di previsione dell'en
trata del bilancio dello Stato concernente 
vendite di beni immobili. 

Identico. 

Identico. 


