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Autorizzazione di s p e s a p e r la c o s t r u z i o n e del p o s t o u n i f i c a t o
di c o n t r o l l o al valico di Ciavière sui confine italo-francese

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge del
4 marzo 1958, n. 324, venne approvata la
Convenzione tra l'Italia e la Francia, stipulata a Parigi il 6 aprile 1956, relativa alla
istituzione di un ufficio di controllo comune
alla frontiera di Ciavière.
Con la stessa legge, venne autorizzata la
spesa di lire 20 milioni corrispondente alla
quota parte italiana, pari al 50 per cento
della spesa totale, come previsto nella Convenzione.
A motivo di divergenze di vedute insorte
tra le due parti sulla competenza a provvedere alla realizzazione dell'opera, la progettazione non potè procedere sollecitamente.
Nel corso delle discussioni intervenute
tra le autorità dei due Paesi, sorse peraltro

anche il problema di una nuova ubicazione
dell'edificio in quanto quella indicata dalla
citata Convenzione avrebbe comportato la
esecuzione di opere di risanamento dell'area
e di costipazione del terreno, molto costose
rispetto alle previsioni fatte all'epoca della
stipulazione della Convenzione.
Nelle more dell'appianamento di ogni divergenza di vedute fra le due parti, la somma di lire 20 milioni, autorizzata dalla legge
n. 324 del 1958, è caduta in perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 36 della
legge sulla contabilità generale dello Stato.
•Sorge ora la necessità di disporre un
nuovo stanziamento di fondi, che consenta
di far fronte alla metà della spesa, a carico
dell'Italia, così come previsto dalla sum-
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menzionata Convenzione di Parigi del 1956.
Poiché la fase preparatoria e di studio dei
vari problemi e delle necessità connesse con
l'istituzione del posto di controllo unico al
valico di Clavière volgono al teramane, e, secondo le previsioni di progetto, la spesa
complessiva ascende a circa 260 milioni di
lire, la spesa di lire 130 milioni per la costruzione di cui trattasi dovrà essere sostenuta dall'Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È autorizzata la spesa di lire 130 milioni
quale quota parte, a carico del Governo italiano, della spesa necessaria per la realizzazione del posto unificato di controllo al
valico di Clavière sul confine italo-francese.
Detta spesa sarà iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970.
Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si
provvede mediante riduzione dallo stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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Con il presente disegno di legge si provvede appunto ad autorizzare la spesa predetta, per la cui copertura si utilizza quota
parte dell'accantonamento di lire 1 miliardo,
indicato nell'elenco 5 allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, alla voce
« istituzione della carriera del personale ausiliario addetto alla conduzione di automezzi ».

