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Erogazione di un contributo straordinario dello Stato
per le ferrovie Circumflegrea e Cumana

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
A copertura degli oneri rimasti a carico
della Società anonima esercizio pubblici servizi (SEPSA) di Napoli per la esecuzione dei
lavori di costruzione della ferrovia Circumflegrea e di ammodernamento della ferrovia
Cumana, nonché per le opere di completa-
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mento ancora da eseguire sulle due linee ferroviarie medesime, i Ministri dei trasporti
e aviazione civile e del tesoro sono autorizzati a concedere con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici per la ferrovia Circumflegrea e la commissione interministeriale prevista dalla legge
2 agosto 1952, n. 1221, per la ferrovia Cumana, un contributo straordinario entro il limite di lire 2.685 milioni.
Art. 2.
La spesa di lire 2.685 milioni sarà iscritta
nello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile per l'anno
finanziario 1971.
All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge si provvede, quanto a lire 1.365
milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e, quanto a lire 1.320 milioni, mediante riduzione di pari importo del
fondo iscritto al corrispondente capitolo del
medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.

