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NELLA SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1958

Vendita a trattativa privata ai comune di Pagani dell'immobile demaniale
denominato ex ospedale militare baraccato sito in quella località

— L’ex ospedale m i
litare baraccato di Pagani h a la comples
siva estensione di ettari 5.67.84 della quale
parte (circa 2 ettari) ricoperta da m anufatti
vari e la rim anente porzione costituita da
terreno su cui vegetano alberi da fru tto
di vario genere e piante legnose.
L’immobile, divenuto disponibile per la
vendita in seguito a dismissione da parte
dell’Amministrazione m ilitare usuaria, è
stato valutato lire i50.000.000 dall'Ufficio
tecnico erariale di Salerno con relazione di
stim a del 6 giugno 1957.
Il comune di Pagani, .allo scopo di attuare
un proprio program m a di incremento edi
lizio per la sistemazione di una parte della
popolazione costretta a vivere in locali poco
adatti ad uso di abitazione, ha richiesto di
acquistare il compendio a tra tta tiv a p ri
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vata, dichiarandosi disposto a pagare il prez
zo stim ato di lire 50.000.000 peraltro in
dieci rate annuali con gli interessi legali a
scalare date le precarie condizioni finanzia
rie in cui esso Ente versa.
iDati gli scopi di evidente interesse pub
blico che intende perseguire il Comune si
ritiene ohe la predetta richiesta sia m eri
tevole di accoglimento.
Il valore dell’immobile supera peraltro il
limite entro il quale è consentita, a’ term ini
delle vigenti disposizioni, la vendita dei ben±
patrim oniali dello Stato a tra tta tiv a p ri
vata.
Si è predisposto pertanto l’unito disegno
di legge col quale in deroga a tali disposi
zioni, viene autorizzata la vendita di detto
immobile alle condizioni sopra specificate in
favore del richiedente comune di Pagani.
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DISEGNO DI LEGGE
Articolo unico.
È autorizzata la vendita a tra tta tiv a pri
v ata in favore del comune di (Pagani, del
l’immòbile sito in quella località, ap p arte
nente al patrim onio dello Stato, denominato
ex ospedale m ilitare baraccato, per il prezzo
di lire 50.000.000 pagabile in 10 rate an
nuali con gli interessi legali a scalare.
Il M inistro delle finanze provvederà alla
approvazione del relativo atto con proprio

decreto.

