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NELLA SED UTA DEL 31 OTTOBRE 1958

V endita a trattativa privata al comune di Dom odossola dell’im m obile patrim oniale
sito in Piazza Chiossi di detta città, già adibito a carceri m andamentali

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il comune di Do
modossola, al fine di provvedere alla realiz
zazione del piano di ampliamento dello
città, ha chiesto di rendersi acquirente del
fabbricato di pertinenza del patrimonio del
lo Stato, sito in piazza Chiosai di detta
città e già adibito a sede delle locali car
ceri mandamentali.
La suddetta richiesta si è potuta conci
liare con le necessità del M inistero di g ra 
zia e giustizia, usuario dell’immobile, aven
do il comune di Domodossola costruito in
•altra zona un nuovo edifìcio nel quale sono
stati già trasferiti i servizi carcerari prim a
sistem ati nel .fabbricato demaniale oggetto
della concretanda vendita.
Tenuto conto delle esigenze di quella Am
ministrazione comunale e della circostanza
che, per le sue precarie condizioni di stabi
lità, il fabbricato di cui sopra non è suscet
tibile di utilizzazione alcuna per uffici go
vernativi, si è determ inato che lo stesso
possa essere alienato al detto E nte al fine
di demolirlo e destinare l’area di sedimi
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all’ampliamento del piano di viabilità di
Domodossola.
A tale bene, nello stato in cui si trova,
l’Ufficio tecnico erariale di (Novara ha, con
relazione del 16 dicembre 1956, attribuito
il valore di lire 17.000.000.
C onsiderata la scarsa commerciabilità del
bene, alla cui acquisizione asp ira il Comune,
ed atteso il segnalato pubblico interesse al
quale l’ente acquirente intende destinare i]
cespite patrim oniale stesso, si ritiene di po
terne consentire la vendita a partito privato
m favore della richiedente Amministrazione
comunale.
Poiché, peraltro, il valore del bene supera
il limite entro il quale è consentito, a te r
mini delle vigenti disposizioni, l’alienazione
a tra tta tiv a p rivata ' dei beni patrim oniali
deio Stato, si è predisposto l’unito disegno
di legge col quale, in deroga a tali disposi
zioni, viene autorizzata la vendita del ripe
tuto immobile, alle condizioni sopra preci
sate, in favore del comune di Domodossola.

A tti Parlamentari

—

LEGISLATURA III

- 1958 —

2

—

Senato della Repubblica — 218

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
Il M inistro delle finanze è autorizzato a
vendere a tra tta tiv a privata, al comune di
Domodossola, per il prezzo di lire 17.000.000,
l’immobile patrimoniale, già adibito a locali
carceri mandamentali, sito in piazza Chiossi
di detta città.
Il
M inistro delle finanze provvederà con
proprio decreto all’approvazione del relativo
atto di vendita.

