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DI SEGNO DI  L EG GE

approvato dalla 6“ Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei 
deputati nella seduta del 22 marzo 1962 (V. Stampato n. 3452)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

Trasmesso dal Presidente della Carcera dei deputati alla Presidenza
il 27 marzo 1962

Autorizzazione alia stipula di una convenzione d'impegno alla cessione in fa
vore del comune di Arona dell'immobile demaniale ivi ubicato e denomi
nato «Palazzo della Dogana» valutato lire 55.300.000 a titolo di perm uta 
alla pari di un edificio da costruire in detta  località a cura e spese del 
comune medesimo e da destinare a sede degli Uffici finanziari

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È autorizzata la stipula di una conven
zione mediante la quale:

a) il comune di Arona si impegna a 
costruire sull’area di sua proprietà sita al 
Corso della Liberazione di quella città, nel
le adiacenze di piazza De Filippi, un. edifi
cio, da destinare a sede degli Uffici finan
ziari, in conform ità del progetto allegato al
l’atto d'impegno ed a cederlo allo Stato, 
unitam ente all’area di sedime suddetta, in 
perm uta, alla pari, dell’immobile patrim o

niale sito in Arona e denominato « Palazzo 
della Dogana »;

b) lo Stato si impegna a cedere al co
mune di Arona il « Palazzo della Dogana » 
di quella città, valutato lire 55.300.000, in 
perm uta, alla pari, dell’area sopra descritta 
e della costruzione di cui al precedente 
punto a) dopo che questa sarà stata ulti
mata, riconosciuta conforme al progetto al
legato all’atto d’impegno e collaudata dal
l’Ufficio tecnico erariale di iNovara.

AH'effettivo trasferim ento degli immobili 
si procederà con successivo contratto  da 
approvarsi con decreto ministeriale.

All’approvazione dell’atto di impegno 
p row ederà il M inistro delle finanze con 
proprio decreto.
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