SENATO

DELLA
III

REPUBBLICA

LEGISLATURA

—

(N. 2453)

D I S E G N I DI L E G G E
approvato dalia 9a Commissione perm anente (Lavori pubblici) della Camera
deputati nella seduta del 18 gennaio 1963 (V. Stam pato n. 4237)

dei

(d’iniziativa del deputato GIOIA

Trasmesso . dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 gennaio 1963

Modifiche alla legge 5 gennaio 1956, n. 524, e ulteriore contributo statale per
il completamento degli aeroporti civili di Palerm o-Punta Raisi e di Venezia-Marco Polo

DISEGNO DI LEGGE

d ata idi en tra ta in vigore delia presente leg
ge e i lavori stessi ultim ati entro sei anni.

Art. 1.

Art. 3.

La spesa di lire 10 m iliardi, prevista dal
l’articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524,
è aum entata a lire 13 m iliardi e 600 milioni.
Il suddetto aum ento è autorizzato a titolo
di ulteriore contributo statale, in ragione di
lire 2 miliardi e 100 milioni, per il com pleta
m ento dell'aeroporto civile di Palerm o-Punta
Raisi e, in ragione di ilire 1 m iliardo e 500
milioni, per il com pletam ento dell’aeroporto
civile idi Venezia-tMarco Polo.

Il
M inistero ipuò assumere, p e r le esigenze
dei program m i previsti d all’articolo 1 della
legge 5 maggio 1956, n. 524, e dalla presente
legge, impegni di spesa p er som m e ecceden
ti lo ‘s tanziamento idi ciascun esercizio, p u r
ché tali impegni non superino, nel totale, lo
stanziam ento complessivo ed i relativi paga
m enti siano rip artiti negli esercizi finanziari
entro i lim iti (dagli stanziam enti rispettivi.
Art. 4.

Art. 2.

All’onere derivante (dalla presente legge si
p ro w ed erà m ediante l'iscrizione nello ’s tato
I
progetti relativi ai lavori di com pleta di previsione della spesa del M inistero della
m ento degli aeroporti civili idi cui al prece difesa, nel 'Capitolo: « Spese relative alla co
dente articolo 1, sono sottoposti al parere
struzione degli aeroporti civili di Genova,
del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Venezia e Palermo » di lire 1 m iliardo e
Le espropriazioni riguardanti d etti lavori
200 milioni p er ciascuno degli esercizi dal
1966-67 al 1968-69.
devono essere iniziate entro un anno dalla
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