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Autorizzazione di vendita a tra tta tiv a privata al comune di Venezia di imm o
bile di proprietà del demanio dello Stato — A m m inistrazione dei monopoli — sito in Venezia

DISEGNO DI LEGGE

Il M inistro delle finanze proiw ederà, con
proprio decreto, airapprovazione del con
tratto d i com pravendita.

Art. 1.
Art. 2.
L’Amministrazione autonom a dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere a tra t
tativa privata, p er il prezzo di lire 160 mi
lioni, al comune d i Venezia, il compendio
patrim oniale sito in Venezia, in località Fon
dam enta dei Saloni n. (258 usque 266, co
struito su di u n ’area di m e tri q u ad rati 4.025
circa, riportato in catasto a l foglio 14, mappale 2448, di piani 1 e vani 9, delim itato
dalle .Fondamenta idei Saloni, dalle Fondam enta delle Fornaci, dal rio T erra e da pro
prietà private e pubbliche,

T IP O G R A F IA DEL SENATO (1500)

L’intero ricavato della vendita autoriz
zata in base al precedente articolo sarà
isoritto neH’apposito capitolo di spesa del
bilancio speciale deH’Am m inistrazione au
tonom a dei m onopoli di S tato , d estin ato al
l'acquisto ed alla nuova costruzione di im 
mobili deH’Am m inistrazione stessa.
Il M inistro idei tesoro è autorizzato a
provvedere, con p ro p ri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio.

