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Contributo straordinario dello Stato
alla ferrovia in regime di concessione Circumvesuviana

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
A copertura degli oneri restati a carico
della Società strade ferrate secondarie me
ridionali p er la esecuzione dei lavori, com
piuti a tu tte sue spese, di riordino ed
adeguam ento tecnico delle ferrovie NapoliBaiano; Napoli-Ottaviano; Circumvesuviana;
Torre Annunziata-Castellammare di Stabia
e Casteillammare di Stabia-Sorrento i Mini
stri dei trasp o rti e del tesoro sono auto
rizzati a concedere a detta Società, coin pro
prio decreto, sentito il Consiglio superiore
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dei lavori pubblici, un contributo strao rdi
nario entro il lim ite di lire 1.437.000.000.
Art. 2.
Per ulterio ri lavori di sistemazione e po
tenziam ento degli im pianti nonché di rad
doppio del binario sul tronco Barra-Torre
del Greco-Torre Annunziata, con convenzio
ne da approvarsi dai M inistri dei trasp o rti
e del tesoro, p o trà essere accordato alla So
cietà, sulla base della spesa che sarà riten uta
am m issibile dal Consiglio superiore dei la
vori pubblici e da variarsi, salva revisione,
sulla base dei prezzi aggiornati alla data di
inizio dei lavori, un altro contributo strao r
dinario entro il limite di lire 2.000.000.000.
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iscritta sullo stato di previsione della spesa
del M inistero dei traspòrti nella m isura di
Il contributo dello Stato accordato a nor lire 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi
m a del precedente articolo 2 sostituisce quel finanziari dal 1961j62 al 1963-64 e di lire
lo assentibile, per il potenziam ento degli im 437.000.000 per l’esercizio 1964-65.
pianti fissi della ferrovia, a n orm a dell’arti
L’onere di lire 1.000.000.000 relativo al
colo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, non
l'esercizio' finanziario 1961-62 sarà fronteg
applicabile per la p arte regolata dalla pre
giato con un’aliquota delle m aggiori en trate
sente legge.
derivanti dalle modifiche al regime trib u tario
Art. 4.
dei co n tratti di appalto e delle concessioni
di
pubblico servizio agli effetti dell’im posta
Sono abrogate le leggi 19 marzo 1952,
di registro approvata con legge 28 luglio
n, 185, e 3 (febbraio 1957, n. 35.
1961, n. 828.
Art. 5.
Il
M inistro del tesoro è autorizzato ad
Art. 3.

La spesa di lire 3.437.000.000 derivante
dagli articoli 1 e 2 della presente legge sarà

apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

