
S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A  
I X  L E G I S L A T U R A  

(N. 1354) 

D I S E G N O  D I  L E G G E  

approvalo dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della 
Camera dei deputati nella seduta del 16 maggio 1985, in un testo risultante 
dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 214, 491 

e 2688) 

d'iniziativa dei deputati GUERRINI, AMADEI FERRETTI, BARCA, 
DIGNANI GRIMALDI, IANNI, MARTELLOTTI, PALMINI LATTANZI 

(214); STEGAGNINI (491); TIRABOSCHI (2688) 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza 
il 21 maggio 1985 

Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei mo
nopoli di Stato al comune di Ancona del fabbricato denominato 

Mole Vanvitelliana 

^TIPOGRAFIA DEL SENATO (17$Ó) (Demanio e patrimonio • Ministero finanze) 



Atti Parlamentari Senato della Repubblica — 1354 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

L'Amministrazione autonoma dei mono
poli di Stato è autorizzata a vendere, en
tro due anni dall'approvazione della pre
sente legge, a trattativa privata, per il prez
zo da stabilirsi dall'Ufficio tecnico erariale, 
secondo i criteri stabiliti dalla legge 22 ot
tobre 1971, n. 865, e successive modifiche, 
al comune di Ancona, su sua richiesta, con 
vincolo di destinazione a fini culturali o, 
comunque, ad opere di pubblica utilità, la 
Mole Vanvitelliana. 

Il comune provvede al pagamento del 
prezzo in quote annuali, entro dieci anni, 
all'Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato, con la corresponsione dell'interes
se legale a scalare. 

Il Ministro delle finanze provvederà, con 
proprio decreto, all'approvazione del con
tratto di compravendita. 

Art. 2. 

L'intero ricavato della vendita, autoriz
zata in base al precedente articolo, è iscrit
to nell'apposito capitolo dello stato di pre
visione dell'entrata dell'Amministrazione au
tonoma dei monopoli di Stato. Correlativa
mente sarà incrementato, in termini di com
petenza e di cassa, lo stanziamento iscritto 
nel capitolo 501 dello stato di previsione 
della spesa dell'Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato, destinato all'acqui
sto ed alla nuova costruzione di immobili. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 


