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Autorizzazione a cedere a l l 'Amminis t raz ione provincia le di 
Tr ies te u n immobi l e a p p a r t e n e n t e al p a t r i m o n i o dello S ta to , 
s i to in Tr ies te , via XXX O t t o b r e n . 7, in p e r m u t a di u n a por
zione del nuovo edificio si to nel la s tessa ci t tà , via L a m a r m o r a 

n. 17, di p r o p r i e t à di de t t a Amminis t raz ione 

ONOREVOLI SENATORI. — Sin dal 1966 la 
provincia di Trieste ha chiesto di acquistare 
l'immobile costituente bene patrimoniale 
dello Stato sito in Trieste, via XXX Ottobre 
n. 7, adibito a sede dell'archivio di Stato, 
della superficie effettiva di metri quadrati 
930 circa (catastale di metri quadrati 840), 
distinto in catasto fondiario con il numero 
di particella catastale 742 ed accatastato al 
nuovo catasto edilizio urbano alla parti
ta 166, al fine di procedere al suo abbatti
mento ed alla costruzione sull'area di risul
ta di un edificio da destinare a sede del 
provveditorato agli studi, degli uffici perife
rici del Ministero della sanità e di alcuni 
uffici della medesima Amministrazione pro
vinciale. 

In quella sede la menzionata Amministra
zione provinciale segnalò di avere, da tem
po, iniziato, in via Lamarmora, la costru
zione di un moderno edificio, « allo scopo 
di provvedere alla sistemazione, in via defi
nitiva e decorosa, della sede triestina del
l'archivio di Stato ». 

Invero l'iniziativa di costruire un idoneo 
edificio da destinare a sede dell'archivio di 
Stato di Trieste, in sostituzione di quello 
allora in uso, era stata assunta, a suo tem
po, poiché l'immobile demaniale non risul
tava più rispondente alle esigenze dell'isti
tuto archivistico. 

Pertanto l'esigenza di dare idonea siste
mazione al patrimonio storico-archivistico 
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del menzionato circondario rendeva neces
sario il trasferimento dell'archivio di Stato 
nel nuovo edificio, appositamente progetta
to e che risultava una delle migliori realiz
zazioni nel campo dell'edilizia archivistica. 

Considerato che lo Stato è tenuto, a nor
ma della legge 16 settembre 1960, n. 1014, 
a fornire, gratuitamente, agli archivi di Sta
to i locali da destinare a sede dei propri 
uffici e che, in caso di locazione del nuovo 
stabile di via Lamarmora n. 17, si sareb
bero dovuti corrispondere all'Amministra
zione provinciale proprietaria canoni di lo
cazione di notevole importo, si venne nella 
determinazione di accogliere l'istanza della 
provincia di Trieste. 

Dopo lunghe e laboriose trattative è stata, 
ora, raggiunta un'intesa per la quale lo Sta
to cede all'Amministrazione provinciale l'im
mobile demaniale di via XXX Ottobre n. 7, 
in permuta di una porzione del nuovo fab
bricato — già costruito — di via Lamar
mora n. 17, per un valore pari a quello del
l'edificio demaniale. 

Con relazione n. 6758/2376 del 4 luglio 
1984, l'ufficio tecnico erariale di Trieste 
(aggiornando le precedenti stime, rese ri
spettivamente in data 23 maggio 1966, 25 ago
sto 1971, 29 settembre 1973 e 10 luglio 1978, 
contenenti, tra l'altro, l'individuazione dei 
locali, con le relative servitù, che dovran
no essere ceduti in permuta allo Stato) 
ha attribuito a questi ultimi il valore di lire 
1.800 milioni, pari appunto a quello del
l'immobile demaniale. 

Comportando, peraltro, detta permuta un 
trasferimento di immobile il cui valore su
pera il limite di lire 250 milioni entro il 
quale le vigenti disposizioni legislative (leg
ge 19 luglio 1960, n. 757, come modifi
cata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 629) 
consentono la permuta a trattativa privata 
o per licitazione privata di beni disponibili 
di proprietà statale in favore di persone 
giuridiche pubbliche, si è predisposto l'uni
to disegno di legge recante l'autorizzazione 
a far luogo al perfezionamento del menzio
nato negozio in deroga alle suddette dispo
sizioni. 



Atti Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica — 1327 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

1. È autorizzata la cessione all'Ammini
strazione provinciale di Trieste dell'immo
bile, sito in Trieste, via XXX Ottobre n. 7, 
appartenente al patrimonio dello Stato, del
la superficie catastale di metri quadrati 840, 
accatastato al nuovo catasto edilizio urba
no alla partita 166, a titolo di permuta con 
una porzione del nuovo edificio sito nella 
stessa località, via Lamarmora n. 17, di pro
prietà di detta Amministrazione, corrispon
dente alla particella 305/3, della superficie 
complessiva di metri quadrati 2.160 e del 
pari valore di lire 1.800 milioni. 

2. Il Ministro delle finanze provvederà 
all'approvazione del relativo atto con pro
prio decreto. 


