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DISEGNO DI  LEGGE

approvalo dalla 6a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei 
deputati nella seduta del 15 aprile 1964 (V. Stampato n. 1085)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONÏ)

dì concerto col Ministro del Tesoro 

(COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 aprile 1964

Vendita a trattativa privata, al comune di Macerata, del complesso immo
biliare patrimoniale disponibile sito in Macerata — Contrada Sforza- 
costa, sede del magazzino tabacchi greggi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L’Amministrazione autonoma dei Mono- 
poli di Stato è autorizzata a vendere a trat
tativa privata, per il prezzo di lire 121.900.000, 
al comune di Macerata il compendio immo
biliare patrimoniale disponibile sito in Ma
cerata, contrada Sforzacosta» costruito su 
un’area di metri quadrati 41.8-20 circa, deli
mitato a nord dalla strada statale n. 77, ad 
est dalla strada statale n. 78, a sud e ad ovest 
da privata proprietà e descritto nel catasto 
rustico del comune di Macerata al Foglio 113, 
particelle 17-113-114431.
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Il Ministro per le finanze provvederà, 
con proprio decreto, alla approvazione del 
contratto di compravendita.

Art. 2.

L’intero ricavato della vendita autorizzata
in base al precedente articolo sarà portato 
in aumento dello stanziamento iscritto al
l’apposito capitolo di spesa del bilancio della 
Amministrazione autonoma dei Monopoli di 
Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova 
cosruzione di immobili.

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


