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d’iniziativa dei senatori SPEZZANO e PUGLIESE 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1964

(N. 958)

Autorizzazione alla vendita di un fondo demaniale 
sito in Crotone all’ospedale civile « S. Giovanni di Dio » di Crotone

Onorevoli Senatori. — L’ospedale civile 
« S. Giovanni di Dio » di Crotone (provincia 
di Catanzaro) da tempo ha deliberato la 
costruzione di una nuova sede, per la quale 
ha già ottenuto il finanziamento. La neces
sità della nuova costruzione sorge dal fatto 
ohe l’ospedale S. Giovanni di Dio non ri
sponde in alcun modo alle necessità della 
zona, in quanto a Crotone, capoluogo del 
circondario, fanno capo 30 Comuni con una 
popolazione di circa 200.000 abitanti, di cui 
45.000 solo nella città. L’attuale fabbricato, 
essendo stato in varie riprese ampliato, non 
presenta le caratteristiche indispensabili al
l’edilizia ospedaliera, ed è manchevole di 
servizi centralizzati (riscaldamento, servizi 
igienici, reparto isolamento, ostetricia, ec
cetera). II numero dei letti attuale è di ap
pena 140. Il numero delle presenze annue 
si aggira intorno a 6.000, assolvendo solo,

per ora, al servizio del reparto medico e del 
reparto chirurgico.

Si è avuta la promessa della vendita di 
un suolo, esteso metri quadrati 22.500, fa
cente parte del fondo demaniale Pignera, 
riportato nel catasto di Crotone al foglio 45, 
particella n. 2-sub A e n. 98-sub B, confinan
te a nord-ovest con la restante particella 
n. 2, a sud-ovest con la restante particella 
n. 98 e ad est con la particella n. 4 dello 
stesso foglio.

Il prezzo, in ragione di lire 4.500 il metro 
quadrato è di lire 101.475.000.

L’Amministrazione demaniale per poter 
procedere alla vendita ha bisogno, a norma 
della legge 19 luglio 1960, n. 757, di una 
autorizzazione legislativa; pertanto, si pro
pone il seguente disegno di legge con la cer
tezza che, dato lo scopo altamente sociale 
dell’opera, verrà approvato.
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Articolo unico.

L’Amministrazione demaniale è autorizza
ta a vendere, per il prezzo unitario di lire
4.500 il metro quadrato e per il totale di 
lire 101.475.000, all’ospedale civile « S. Gio
vanni di Dio » di Crotone metri quadrati
22.500 del fondo Pignera, sito in Crotone, 
riportato nel catasto al foglio 45, particella 
n. 2-sub A e n. 98-sub B, confinante a nord- 
ovest con la restante particella n. 2, a sud- 
ovest con la restante particella n. 98 ed a 
est con la particella n. 4 dello stesso foglio.


