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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1959

Vendita a trattativa privata in favore della Parrocchia del Cuore Immacolato di 
Maria in Taranto del suolo di jnq. 4600 facente parte del compendio patri
moniale disponibile sito fra via Platea e via Dante di detta città

Onorevoli Senatori. — Lo sviluppo edi
lizio della zona orientale di Taranto ha as
sunto in pochi anni proporzioni notevoli, 
dando vita ad un agglomerato urbano al qua
le deve essere assicurata anche l’assistenza 
morale e religiosa.

Poiché tale esigenza, largamente avvertita 
dalla popolazione, è stata riconosciuta sussi
stente dai competenti organi ecclesiastici in 
quanto la .Chiesa più prossima si trova ad 
oltre due chilometri, la locale Curia Areive- 
vescovile ha chiesto in acquisto, per conto 
della Parrocchia del Cuore Immacolato di 
Maria, il suolo di rnq, 4,800 facente parte 
del compendio patrimoniale disponibile sito 
fra  via Platea e via Dante dà detta città, suo
lo da utilizzare per la costruzione di una 
Chiesa con casa parrocchiale ed annesse ope
re di assistenza e carità.

Per la vendita del suddetto suolo l’Ufficio 
tecnico erariale di Taranto ha determinato 
il prezzo di lire 22.000.000, prezzo che l’Ente

acquirente ha accettato, chiedendone peraltro 
il pagamento dilazionato in dieci annualità 
con la corresponsione degli interessi legali a 
scalare.

'Considerato l’alto fine religioso e morale 
che la menzionata Parrocchia intende per
seguire, si ritiene che la richiesta suddetta 
sia meritevole di accoglimento e che possa 
farsi luogo conseguentemente alla cessione 
in suo favore del citato immobile al prezzo 
di lire 22.000.000, da corrispondersi in dieci 
annualità, con gli interessi legali a scalare 
sulle rate dilazionate.

Poiché peraltro il suddetto negozio com
porta alienazione a trattativa privata di un 
bene patrimoniale dello Stato avente un va
lore superiore ai limiti entro cui le vigenti 
leggi consentono il ricorso a tale eccezionale 
procedura, si è predisposto l’unito disegno 
di legge ^recante autorizzazione a far luogo 
alla vendita di che trattasi.
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Articolo unico.

E  autorizzata la vendita a trattativa pri
vata in favore della -Parrocchia del Cuore 
Immacolato di iMaria in Taranto, del suolo di 
mq. 4.1600 facente parte del compendio pa
trimoniale disponibile sito fra  via Platea e 
via Dante di detta città, per il prezzo di lire 
22.000.000 da corrispondersi in dieci annua
lità, con gli interessi legali a scalare sulle rate 
dilazionate.

Tale suolo è destinato per almeno dieci an
ni dalla data di stipula deil relativo contratto 
alla costruzione di una 'Chiesa con casa par
rocchiale ed annesse opere di assistenza e ca
rità.

Il Ministro delle (finanze provvederà con 
proprio decreto all’approvazione del relativo 
contratto.


