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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La spesa di lire 10 miliardi, prevista dal
l’articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524, 
è aum entata a lire 13 miliardi e 600 milioni.

Il suddetto aumento è autorizzato a titolo 
di ulteriore contributo statale, in ragione di 
lire 2 miliardi e 100 milioni, per il completa
mento dell'aeroporto civile di Palermo-Punta 
Raisi e, in ragione di ilire 1 miliardo e 500 
milioni, per il completamento dell’aeroporto 
civile idi Venezia-tMarco Polo.

Art. 2.

I progetti relativi ai lavori di completa
mento degli aeroporti civili idi cui al prece
dente articolo 1, sono sottoposti al parere 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le espropriazioni riguardanti detti lavori 
devono essere iniziate entro un anno dalla

data idi en tra ta  in vigore delia presente leg
ge e i lavori stessi ultim ati entro sei anni.

Art. 3.

Il Ministero ipuò assumere, per le esigenze 
dei programmi previsti dall’articolo 1 della 
legge 5 maggio 1956, n. 524, e dalla presente 
legge, impegni di spesa per somme ecceden
ti lo ‘stanziamento idi ciascun esercizio, pu r
ché tali impegni non superino, nel totale, lo 
stanziamento complessivo ed i relativi paga
menti siano ripartiti negli esercizi finanziari 
entro i limiti (dagli stanziamenti rispettivi.

Art. 4.

All’onere derivante (dalla presente legge si 
prow ederà mediante l'iscrizione nello ’stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
difesa, nel 'Capitolo: « Spese relative alla co
struzione degli aeroporti civili di Genova, 
Venezia e Palermo » di lire 1 miliardo e 
200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 
1966-67 al 1968-69.

TIPO G R A FIA  DEL SENATO (1600)


