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Onorevoli Senatori. ± Il presente disegno
di legge reca interventi volti alla realizza-
zione di un teatro nella cittaÁ di Vibo Valen-
tia.

La legge 21 dicembre 1999, n. 513, re-
cante «Interventi straordinari nel settore dei
beni e delle attivitaÁ culturali», all'articolo
2, ha previsto l'autorizzazione di ulteriori li-
miti di impegno quindicennali di un miliardo
di lire a decorrere dal 1999, e di tre miliardi
di lire a decorrere dall'anno 2000, per la rea-
lizzazione del programma straordinario di re-
stauro, ristrutturazione e adeguamento fun-
zionale degli immobili di proprietaÁ degli
enti locali adibiti ad attivitaÁ teatrali e di spet-
tacolo, di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 15 dicembre 1998, n. 444.

Nonostante Vibo Valentia sia provincia
dal 1992 e nonostante sia, da sempre, cittaÁ
d'arte e di cultura, noncheÁ sede di numerose
manifestazioni a carattere nazionale e regio-
nale, la stessa non possiede una struttura adi-

bita a teatro da quando, nel periodo degli
anni '50-'60, fu demolito quello esistente.

Giova ricorare, inoltre, che la stessa vanta

decine di gruppi teatrali, folkloristici e dia-
lettali prestigiosi, oltre ad essere sede del-

l'importante conservatorio musicale «Torre
Franca» che, ogni anno, ospita artisti apprez-

zati in tutto il mondo.

Nel mese di giugno scorso, il comune di
Vibo Valentia, proprietario di un immobile

giaÁ in passato adibito ad attivitaÁ teatrali, ha

avanzato richiesta per ottenere i finanzia-
menti di cui alla citata legge n. 513 del

1999, al fine di poter riadattare quella sede
a teatro. Ad oggi, detti finanziamenti non

sono stati, di fatto, erogati.

Per i motivi indicati, il presente provvedi-
mento prevede interventi per la realizzazione

della sede teatrale, mediante l'utilizzo delle
somme stanziate dalla legge 28 dicembre

2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comune di Vibo Valentia eÁ assegnata
la somma di 2.000 migliaia di euro per cia-
scuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finaliz-
zata alla costruzione di un teatro nella mede-
sima cittaÁ.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a 2.000 migliaia di euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziametno iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'u-
nitaÁ previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002, allo scopo par-
zialmente utilizzando l'accantonamento rela-
tivo al Ministero per i beni e le attivitaÁ cul-
turali.

2. Il Ministro dell'economia e delle fi-
nanze eÁ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.




