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LEOOIE DEgRETI
DECIIETO D.E]L PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

20 luglio 1948, n. 1122,
Autorizzazione alla. Oamera di ccsmelcio, i:ldustiia ed

agricoltura di La Spezia ad acquistare un appartamento
per sopperire alle esigenue dei propri servizi.

IL PIIESIDENTE DDLLA REPUBIìLIOA

Visto il regio decreto 2.0 settenbre 1934, t. 2011, che
applovrì, il testo unico delle leggi siri Oonsigli e sugli
Uirici provinciali dell'economia,, rnodificato con il regio
decreto-Iegge 3 setternbre 1936, n. 1900, conyer.tito nella
legge 3 g'iugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge
28 aprile 1937, u. 524, couvertito nella legge 7 giugno
1!.i37, n. 1387;

Visto ii decreto legislativo luogotenenziale 21 settem-
ble 1944, n. 315, sulia soppressione dei Consigli e degli
Uffici provinciali dell'economia, e la ricostituzione delle
Oamere di cornmelcio, industria ed agricoltura, nonchè
degli Uffici plovi-nciali clel commercio e dell'inclustria I

Yista la legge 5 giugno 1850, n. 1"037 ed il regio de-
creto 26 giugno 186-1, n. 1817;

Yista ia delibelazione del 1" febbraio 1946 della Ca-
nela di commercio, industrÌa ed agricoltura di La, Spe-
zia, con la quale è stato stabilito di procedere all'acqui-
sto ali un appartamento per sopperire alle esigenze dei
propri servizi I

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Stlla proposta del Ministro per l'industria ed il com-

merc io ;
Decreta :

Artìcolo u,,nico.

La Carnera tli commercio, industria etl agricoltura di
Ira Spezia è autorizzata a'd aoquistare dagli eledi ,Fer-
ralini I'appartamento situato aI 1o piano dello stabile
di via Chiodo n. 7, per a'mpliaúento delìa propr.in sede
€a,merale, al prezzo di L. 1.700.000, giust:r la delibera-
zione del 1'febbraio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
ra,r'à inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e cìei
decreti della Reputrblica italia.na. E' 'fatto obbligo a
chiunqtte spetti di osservarlo e di farlo osser'vare.

Dato a llorna,, addì 20 luglio 1948

EINAUDI
IrOltsanDo

Visto, ii Guardasigitli: Gftlissr
Regis l rato a l l .a Col te dei  cont i ,  addl ,  ?5 dgoslo 7948
Att i  deL GoDetno,  regisLro n.23,  logl io n.  80.  -  VENîURA

DECRETO D}IL PRESIDENTE DELLA REPUI]BLICA
20 luglio 1948, n. 1123.
A.atorizzazione alla Camera di commercio, industria ed

agricoltura di Bologna ad acquistare il suolo edificatorio
per Ia costruzione delle case degli impiegati.

IL PRESIDENTE D,ELI/A TI,EPUBBIJIOA

Yisto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che
approva il testo unico rlelle leggi sui Consigli e sugli
íUfflci provineiali clell'economia, modificato con il regio
decreto-legge 3 settembre 1036, n. 1900, convertlto nella

legge 3 giugno 1937, n. 1C00 e con r:egio decreto-legge
28 aprile 1937, n. 52{, couveitito nella legge 7 giugno
1937, n. 13$7;

Yisto il decreto legislatir.o luogotenenziale 21 settem-
bre 1944, n. 315, sulìa soppressione dei Consigli e degli
Uffici provfurci4l.i dell'economia e la ricostituzioue delle
Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè
degli ,Ilfflci provinciali del commercio e dell'intlustria I

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed iì regio de-
ereto 26 giugno 186-1, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 319 del31 dicembre 1947 della
Camera di commercio, industria etl aglicoltura di I lolo-
g:na, con la quale è stato stabilito di plocedere ali'acqui-
sto del tereno necessario per la costruzione delle case
tlegli impiegati;

Udito i l parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per I ' industria erì iì conr.-

merc io;
Decreta:

Ar t ico lo,unico,

Ia Camera di commercio, industria ed agr' icoltur' ir di
Bologna è aatorizzata ad acquistare dall'avv. Ciuselrpe
Valeriani fu LScipione mq. 1080 di terreuo eclilicirtorio,
per la costruzione delle case degli impiegati, al pt:ezzo
complessivo tl i  L. 2.700.000, giusta la deÌiberazione nu-
mero 319 del 31 dicembre 1947.

fl presente decreto, munito clel sigillo clello Stato,
sarà, inserto nella lìaccolta ufflciale delle leggi e tìei
decreti clella Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiun,que spetti di osservarlo e di farlo ossel'r:ìre.

Dato a lloma, addl 20 luglio 1948

EINAUDI
Lorrnrnoo

Visto, tl Guardasigilll: GR.lssI
negktl'eto aLLa Corte dei conti, addi 25 agosto 1948
Atti del Gouerno, registro n. 23, loglio n. 79. - VEttrune

ECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
t2 giugno 1948, n. 1124.
Erezione in ente morale dell'Associazione îorestale ita=

liana, con sede in Qcma.

N. 1124. Decreto del Presidente tlella Repubblica 12 giu-
gno 1948, col quale, sulla proposta clel Ministro per
l 'agricoltura e le foreste, I 'Associazione forestzìle
italiana, con seale in lloma, viene eretta in ente mo-
rale e ne vietre approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigillii GRLsF'r . /.
negistrato aLLa Corte dei conti, add.I 25 agosto 1!.18 A

DECRETO I\{INISTURILLL 22 giugno 1e48.
Concessione di piscicoltura nelle acque del tcrrente Gilba.

IL UIì{ISTRO
PMR L'AGIiICOLTf,JRA E PDIì LE ITORESTE

Yisti gli a,rticoli 11 tlel testo unico delle leggi sulla,
pesc&, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, nu-
mero 1604 e 2 del regio clecreto-legge 11 aprile 19.33,
n. 1183 e decreto Ministeriàle 12 ottobre 1926 in Gas-
aetta Ufficiale 17 dicembre stesso a,nno, n. 290, che detta,
norlne per le concessioni di acque pubbliche a seopo di
p isc ico l t r t la  ;

claudio.garrone
Evidenziato


