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Ministero dell'interno: Conferimento dJ attestati di pub
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D ECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 gennaio 1970, n. 63.
Modificazioni al decl"Cto del Presidente della Repubbli
ca 29 dicembre 1964, n. 1593, concernente l'ordinamento de
gli studi dell'Accademia del Corpo deUe guarcUe di pub
blica sicurezza . . . , . . . . . . . . . . Pago 1572

9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 dicembre 1969, n. 1196.
Estensione a favore dei cittadini della C.E.E. delle nor
me di cui all'articolo 13 del decl·eto del commissario per n
turismo 29 ottobre 1955 sulla d isciplina dei rifugi alpini.
Pago 1571
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA RE PUBBLI CA
23 o ttobre 1969, n. 1197.
Autorizzazione al consorzio provinciale per l'istruzion e
tecnica di Torino ad istituire u na scuola per l'abilitazion e
all'esercizio deU'arteausiliaria delle professioni sanitarie di
Jlleccanico ortopedico ernista . . . . . . . Pago 1571
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1" dicembre 1969, 11. 1198.
Modificazioni allo statuto dell"Istituto servizio sociale
case per lavoratori, con sede in Roma . . . . Pago 1572
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 dicembre 1969, n. 1199.
Autorizzazione alla cassa di preVidenza aziendale per il
personale del Monte dei Pascbi di Siena ad acquistare un
complesso immobillat'e . . . . . . . . . . Pago 1572
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 dicembre 1969, n. 1200.
Autorizzazione al fond o pensioni per il p ersonale della
Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, ad acqui
stare un complesso immobiliare . . . . . . Pago 1572

ECRETO DEL PRESI DENTE DELLA REPUBBLICA
9 febbraio 1970, n. 64.
Programma suppletivo di emissioni di francobolli cele
brativi e commemOl'ativi per l'anno 1970 . . . Pago 1573
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 gennaio 1970, n . 65.
Riconoscimen to della personalità giuridica della f onda
zione ({ Centr o s tucU Aldo Capitini », con sede in Perugia.
Pago 1573
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 gennaio 1970, n. 66.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, ar
tigianato e agricoltura di Ven ezia ad acquistare un im·
mobile . . . . . . . • . . . . . . . . • Pago 1574
DECRETO

DEL

14 gennaio 1970,

PRESIDENTE
il.

DELLA

REPUBBLICA

67.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa
ad ac~ettare un legato . . . . . . . . . . Pago 1574

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 gennaio 1970, n . 68.
Erezione in ente morale della casa di riposo «Orazio
Lampertico », con sede in Montegalda . . . , Pago 1574
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 gennaio 1970, n. 69.
Estinzione dell'asilo infantile «S. Filippo Neri », con
sede in Barzana . . . • . • . . . . • . . Pago 1574
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DECRETO DEL. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DISPOSIZIONI E COMUNICATI
28 gennaio 1970, n. 70.
Trasformazione del fiue e modIfica della denominazione Mhlistero degU aJIari esteri: Concessioni di exequatur.
dell'ospedale di carità di Villafranca-Piemonte . Pago 1574
Pago 1582
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Revoca del de
creto ministt>riale lO. dicembre 1968 concernenLe la pesca
DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.
nel lago di Bolsena . . . . . . . . . . . Pago 1582
Modifiche aUe caratteristiche tecniche dei buon1 postali
fruttiferi . . . . . . . . . . . . . . . . Pago 1574 Ministero dell'interno:
Autorizzazione alla provincia di Enna ad assumere Wl
mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pago 1582
DE CRETO MINISTERIALE 9 dicembre 19'69.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia
Autorizzazione al comune di Comiso ad ass umere un
di Frosinone
. . . . . . . . . . . . . . Pago 1575 mutuo per l'integrazione del b ilancio 1968 . . . Pago 1582
Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mu
tu suppleti V'o per l'integl'azione del bilancio 1968.
DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1970.
Pago 1582
Detenninazione delle retrIbuzioni medie mensili, ai fini
contribu tivi, per il personale dipendente dai pubblici eser
Au torizzazione alla provincia di rrosinone ad assumere
cizi della provincia di Caselia retribuiti esclusivamente a un mutuo p ~ r l'inlcgraz.ione del bilancio 1969
Pag, 1582
percentuale . . . . . . . . . . . . . . . Pago 1575
Autorizzazione alla provincia di Brindis i ad assumere un
muluo per l'j nLegrazione del bilancio 1969. . , Pago 1582
DE CRETO MINI STERIALE 30 gennaio 1970.
Autorizzazione al comune di Fen-a ra ad assumere un
Variazioni alle piante organiche del personale delle can mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . Pago 1582
cellerie e segreterie giudiziarie . . . . . . . Pago 1576
Autorizzazio ne al comWle dj Frattamaggiore ad assumere
un mutuo per l'integrazione del biJalldo 1969 . Pago 1582
DECRETO MlN1STERIALE 31 gennaio 1970.
I AutorizLa7 ione <11 comune di Gioia del Colle ad aS~LlSostituzione dI un componente de] comitato regionale Illcrc l U1 mutuo per l'inlegrazione del bilancio 1969.
per la programmazione economica della Calabria.
Pago 1582
_ __
Pago 1577
AU lorinazione al comL1ne di Teramo ad assumere un muDECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.
I tuo suppleli\'o per l'integrazione del bìlando 1969,
Sostituzione di un componente del comi~ato regionale
Pago 1582
per la programmazione economica della Liguria.
l' Autorizzazione alJ'assodazione cc L.a San Vincenzo», con
Pag, 1.577 sede in Milano, ad accettar<! un legato . . . . Pag, 1582
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DECRETO MINISTERTALE 16 febbra io 1970.
l' .
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Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia Mhustero del tesoro: eelia del caro ] e deI tllo l Pago 1:)83
costiera del comune di Torino di Sangro
. Pm!. 15
Ministero delle fihanze: Restituzioni applicabili jJ la otto~
bre 1969 a nonna del Regolamento C.E.E. n. 1993/69 ai
DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.
prodotti d i clIi all'art 1, paragrafo l, leltere a) e b) del
Approvazione di due opzioni r elative ad una tariffa di
Regolamen~o C.~.E. D. 359/67 (se tt ore riso), esporta li
a ssicurazione sulla vita attualmente in vigor e, presentate
verso PaesI terzI . . . . . . . . . . . . P<lg. 1583
dalla società per azioni «Compagnia di assicurazione dI I
Milano )}
. . . . . . . . . . . ..
P~g. 1578 Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimel1
to. d'~fficio della società di muluo soccorso fra gli Opè
DECRETO MIN rSTERI ALE 21 febbraio 1970.
nn eh Roncovelà . . .
. Pago .b 85
I
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dei componen ti la deputazione della borsa mel'- I, Ministero della sanità: All torizzaz ione alla libera vendila
ci di PIsa
. . . . . . . . . . . . . . . Pago 1578
delI'acqua minerale « Egeria »
. • Pago 1585
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:
DE CRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1970.
Nomin..'1 del commissatio liquidatore e dei membri del
Revoca dell'autorizzazione a1l'esercizio del cr edito al
comitato d i sorveglianza d el Credilo Fren tano, società a
Credito F ren tano, società a respon sabilità limitata, con
responsabilità limitata, con sede in TOlTemaggiore.
sede in Torremaggiore, e sua m essa in liquidazione coatta.
Pago 1585
Pago 1579

DECR ETO MIN ISTERlALE 23 febbraj o 1970.
CONCORSI ED ESAMI
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, a r ti
gianato e agricoltura di Benevento ad applicare l'aliquota Ministero dei trasporti .e deII'aviazione civile - Azienda au
tonoma delle ferrovie dello Stato: Concorso pubblico,
d'imposta camerale per l'W1l10 1970 . . . . . Pago 1579
per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova,
fra laurea ti in architettura ed abilitati all'eserci7Jo della
DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1970.
professione . . . . . . . . . . . . . . Pag, 1585
Rettifica del decreto mlnisteriale 27 gennaio 1969 concernente la dich.iarazione di notevo1e interesse pubblico Ministero dell'interno:
del territorio comunale di Rotondella . . . . Pago 1579
Concorso per esami per l'ammissione' eli sessa n la aUi..!\iÌ
ufficiali al primo anno del 7° corso deU'Accadcmia del Cor~
DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1970.
po, delle guardie di pubblica sicurezza . . . . Pago 1589
Sostituzione di membri di comltaU provinciali den'Isti
Concorso per esami a cinque posti di vice r'lgioniere iI:1
.lto nazionale per l'assicurazione contro le mal~ttfe.
prova nel ruolo della car1'Ìera di concetto. dell'ammini
P~g. 1580 strazione degli archivi di Stato
. . . . . . Pago 1595

I

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1970.
Ministero della dIfesa: Graduatoria di' merito del Concor
Dichiarazione di .n otevole interesse pubblico' del pro-
so, per titoli ei>er titoli ed esami, per l'ammissione di
montOl'Jo detto di et Porto Pino» .nel territorIo del comune
tl~e ufficiali al 2° COl·SO di topografia e cartografia.
di Sant'Anna Arresi . . . . . . . . , . . . ·Pag. 1581
Pago 1598
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Petracco Piergiovanni in sostituzione di Paronuzzi
Luigi, dimis.c:;ionario, in rappresentanza dci datori di
lavoro del settore dell'industria;
La Grassa Mkhele in sostit uzione di Valle Silvano,
dimiss ionario, in rappresentanza dei lavoratori del seLtore dell'industria;
Comitato provinciale di R avenna:

1581

Rkonosciuto che la zona predetta ha notevole illtefesse pubblico perchè coslituisce Lll1 quadro naturale
d'incomparabile bellezza, formato da un'armonica fu~ionc di rocce, cespugli ed alberi d'alto fusto, visibile
dal mare , dalla strada provinciale e da varie parti del
lerrcno circostante;
DecreLa:

. Pi nz~ D?ro in sostituzione d i ,Contessi ~aller, dinùsSlOnano, In rappresen tanza del lavoratorI del settor e
deI! 'agricolt u ra;
COl11 itato provinciale d i Reggio Calabria:
P r imavera Giusep pe in sostituzione di Gobbi Costan~
tino, di missionario, in r appresentanza dei datori d i
lavoro del settore deU'aaricoItura'

Tut ta la zOlla del promontorio dello dl« Porto Pino »
si La nel ter ritorio del COlllune di Sant'Anna Arresi (Ca
gliari) ha no levole interesse pubblico ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta
a t u tte l ~ dis?o~izioni con tenule nella ,legge s tessa.
Tale zona e delImitata dal m a:e e dal sen1~e ro, passant~
pc r le quote 4 e 23, che UnIsce le due msenature al
.
. . . o.
.
'
lati dd promontorio. Dal predetto vincolo s'intende
OI11 Lla/o provlI7cLale dL Rlet l :
esc lusa una striscia di sessanta metri dalla battigia
De Acutis Dom en ico i n sos tit uzi.one d i Maffeo PeUe- per i l tratto che va da punt a Tannara al canale delle
gri no, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori Saline.
del se LLare d el conun ercio;
Il p resen k (kc reto sarà pubblicato ai sensi e per gli

Comitato provinciale di Sassari:

ciTe l li dell'art. 12 del l"egolamento 3 giugno 1940, n. 1357,
argiaghe Nuccio hl sosti tuzione di Soletta Salvatore, nella Gazzetta Ufficial e insieule con il verbale dell a COffi
deceduto, in rappresentanza dei lavora tori d el settore missione provinciale per la tutela delle bellezze ua tu
ddl'agr icolt ura.
ral i di Cagliari.
!~ p resente decreto ~arà. p~bbl i ca l o ne1 1a Gazzetta I La ~oprin~ end~nza ai l:nonumen li e gallc.rie di Cagliari
VJJlcw/e de lla Repubblica ltaltana.
cu rera che 11 comune di Sanl'Anna Arresl provveda alJ'a ffì ss ionc deUa Gazzetta Ufficiale contenente il pre
Roma , addì 24 febbraio 1970
sente decret o all'albo comunal e entro un mese dalla
Il M inistro : DONAT-CATTfN I da la della sua pubb li cazione e che il comune st esso
( 1950)
len ga a di sposizione degli interessati a ltra copia della
azze t fa Uffic iale con l a planimetria del1a zona vin
colata,
giusta l'art. 4 della legge prccita ta.
DECRET O ~U NI ST ER IAL E 24 febbraio 1970.
La soprin tenden za comunich erà al Ministel'o la dala
Dichiar azione di notevole interesse pubblico del pro
m on torio detto di « Porto Pino » nel ter r itorlo del comune della effett iva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.
di Sant'Anna Arresi.

I L j\1I NI S TRO PER LA P UBBLICA I S TR UZION E

R oma, ad dì 24 febb r aio 1970

p . Il M inis tro p er la pubblica istruzion e
LrMO\lI

DI CONCERTO CON

IL MI NIS T RO P E R LA MARINA ME RCANTILE

Vis la la legge 29 giugno 1939, n, 1497, sulla p r otezione
de lle bellezze n aturali;
Vist o 11 regolalnenLo ap provato con r egio decreto
3 giugno 1940, n. 1357, per l'ap plicazione del1a legge
predetta;
E saminati gIi aHi;
Considerato che ]a co mmissione p r ovinciale di Ca
gliari per la protezione delle b ellezze na tur ali , nella
adunanza del 30 gennaio 1968, ha incluso n ell'elen co
delle località da sottoporre alla tulela paesistica, com
pilalo ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata il pro
montorio dei Lo di « P orto Pino}) nel comune di Santa
Anna Arresi;
Considerato che l'elenco della suddetta commissione
è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della
precitata legge all'albo del comune di Sant'Anna Arresi
( Cagliari);
Visto che nessuna opposizione è st..ala presentata, a
termini di legge, avverso la predetta proposta eli vin
colo;
Considerato che il vincolo cOlnporta, in particolare,
l'obbligo da parte del proprietario, possessore o deten
tore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricandente nella
località vincolata, di presentare alla competente soprin
tendenza, per la preventiva approvazione qualunque
progetto eli opere che possano modificare l'aspetto este
riore della località stessa;

Il M inis t ro per la m arina 1I1ercaHt ile
V. COLO:AlDO

Commissione p er la tutela delle b ellezze na turali
della provin cia di Caglia ri
T/erbale della seduta del 30 gellnaio 1968
giorno tren ta del mese di gennaio, in seguito ad invito
diramato il 16 del c.m., dal vice presIdente, sì è riunita presso
la sede della soprintendenza ai mODwnenti e gallerie di Ca

n

gHad in via Caprera n. 9, la commissione per le bellezze na·
turali della provincia di Cagl iari.
J

(Ol1'lissis).

E' iscritto all'ordine del giorno il seguente argomenlo:
Tutela panoramica delle fascie costiere dei comuni di:
Sanl'Anna Arresi, Maracalagonis e Pula.
(0ll7iSS1S).

Dopo esauriente discussione, soLto forma di dialogo la com
mii>sione SU proposta dell'arch. Salinas appro"a alla unanimiLà
l'inc1usione negli elenchi delle località panoramiche del comu·
ne di Sant'Anna Arresi limitaLamente all'intero promontorio
t't dello di Parlo Pino» perchè «Quadro nnLurale. costHwto da
rocce, cespugli ed alberi d'allo Custo, visibile dal marr-e e da ,'a
rie parti del promontorio slesso ». Esso comprende: tutto il
promontorio, limitato dul senliero. passanle per le quote 4
e 23 che un iscc due golfi.
(Qmissis) .

(1869)

