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Subingresso della provincia autonoma di Trento ali'Associazione 
nazionale mutilati e invalidi del lavoro nella titolarità dei rap
porti giuridici relativi ai beni destinati alla realizzazione di un 
centro di cure e soggiorno per mutilati e invalidi del lavoro 

nel comune di Rovereto 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Con l'entrata in vigore della presente 
legge la provincia autonoma di Trento su
bentra all'Associazione nazionale mutilati 
ed invalidi del lavoro nella titolarità dei 
rapporti giuridici con il comune di Rove
reto (Trento) e con qualsiasi altro sogget
to relativi agli imimobili, costruzioni, infra
strutture, pertinenze e beni mobili desti
nati alia realizzazione nel territorio di det
to comune di un centro di soggiorno e cura 
per mutilati e invalidi del lavoro. 
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Art. 2. 

L'associazione nazionale mutilati ed in
validi del lavoro è tenuta, entro due mesi 
dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge, a fornire ogni scrittura, docu
mentazione o notizia relativa ai beni ed 
ai rapporti giuridici di cui all'articolo pre
cedente anche al fine della determinazione 
di un rimborso che sarà fissato nel suo am
montare, in via di equità, con legge della 
Provincia autonoma di Trento. A tal fine 
dovrà tenersi conto dei contributi pubblici 
già ricevuti dall'ANMIL, della loro rivalu
tazione, del deprezzamento degli edifici a 
causa dell'abbandono protrattosi nel tempo, 
e degli oneri occorrenti per la loro attiva
zione. 


