
N.° 4199.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.
Sono autorizzate le seguenti spese straordinarie che verranno stanziate nel 

Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, ripartitamente come infra:

1.° Spesa di lire sessantaseimilatrecentottacinque per demolire la casa di 
sanità esistente sul Ponte Spinola del Porto di Genova e costrurre un’altra 
casa sanitaria all’estremità del Ponte dei Salumi, applicabile per lire 9,000 
al Bilancio 1860 in apposita Categoria N.° 96quater colla denominazione - 
Demolizione della casa di sanità al Ponte Spinola e costruzione di altra al 
Ponte dei Salumi nel Porto di Genova - e per L. 57,385 al Bilancio 1861 in 
apposita categoria colla stessa denominazione.

2.° Spesa di lire quattrocentomila per sistemare gli approdi nel seno del 
Mandraccio ed adiacenze del Porto di Genova, applicabile per lire 80,000 al 
Bilancio 1860 in apposita Categoria N.° 96quinque, colla denominazione - 
Sistemazione degli approdi nel seno nel Mandraccio ed adiacenze del Porto 
di Genova - e per lire 520,000 al Bilancio 1861 in apposita categoria colla 
stessa denominazione.

3.° Spesa di lire centoventimila per completare l’alzamento e l’allargamento 
delle calate comprese fra i Ponti Legna e Salumi nel Porto di Genova, 
applicabile per L. 24,000 al Bilancio 1860 in apposita Categoria N.° 96sex 

colla denominazione - Alzamento ed allargamento delle calate esistenti fra i 
Ponti Legna e Salumi nel Porto di Genova - e per lire 96,000 al Bilancio 1861 
in apposita Categoria colla stessa denominazione.

4.° Spesa di lire settecentosessantasettemila per ampliare e sistemare gli 
approdi che formano scalo alla ferrovia di Sanpierdarena nel Porto di 
Genova, applicabile per lire 153,400 al Bilancio 1860 in apposita Categoria 
N.° 96septem colla denominazione - Ampliamento e sistemazione dello scalo 



al mare della ferrovia di Sanpierdarena - e per lire 616,600 al Bilancio 1861 
in apposita categoria colla stessa denominazione.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella 
raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di 
farla osservare come legge dello Stato.

Dat. Torino 8 luglio 1860.
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