Decreto federale
concernente il compimento della prima tappa
del trasferimento e dello sviluppo del PF di Losanna
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del 3 ottobre 1979

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 27 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 1979 1)
decreta:

Art. l
1
Sono approvati il progetto di costruzione e le domande di crediti aggiuntivi
proposti nel messaggio del 14 febbraio 1979.
2
1 seguenti crediti d'opera sono accordati per un'ammontare di 78 555 000
franchi :
a. 39915000 franchi per il compimento della prima tappa concernente il
trasferimento e lo sviluppo del PF di Losanna, terzo credito parziale;
b. 38 640 000 franchi per le domande di crediti aggiuntivi per il PF di Losanna, e cioè,
- 38 500 000 franchi destinati alle opere del primo credito parziale della
prima tappa;
- 140000 franchi destinati alle opere del centro sportivo universitario.
Art. 2
I crediti annui di pagamento saranno iscritti nel bilancio di previsione.
Art. 3
II presente decreto, che non è d'obbligatorietà generale, non sottosta a referendum.
Consiglio degli Stati, 3 ottobre 1979 Consiglio nazionale, 24 settembre 1979
II presidente: Luder
II presidente: Generali
D segretario: Sauvant
II segretario: Zwicker
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