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Onorevoli Senatori. – La Sacra Congre-
gazione per le cause dei Santi a seguito di
un lungo processo ha stabilito la canonizza-
zione del Beato Umile di Bisignano che è
stato santificato in una solenne cerimonia il
19 maggio 2002 per opera del Santo Padre
Papa Giovanni Paolo II.

Tutto lascia pensare che nel tempo il Co-
mune di Bisignano diventerà una delle
mete turistico-religiose più visitate della Ca-
labria, dove i pellegrini si recheranno per
rendere omaggio ai luoghi che hanno dato i
natali al Beato Umile di Bisignano, come
d’altronde già avviene per altre località ca-
ratterizzate dal passaggio o dalla permanenza
di santi che giornalmente attirano migliaia e

migliaia di visitatori come ad esempio Mon-

terotondo in Puglia per la presenza di Padre

Pio.

Il presente disegno di legge prevede che il

Comune di Bisignano, sia beneficiario di un

finanziamento di 3.000.000 di euro affinchè

possa creare le condizioni necessarie per ren-

dere dignitosa l’accoglienza dei pellegrini

mediante il miglioramento delle infrastrutture

d’accesso, come la rete viaria, ed il potenzia-

mento dei servizi pubblici per garantire la

promozione e l’informazione turistico-reli-

giosa, la fruizione dei beni culturali e reli-

giosi, la costruzione di parcheggi e di servizi

vari.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Ai fini della predisposizione di idonei
servizi e di locali di accoglienza dei pelle-
grini, nonchè del miglioramento delle strut-
ture necessarie per l’accesso dei visitatori a
seguito della commemorazione del Beato
Umile da Bisignano, è corrisposto al comune
di Bisignano un contributo di 3.000.000 di
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004.

2. All’onere derivante dall’attuazione del
comma 1, pari a 3.000.000 di euro per cia-
scuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2002, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. In sede di ripartizione dei contributi
erariali agli enti locali, sulla eventuale quota
di incremento annuale dei contributi stessi è
riservato, per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004, al comune di Bisignano un contri-
buto integrativo annuo non superiore a
3.000.000 di euro.




