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Governo Militare Alleato - Ordine n.118 del 25 maggio 1949 
Istituzione di un Punto Franco per i legnami a Prosecco 

(in GU del G.M.A. – T.L.T. Vol. II, n.15 – 1 giugno 1949) 

Atteso che si ritiene opportuno e necessario istituire a Prosecco un Punto Franco per i legnami; 
Io, Ridgely Gaither, Generale di Brigata S.U., Direttore Generale per gli Affari Civili, 

Ordino: 

Art.1 Istituzione di un Punto Franco per i legnami a Prosecco 

Sezione 1. Viene istituito a Prosecco, sulle due aree descritte nella Sezione 2 del presente articolo e limitata-

mente all’articolo legnami, un Punto Franco che prende il nome di “Punto Franco Legnami Trieste-Prosecco”1. 

Sezione 2. Le due aree dichiarate Punto Franco ai sensi della Sezione I del presente Articolo, consistono nel 

piazzale di proprietà delle Ferrovie dello Stato, sito nei pressi della Stazione Ferroviaria di Prosecco, ed in una 

seconda area situata lungo la linea ferroviaria, di proprietà privata e da espropriarsi, come descritte nella map-

pa allegata al presente Ordine quale Allegato A2. 

Detta mappa, che fa parte integrante del presente Ordine, è depositata presso l’Amministrazione Provvisoria delle 

Ferrovie del Territorio in Trieste, nonché presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Trieste, 

ove potrà venir ispezionata da chiunque vi abbia interesse. 

Art.2 Norme regolamentari 

Si applicano al “Punto Franco Legnami Trieste-Prosecco” tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in 

materia di depositi franchi. Tuttavia, le tariffe ferroviarie e le relative disposizioni dovranno uniformarsi a 

quelle stabilite con decreti pubblicati di volta in volta, dal Capo del Dipartimento dei Trasporti del Governo 

Militare Alleato, nel Bollettino Commerciale ai sensi dell’Ordine n.394, di data 3 dicembre 1948.3 

Art.3 Amministrazione e Gestione 

All’Amministrazione e Gestione del “Punto Franco Legnami Trieste-Prosecco” provvede l’Amministrazione prov-

visoria delle Ferrovie del Territorio. 

Art.4 Entrata in vigore 

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Trieste, 25 maggio 1949 

Ridgely Gaither 
Generale di Brigata S.U. 

Direttore Generale per gli Affari Civili 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Il punto franco dello Scalo Legnami di Prosecco attualmente non è in esercizio. 

2
 La mappa denominata Allegato A non è stata rintracciata ma si allegano due mappe reperite nel corrispondente fascicolo b.274 della raccolta 

“GMA Affari Legali” conservato presso l’Archivio di Stato di Trieste. 
3
 Il testo dell’articolo è stato così modificato dall’Ordine n.15 del 19 gennaio 1952 (in Gazzetta GMA-TLT n.3 del 01.02.1952). Il testo preceden-

te così recitava: “Si applicano al “Punto Franco Legnami Trieste-Prosecco” tutte le disposizioni legali e regolamentari vigenti in materia di de-
positi franchi ed in particolare le disposizioni relative al “Punto Franco Legnami Trieste-Servola”.” 
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Allegato “A” [fascicolo b274 della raccolta “GMA Affari Legali” conservato presso l’Archivio di Stato di Trieste]. 
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Seconda mappa allegata all’Ordine n.118 [fascicolo b274 della raccolta “GMA Affari Legali” conservato presso 
l’Archivio di Stato di Trieste]. 


