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Onorevoli Senatori. ± Il disegno di legge
proposto dispone la proroga della validitaÁ del
decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 lu-
glio 1999, n. 220, venuta a scadere il 31 di-
cembre 1999, al 31 dicembre 2000.

Detta proroga si rende estremamente indi-
spensabile, in considerazione che alcuni tratti
di costa del Tirreno e dell'Adriatico e nume-
rosi laghi sono a tutt'oggi interessati dal fe-
nomeno dell'eutrofizzazione.

Al riguardo, eÁ opportuno ricordare che la
legge 12 giugno 1993, n. 185, che ha conver-
tito, con modificazioni, il decreto-legge 13
aprile 1993, n. 109, ha attribuito alle regioni
la facoltaÁ di adottare, per non oltre un trien-
nio, ai fini del giudizio di idoneitaÁ delle ac-
que di balneazione, limiti piuÁ permissivi per
il parametro ossigeno disciolto di quelli indi-
cati nel decreto del Presidente della Repub-
blica 8 giugno 1982, n. 470, a condizione
che il superamento dei valori limite fissati
per il predetto parametro dipendesse esclusi-
vamente dal fenomeno dell'eutrofizzazione e
subordinatamente all'adozione di un pro-
gramma di sorveglianza per la rilevazione
di alghe aventi possibili implicazioni igie-
nico-sanitarie.

A causa del persistere del fenomeno eutro-
fico eÁ stato necessario mantenere operante la
validitaÁ della disciplina prevista dalla legge
n. 185 del 1993 con successivi provvedi-

menti legislativi e da ultimo con il decreto-
legge 11 maggio 1999, n. 127, convertito
dalla legge 9 luglio 1999, n. 220.

Considerato che il 1ë aprile eÁ iniziato il
periodo di campionamento relativo alla sta-
gione balneare 2000, per evitare che lunghi
tratti costieri siano dichiarati non balneabili
con ovvie conseguenze negative sull'econo-
mia turistica, si ritiene urgente ed indispensa-
bile che il termine della validitaÁ della legge
n. 220 del 1999, venuto a scadere il 31 di-
cembre 1999, sia ulteriormente prorogato al
31 dicembre 2000.

Il disegno di legge eÁ costituito da due ar-
ticoli.

La disposizione dell'articolo 1 proroga il
termine di scadenza del regime di deroga ai
valori limite del parametro ossigeno disciolto
stabiliti dal decreto del Presidente della Re-
pubblica 8 giugno 1982, n. 470, consen-
tendo, come giaÁ riferito, alle regioni di avva-
lersi fino al 31 dicembre 2000 della facoltaÁ
di derogare, sempre con le necessarie cautele
igienico-sanitarie, ai valori limite del para-
metro ossigeno disciolto.

L'articolo 2 dispone in ordine all'imme-
diata entrata in vigore della legge.

Il provvedimento in questione non com-
porta alcun onere aggiuntivo a carico del bi-
lancio dello Stato, trattandosi di una disposi-
zione normativa di mera proroga di termini.
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Relazione tecnico-normativa

Il disegno di legge in esame non apporta variazioni di ordine sostan-
ziale alla legislazione vigente.

Il provvedimento non presenta alcun problema di compatibilitaÁ con
l'ordinamento comunitario, inoltre non risultano progetti di legge vertenti
su materia analoga all'esame del Parlamento.

Si ravvisa, peraltro, la necessitaÁ di una approvazione in via di ur-
genza, attesa la sua peculiaritaÁ.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Acque di balneazione)

1. La disciplina prevista dal decreto-legge
13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 12 giugno 1993,
n. 185, eÁ prorogata al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.


