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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Alla lettera e) degli articoli 6 e 8 della
legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive
modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le
parole: « e delle partecipazioni statali ».
Il disposto di cui alla lettera /) dell'articolo 6 ed alla lettera h) dell'articolo 8 della
legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituito dal
seguente: « da dieci rappresentanti, complessivamente, delle categorie dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle
imprese artigiane e due in rappresentanza
delle imprese a partecipazione statale ».

Art. 2.
L'iscrizione all'Albo si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dai provveditori alle opere pubbliche
nella loro qualità di presidenti dei comitati
regionali e dal dirigente superiore tecnico
di zona delle opere marittime per la Sardegna nella sua qualità di presidente del comitato regionale dell'Albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.
Tale competenza decentrata verrà attivata
per ciascuna autorità periferica con decreto
del Ministro dei lavori pubblici da emettersi
dopo che si sarà provveduto a dotarla del
personale e dei mezzi tecnici occorrenti.
Frattanto resta ferma la competenza del
comitato centrale di cui all'articolo 6 della
legge 10 febbraio 1962, n. 57.

