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Autorizzazione ad effe t tuare negli ann i 1986, 1987 e 1988 
le lo t ter ie di Viareggio e di Venezia 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 apri

le 1983, n. 174, ha previsto in via sperimen

tale e transitoria la effettuazione di una lot

teria nazionale collegata ai corsi masche

rati del carnevale di Viareggio nonché di 
una lotteria collegata con la regata storica 
di Venezia. 

Gli avvenimenti prescelti costituiscono ma

nifestazioni folcloristiche e di promozione 
turistica di grande risonanza, tali da rap

presentare un valido strumento di attrazio

ne internazionale. 

L'esperienza acquisita ha dimostrato che 
la scelta operata dal legislatore è stata cer

tamente idonea alle finalità che si volevano 
perseguire, cosicché ora si presenta la oppor

tunità di prorogare l'autorizzazione sopra 
■ricordata, in modo che la effettuazione delle 
due lotterie possa continuare negli anni 1986, 
1987 e 1988. 

Durante l'ulteriore periodo in cui è con

sentita la effettuazione della « Lotteria di 
Viareggio » e della « Lotteria di Venezia » 
rimangono ferme le disposizioni della legge 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) (Giochi e lotterie) 



Atti Parlamentari — 2 — Senato della Repubblica — 1358 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

28 aprile 1983, n. 174, dettate in relazione 
alle peculiari caratteristiche dei due avve
nimenti e alla duplice esigenza dà valorizza
re e potenziare le manifestazioni relative al 
carnevale di Viareggio e di favorire le ope
re di conservazione e restauro di beni arti
stici e culturali della città di Venezia. 

Il carattere temporaneo delle disposizio
ni recate dal provvedimento in rassegna non 
contrasta con l'esigenza di disegnare una 
organica disciplina legislativa per tutte le 
lotterie nazionali ed anzi costituisce un mo
mento di raccordo rispetto alla elaborazione 
di tale normativa. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. È autorizzata negli anni 1986, 1987 e 
1988 la effettuazione della « Lotteria di Via
reggio » e della « Lotteria di Venezia ». 

2. Si applicano le disposizioni della legge 
28 aprile 1983, n. 174. 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli
ca italiana. 


