
SENATO DELLA REPUBBLIC 
V I I L E G I S L A T U R A 

(N. 846) 

DISEGNO DI LEGGE 

approvato dalla 9a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei 
deputati nella seduta del 20 luglio 1977 (V. Stampato n. 1560) 

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

(ANDREOTT1) 

di concerto col Ministro dell'Interno 

(GOSSIGA) 

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica 

(MORLINO) 

col Ministro del Tesoro 

(STAMMATI) 

col Ministro dei Lavori Pubblici 

(GULLOTTI) 

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 

(MARCORA) 

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 

(iDONAT - CATTIN) 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza 

il 22 luglio 1977 

Interventi per le zone del Piemonte colpite dall'alluvione 
del maggio 1977 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — W-4 



Atti Parlamentari — 2 — Senato della Repubblica — 846 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Le disposizioni dalla presente legge si ap
plicano medile province e mei comuni del Pie
monte colpiti dagli eventi alluvionali del 
maggio 1977 indicati con decreto dal Pre
sidente dal Consiglio dei ministri, di concer
to con i Ministri daH'iintterno e dei lavori 
pubblici, sentita la Regione Piemonte, da 
emanarsi entro 30 giorni dalla data di en
trata in vigore della presente legge. 

Art. 2. 

Per provvedere alle necessità urgenti di 
ripristino provvisorio delle opere di conto 
dallo Stato è autorizzato lo stanziamento di 
lire 1.500 (milioni, che sarà iscritto nello 
stato di previsione dalla spesa dal Ministero 
dei lavori pubblici per l'anno finanziario 
1977. 

I lavori di ripristino indicati nel primo 
comma dovranno eseguirsi ai sensi del de-
creto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratifica
to con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136, 
quale risulta modificato dall'articolo 8 dal 
deoreto-lagge 18 (dicembre 1968, n. 1233, con
vertito, con modificazioni, nella legge 12 
febbraio 1969, n. 7. 

Per il ripristino definitivo' e la ricostru
zione delle opere di edilizia demaniale è 
autorizzata la spesa di lire 250 milioni, da 
iscrivere nello stato di previsione dalla spe
sa dal Ministero dei lavori pubblici per 
l'arano finanziario 1977. 

Per i lavori di sistemazione e completa
mento di opere idrauliche di competenza 
del Magistrato per ili Po è autorizzata la spe
sa di lire 20.750 milioni da iscriversi nello 
stato di previsione della spesa dal Ministero 
dei lavori pubblici in ragione di lire 10.750 
milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 
10.000 milioni nell'anno finanziario 1978. 
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Gli interventi previsti dal precadente com

ma dovranno attuarsi, d'intesa con la Re

gione Piemonte, nei bacini orografia! e per 
gli impartì indicati nella tabella A allegata 
alla presente legge. 

Art. 3. 

Per l'esecuzione dei lavori di pronto in

tervento necessari per M ripristino delle co

municazioni sulla rate ideile strade statali e 
per il collegamento viario provvisorio della 
rete anzidetta nelle zone colpite dall'allu

vione da effettuarsi a cura dell'azienda na

zionale autonoma delle strade è autorizzata 
la spesa di lire 2.000 milioni. 

Per la sistemazione e per la riparazione 
di strade .statali, comprese le opere di con

solidamento, risanamento e difesa, da ese

guirsi, sentita la Ragione Piemonte, con i 
miglioramenti tecnici indispensabili, è auto

rizzata la spesa di lire 10.000 milioni. 
La spesa complessiva di lire 12.000 mi

lioni sarà iscritta nello stato di previsione 
della spesa dal Ministero dei lavori pubblici 
per l'anno finanziario 1977 per essere as

segnata all'Azienda nazionale autonoma del

le strade. 
Ai fini del primo comma dal presente 

articolo il capo compartimento della viabi

lità è autorizzato, in deroga ai limiti sta

biliti dall'articolo 70 dal regolamento 25 
maggio 1895, n. 350 e successive modifica

zioni, e dall'articolo 25, lettera e) della leg

ge 7 febbraio 1961, n. 59. a disporre l'ese

cuzione con il sistema dall'economia. 

Art. 4. 

È autorizzata la spesa di lire 1.500 mi

lioni, che sarà iscritta al capitolo n. 1571 
dolio sitato di previsione dalla spesa del 
Ministero dall'interno par l'anno finanziario 
1977, per la erogazione di contributi e sov

venzioni e per provvidenze contingenti a 
favore dei comuni indicati ai sensi del pre

cedente articolo 1. 
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Art. 5. 

Alle esigenze derivanti dagli aventi cala
mitosi di cui all'articolo 1 dalla presente 
legge nel settore agricolo sd provvede con il 
Fondo di solidarietà nazionale in agricoltu
ra di cui alla legge 25 maggio 1970, nume
ro 364. La dotazione del fondo è incremen
tata par l'anno 1977 di lire 12.000 milioni. 

La predetta somma di lire 12.000 milio
ni sarà iscritta nello stato di previsione del
la spesa del Ministero del tesoro per essere 
versata all'apposito conto corrente denomi
nato « Fondo di solidarietà nazionale » aper
to presso la Tesoreria centrale. 

Art. 6. 

È autorizzato un contributo speciale di 
lire 25.000 milioni da assegnare alla Regio
ne Piemonte per provvedere agli interventi 
di sua competenza in relazione agii eventi 
calamitosi del maggio 1977, in ragione di 
lire 8.000 milioni par l'anno finanziario 1977 
e di lire 17.000 milioni per l'anno finanziario 
1978, da iscriversi megli stati di previsione 
della spesa dal Ministero del tesoro, rispet
tivamente, degli anni finanziari medesimi. 

Per la concessione del contributo di cui 
al precedente comma, la Regione Piemonte 
è autorizzata ad assumere impegni, nell'an
no finanziario 1977, fino alila concorrenza 
dell'intero ammontare del contributo stesso. 

Art. 7. 

Le opere da eseguirsi ai sensi degli arti
coli precedenti sono dichiarate di pubblica 
utilità e i relativi lavori urgenti e indiffe
ribili. 

Art. 8. 

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, 
previsto dal primo comma dall'articolo 1 
della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per 
l'applicazione dall'articolo 3 del decreto4ag-
ge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, 
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 
1952, n. 50, a favore delle imprese danneg-
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giate da pubbliche calamità nei comuni di 
cui ali precedente articolo 1, già elevato a 
lire 15.000 milioni con l'articolo 1 dalla leg
ge 5 (maggio 1977, n. 209, è ulteriormente 
elevato a lire 18.000 milioni. 

Il limite di spesa di lire 7.050 milioni 
previsto dal primo comma dell'articolo 1 
dalla legge 19 luglio 1971, n. 582, per l'ap
plicazione delle provvidenze di cui all'arti
colo 5 del deoretoJagge 15 dicembre 1951, 
n. 1334, convertito, com modificazioni, nel
la legge 13 febbraio 1952, n. 50, già alevato 
a lire 9.050 milioni con l'articolo 1 della 
legge 5 maggio 1977, n. 209, è ulteriormente 
elevato a lire 9.550 milioni. 

Il limite di spesa idi lire 2.730 milioni, 
previsto dal terzo comma dall'articolo 1 del
la legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la con
cessione delle provvidenze contemplate nel
l'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 
dicembre 1951, n. 1334, convertito, con mo
dificazioni, nalla legge 13 febbraio 1952, 
n. 50, già alevato a lire 3.230 milioni con 
l'articolo 1 dalla legge 5 maggio 1977, nu
mero 209, è ulteriormente alevato a lire 
4.230 milioni. 

La maggiore spesa prevista dal primo 
comma del presente artìcolo sarà iscritta 
nello stato di previsione dalla spesa dal Mi
nistero del tesoro, in ragione di lire 1.000 
milioni nell'amno finanziario 1977 e di lire 
2.000 milioni mall'anno finanziario 1978; 
quella di cui al secondo1 comma nello stato 
di previsione dalla spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario 1977; quella di 
cui al terzo comma in quello dal Ministero 
dall'industria, dal commercio e dell'artigia
nato per l'anno finanziario 1977. 

Art. 9. 

All'onere di lire 48.500 milioni, derivan
te dall'applicazione dalla presante legge nel
l'anno finanziario 1977, si provvede median
te utilizzo di una corrispondente aliquota 
delle maggiori entrate derivanti dal decreto-
legge 10 giugno 1977, n. 287, concernente 
modifiche al regime fiscale di alcuni pro
dotti petroliferi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 
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TABELLA A 

INTERVENTI PER BACINO FLUVIALE 

(in milioni di lire) 

Asta principale Po Piemontese 

bacino torrente Maira . . 

bacino torrente Moietta 

bacino torrente Varaita 

bacino torrente Pellice . . 

bacino torrente Chisola 

bacino fiume Dora Riparia . 

bacino torrente Stura di Lanzo 

bacino torrente Malone 

bacino torrente Orco . . 

bacino fiume Dora Baltea 

bacino torrente Leona 

acino torrente Banna 

bacino fiume Tamaro 

bacino torrente Stara 

bacino fiume Scrivia 

bacino torrente Rotaldo 

bacino torrente Gurone 

bacino fiume Sesia . . . 

bacino fiume Tace . . . 

bacino torrente Agogna 

bacino torrente Terdoppio 

bacino torrente Cannobino 

bacino torrente Salvaapassa 

TOTALE 

4.630 
465 
180 
425 

3.540 
500 
450 
300 

1.000 
350 
800 
20 
220 

3.665 
150 
440 
270 
270 

2.390 
200 
300 
60 
75 
50 

20.750 


