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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convertito in legge il decreto-legge 26 
maggio 1978, n. 225, concernente misure ur
genti in favore delle zone della Calabria e 
della Sicilia colpite dagli eventi sismici del 
marzo e dell'aprile 1978, con le seguenti mo
dificazioni: 

All'articolo 1, 

al primo comma, dopo le parole: « nelle 
zone », sono aggiunte le seguenti: « della pro
vincia », e le parole: « 15.000 milioni », sono 
sostituite con le seguenti: « 30.000 milioni »; 

il secondo comma è sostituito dal se
guente: 

« Con la somma anzidetta la Regione 
provvede, anche a mezzo di delega agli enti 
locali, agli interventi, con particolare ri
guardo a quelli concernenti la tutela della 
pubblica incolumità, il ripristino o ricostru
zione di edifici pubblici, di uso pubblico, di 
acquedotti, di fognature, di ospedali e stra
de non statali nonché di ogni altra opera 
di interesse degli enti locali, ed alla con
cessione di contributi per il riattamento ed 
il ripristino degli immobili privati danneg
giati ». 

All'articolo 2, primo comma, la parola: 
« ripristino », è sostituita con la seguente: 
« intervento », e le posole: « 50.000 milioni », 
sono sostituite con le seguenti: « 100.000 
milioni ». 

L'articolo 3 è sostituito dal seguente: 
« La somma complessiva di lire 130.000 

milioni derivante dall'applicazione degli ar
ticoli 1 e 2 del presente decreto sarà iscrit
ta nello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro in ragione di lire 
65.000 milioni per ciascuno degli anni fi
nanziari 1978 e 1979. 
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All'articolo 4, le parole: « e di culto », sono 
sostituite con le seguenti: « , di culto e delle 
opere portuali »; le parole: « 3.570 milioni », 
sono sostituite con le seguenti: « 5.570 mi
lioni »; le parole: « per l'anno finanzia
rio 1978 », sono sostituite con le seguen
ti: « per gli anni finanziari 1978 e 1979, nel
la misura, rispettivamente, di 3.570 e 2.000 
milioni ». 

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente: 

« Art. Arbis. — I contributi saranno ver
sati in rate trimestrali decorrenti dalla data 
di entrata in vigore della legge di conver
sione del presente decreto-legge. 

La prima rata, pari al 30 per cento del
lo stanziamento relativo all'anno finanzia
rio 1978, verrà corrisposta all'entrata in vi
gore della legge di conversione. 

Le ulteriori rate saranno disposte con 
mandati diretti a favore delle tesorerie re
gionali, sulla base di documentate relazio
ni delle spese e degli interventi effettuati 
che le regioni invieranno ai Ministeri del 
tesoro e dei lavori pubblici ». 



Atti Parlamentari 4 — Senato della Repubblica — 1322 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 

Decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 148 del 31 maggio 1978. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 77 della Costituzione; 

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre interventi nelle pro
vince della Calabria e della Sicilia a seguito degli eccezionali eventi si
smici verificatisi nel marzo e nell'aprile 1978; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di con
certo con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della program
mazione economica e dei lavori pubblici; 

DECRETA: 

Art. 1. 

Per provvedere alle necessità urgenti di intervento nelle zone della 
Calabria danneggiate dagli eccezionali eventi sismici del marzo e del
l'aprile 1978, è assegnato alla regione Calabria un contributo speciale 
di lire 15.000 milioni. 

Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di de
lega agli enti locali, agli intei-venti, con particolare riguardo ai lavori 
di tutela della pubblica incolumità, alla realizzazione di alloggi prefab
bricati per le famiglie rimaste senza tetto, nonché alla concessione di 
contributi per il riattamento e ripristino delle abitazioni private dan
neggiate. 

Art. 2. 

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino nelle zone della 
provincia di Messina danneggiate dall'eccezionale evento sismico del
l'aprile 1978, è assegnato alla regione siciliana un contributo speciale 
di lire 50.000 milioni. 

Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di 
delega agli enti locali, agli interventi, con particolare riguardo a quelli 
concernenti la tutela della pubblica incolumità, il ripristino o rico
struzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, 
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TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI 
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

Per provvedere alle necessità urgenti di intervento nelle zone della 
provincia della Calabria danneggiate dagli eccezionali eventi sismici 
del marzo e dell'aprile 1978, è assegnato alla regione Calabria un con
tributo speciale di lire 30.000 milioni. 

Con la somma anzidetta la Regione provvede, anche a mezzo di 
delega agli enti locali, agli interventi, con particolare riguardo a quelli 
concernenti la tutela ideila pubblica incolumità, il ripristino o rico
struzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fogna
ture, di ospedali e strade non statali nonché di ogni altra opera di 
interesse degli enti locali, ed alla concessione di contributi per il riat
tamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati. 

Art. 2. 

Per provvedere alle necessità urgenti di intervento nelle zone della 
provincia di Messina danneggiate dall'eccezionale evento sismico del
l'aprile 1978, è assegnato alla regione isiciliana un contributo speciale 
di lire 100.000 milioni. 

Identico. 



Atti Parlamentari — 6 — Senato della Repubblica — 1322 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo del decreto-legge) 

di ospedali e strade non statali nonché di ogni altra opera di interesse 
degli enti locali, ed alla concessione di contributi per il riattamento ed 
il ripristino degli immobili privati danneggiati. 

Art. 3. 

La somma complessiva di lire 65.000 milioni derivante dall'applica
zione degli articoli 1 e 2 del presente decreto sarà iscritta nello stato 
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978. 

Art. 4. 

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e 
definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nelle zone indicate 
negli articoli 1 e 2, è autorizzato lo stanziamento di lire 3.570 milioni 
che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici per l'anno finanziario 1978. 

Art. 5. 

All'onere di lire 68.570 milioni, derivante dall'applicazione del pre
sente decreto nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corri
spondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri de
creti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
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Art. 3. 

La somma complessiva di lire 130.000 milioni derivante dall'ap
plicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto sarà iscritta nello 
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 
lire 65.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979. 

Art. 4. 

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e 
definitivo delle opere di edilizia demaniale, di culto e delle opere por
tuali nelle zone indicate negli articoli 1 e 2, è autorizzato lo stanzia
mento di lire 5.570 milioni che sarà iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari 
1978 e 1979, nella misura, rispettivamente, di 3.570 e 2.000 milioni. 

Art. 4-bis. 

I contributi saranno versati in rate trimestrali decorrenti dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto-legge. 

La prima rata, pari al 30 per cento dello stanziamento relativo 
all'anno finanziario 1978, verrà corrisposta all'entrata in vigore della 
legge di conversione. 

Le ulteriori rate saranno disposte con mandati diretti a favore delle 
tesorerie regionali, sulla base di documentate relazioni delle spese e 
degli interventi effettuati che le regioni invieranno ai Ministeri del te
soro e dei lavori pubblici. 

Art. 5. 

Identico. 
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Art. 6. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 26 maggio 1978. 

LEONE 

ANDREOTTI — PANDOLFT — 
MORLINO — STAMMATI 

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
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Art. 6. 

Identico. 


