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Proroga per un quinquennio, dal 1° gennaio 1971, della legge
23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti
intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico,
librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti

— Con il 31 dicem bre no, grazia e giustizia, agricoltura e foreste)
1970 ha cessato di avere vigore la legge 10 con la utilizzazione dei fondi concessi per il
dicem bre 1965, n. 1375, che aveva prorogato
quinquennio 1965-1970 sono da ritenersi di
per un quinquennio, dal 1° luglio 1965 al notevole entità; l'insufficienza dei fondi a
31 dicem bre 1970, l’efficacia delle disposizio disposizione in rapporto al grandissim o nu
ni della legge 23 maggio 1952, n. 630, e ave m ero di edifici colpiti da infestazioni non ha
va autorizzato l'u lterio re spesa di millecen- consentito, tuttavia, l’attuazione del pro
to m ilioni p er lo studio e lo svolgimento gram m a massimo di risanam ento.
dell’azione disinfestatrice intesa ad assicu
Il dilagare — inoltre — delle infestazioni
rare la difesa del patrim onio artistico, bi in regioni che p er il passato non risultavano
bliografico ed archivistico dalle invasioni colpite, l’accertata insospettabile gravità di
delle term iti.
altre infestazioni precedentem ente localizza
I
risu ltati conseguiti dalle Am m inistra te e, soprattutto, la n atu ra stessa degli in
zioni interessate (Pubblica istruzione, in ter setti, la loro organizzazione sociale (nidifi
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cazione sotterranea) e la loro lucifugia —
elem enti questi che non consentono di spe
rare in una totale loro distruzione — fan
no apparire come inderogabile la necessità
del proseguim ento della lo tta e dello stan
ziam ento di u lteriori fondi a favore delle
Am m inistrazioni interessate, onde consen
tire la salvaguardia del patrim onio artisti
co, librario ed archivistico della Nazione.
A tal fine è stato predisposto l’unito di
segno di legge, con il quale (articolo 1) è ap
punto prorogata per un quinquennio, dal 1°
gennaio 1971 al 31 dicem bre 1975, l'efficacia
delle disposizioni della legge 23 maggio 1952,

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Per lo studio e lo svolgimento dell’azione
disinfestatrice intesa ad assicurare la dife
sa del patrim onio artistico, librario ed a r
chivistico dalle invasioni delle term iti pre
visti dalla legge 23 maggio 1952, n. 630, è
autorizzata l’ulteriore spesa di lire 1.000 m i
lioni da rip artire in ragione di lire 196 mi
lioni a carico dell’esercizo 1971 e di lire
201 milioni p er ciascuno degli esercizi dal
1972 al 1975.
Le quote annue di d etta spesa verranno
iscritte nello stato di previsione del M iniste
ro del tesoro e rip artite a seconda delle ne
cessità, con decreti del M inistro del tesoro
tra gli stati di previsione delle Am m inistra
zioni interessate.
Art. 2.
È prorogato per il quinquennio dal 1971
al 1975 il funzionam ento della Commissio
ne prevista dall'articolo 2 della legge 23
maggio 1952, n. 630.
La spesa relativa al funzionam ento di det
ta Commissione sarà fronteggiata con il fon
do di cui al precedente articolo 1.

n. 630, ed è autorizzata l ’u lteriore spesa di
mille milioni di lire, da rip artire in ragione
di 196 milioni a carico dell'esercizio 1971 e
di 201 milioni per ciascuno degli esercizi dal
1972 al 1975, p er lo studio e lo svolgimento
dell’azione disinfestatrice intesa ad assicu
rare la difesa del patrim onio artistico, libra
rio ed archivistico dalle invasioni delle ter
m iti.
11 disegno di legge, approvato dal Senato
il 23 novem bre 1971, è decaduto p er la fine
della precedente legislatura.
Viene ora riproposto nello stesso testo.

_3_

Atti Parlamentari
LEGISLATURA VI —

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.
Ali'onere di lire 397 milioni derivante dal
l’attuazione della presente legge nell’anno
1972 si provvede, quanto a lire 196 milioni, a
carico del capitolo n. 3523 dello stato di pre
visione della spesa del M inistero del tesoro
per l’esercizio 1971 e, quanto a lire 201 m i
lioni, m ediante riduzione dello stanziam en
to del corrispondente capitolo p er l’eserci
zio 1972.
All’onere di lire 201 m ilioni per l'anno
1973 si provvede m ediante riduzione dello
stanziam ento iscritto al capitolo n. 3523 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro p er il medesim o anno fi
nanziario.
Il
M inistro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con pro p ri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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