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— Con il presente di
segno di legge, già approvato in sede legi
slativa dalla Commissione lavori pubblici
della Cam era dei deputati, si intende soppe
rire alle esigenze di alloggi di servizio per il
personale del M inistero della difesa, m edian
te uno stanziam ento annuo di 1.250 milioni
p er cinque anni, pari a complessivi 6.250 m i
lioni, per l’acquisto e la costruzione di fab
bricati di tipo economico come previsto al
l'articolo 1.
È sem brato necessario autorizzare il Mini
stero della difesa ad acquistare o a costruire,
tram ite rispettivam ente il M inistero delle fi
nanze e quello dei lavori pubblici, fabbricati
di tipo economico, so p rattu tto in considera
zione del fatto che talune installazioni m i
litari sono dislocate in zone isolate, lontane
dai centri urbani, e che, per tenerle in effi
cienza, è necessario poter disporre di tu tto
il personale con immediatezza. All’artico
lo 2 si autorizza il M inistero della difesa, ove
non sia possibile avvalersi di aree dem aniali,
ad acquistare anche aree private.
L’articolo 3 riguarda l’assegnazione degli
alloggi, prescrivendo tra l'altro, che si tenga
conto delle particolari condizioni di diffi
coltà economica e di disagio fam iliare degli
interessati.
O n o r e v o li S e n a to r i.

L’articolo 4 indica la copertura finanzia
ria per il 1973 e dovrà essere modificato, se
condo le osservazioni della Commissione bi
lancio, al fine di prevedere la co p ertu ra fi
nanziaria anche p er l'anno 1974.
Nella seduta del 6 febbraio scorso, la 8a
Commissione, p u r concordando sull’esigen
za che m isure di tipo settoriale come quelle
di cui al presente disegno di legge vadano
in q u ad rate nell’am bito della vigente nor
m ativa concernente l’edilizia pubblica eco
nomica, ha com unque espresso avviso favo
revole all’approvazione del provvedim ento.
Esso si rende infatti necessario p er fron
teggiare le esigenze più im m ediate di allog
gi di tipo economico, connesse al processo
in atto di trasferim ento delle sedi dei com an
di delle forze arm ate in località che non in
terferiscano, nei lim iti del possibile, con le
prospettive di sviluppo degli insediam enti
urbani e industriali.
Per i m otivi suesposti il relatore si perm et
te di sollecitare l’approvazione del disegno
di legge, nel testo approvato dall’altro ram o
del Parlam ento, con la sola modificazione
suggerita dalla 5a Commissione all'articolo 4.
P r e m o l i,

relatore

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

9 o ttobre 1973
La Comm issione Bilancio e program m a
zione com unica di non opporsi all'ulteriore
corso del provvedim ento alla condizione che
l'articolo 4 sia modificato come segue: « Al
l'onere annuo di lire 1.250 m ilioni derivante
dalla presente legge negli anni 1973 e 1974

sarà fatto fronte m ediante corrispondente
riduzione degli stanziam enti iscritti nei ca
pitoli 5381 degli stati di previsione della spe
sa del M inistero del tesoro p er gli anni stessi.
Il M inistro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con pro p ri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio ».
COLELLA

Atti Parlamentari
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DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

T e st o d e l G overno

T e s t o p r o p o s to d a ll a C o m m is s io n e

Art. 1.

Art. 1.

Per la d u rata di cinque anni decorrenti
dal 1° gennaio 1973 ed entro il lim ite di spesa
di lire 1.250 m ilioni annui, da stanziarsi in
apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del M inistero della difesa, il Mi
nistero predetto è autorizzato a costruire,
tram ite il M inistero dei lavori pubblici o,
solo eccezionalmente, ad acquistare tram ite
il M inistero delle finanze, fabbricati di tipo
economico da destinare ad alloggi ad uso
esclusivo dei p ro p ri dipendenti, nelle loca
lità ove se ne m anifesti la necessità p er ga
ran tire la piena ed im m ediata funzionalità
dei comandi, rep arti ed enti delle Forze
arm ate.

Identico.

Art. 2.

Art. 2.
Per l'attuazione del program m a di costru
zione di cui al precedente articolo, il Mini
stero della difesa, qualora non possa avva
lersi di aree dem aniali disponibili, è auto
rizzato ad acquistare, tram ite il M inistero
delle finanze, aree private.

Identico.

Art. 3.

Art. 3.
Gli alloggi saranno assegnati in concessio
ne daH’Am m inistrazione delle finanze ai di
pendenti designati daH’Amministrazione del
la difesa secondo le norm e per l’am m inistra
zione del patrim onio e p er la contabilità ge
nerale dello Stato, tenuto conto delle p arti
colari condizioni di difficoltà economica e di
disagio fam iliare degli interessati.

Identico.

Art. 4.

Art. 4.

All’onere di lire 1.250 milioni derivante
dalla presente legge nell'anno 1973 sarà fatto

All'onere annuo di lire 1.250 m ilioni de
rivante dalla presente legge negli anni 1973

A tti Parlamentari
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(Segue Testo del Governo)
fronte m ediante corrispondente riduzione
degli stanziam enti iscritti nel capitolo 5381
dello stato di previsione della spesa del Mi
n istero del tesoro p er l’anno stesso.

(Segue: Testo proposto dalla Com missione)

e 1974 sarà fatto fronte m ediante corrispon
dente riduzione degli stanziam enti iscritti
nei capitoli 5381 degli stati di previsione
della spesa del M inistero del tesoro p er gli
anni stessi.
Il
M inistro del tesoro è autorizzato a prov Identico.
vedere, con p ro p ri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.

