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Adeguamento dell'indennità di alloggio
al personale di custodia dei canali demaniali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
L'articolo 23 del regio decreto 20 gennaio
1921, n. 454, m odificato con il decreto legi
slativo del Capo provvisorio dello Stato 2 di
cem bre 1946, n. 567, è sostituito dal seguente:
« Agli assistenti e custodi dem aniali, p u r
ché in effettivo servizio nei tronchi di vigi-
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lanza e di guardia, è concesso l’alloggio di
servizio con le eventuali pertinenze.
In m ancanza di idoneo alloggio di servi
zio, spetta agli im piegati suddetti, a decor
rere dal 1° gennaio 1973, un'indennità m en
sile nella m isura rispettivam ente di lire
6.000, se am m ogliati o vedovi con prole, e
di lire 4.000 se celibi o vedovi senza prole ».

Art. 2.
All’onere annuo di lire 10 milioni deri
vante dalla applicazione della presente legge,
sarà fatto fronte m ediante riduzione dello
stanziam ento del capitolo n. 1404 dello stato
di previsione della spesa del M inistero delle
finanze p er l ’anno finanziario 1973 e dei cor
rispondenti capitoli p er gli anni successivi.
Il M inistro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con pro p ri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 3.
La presente legge en tra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblicazio
ne nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

