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Proroga dei termini previsti per la presentazione delle domande intese ad
ottenere le provvidenze di cui agli articoli 17 e 21 della legge 29 settembre
1967, n. 955, recante integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concer
nenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra

O n o r e v o li S e n a t o r i. — I danneggiati di
guerra di talune frazioni di diversi Comu
ni, pur essendo stato riconosciuto essersi
verificata nelle frazioni stesse una distru
zione, per causa di guerra, superiore al 75
per cento dei vani destinati ad abitazione
preesistenti agli eventi bellici, non hanno
la possibilità di avvalersi delle maggiori
provvidenze previste a loro favore dagli
articoli 17 e 21 della legge 29 settem bre
1967, n. 955, in quanto il term ine perento
rio di 180 giorni dalla data di en tra ta in vi
gore di tale legge, stabilito dall’articolo 27,
terzo comma, della legge stessa p er la pre
sentazione delle necessarie domande, è sca
duto prim a della emanazione dei decreti mi
nisteriali di riconoscim ento della predetta
percentuale di distruzione o poco tem po
dopo, senza che i decreti stessi, non essendo
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, venisse
ro a conoscenza degli interessati.
La situazione così determ inatasi ha giu
stam ente provocato un vivo m alcontento fra
gli interessati, dovendo essi constatare che,

nonostante si riscontrino per loro le con
dizioni previste dalla legge, non potranno
beneficiare delle speciali provvidenze in pa
rola non per loro trascuratezza, m a s o lt a n 
to perchè i provvedim enti del M inistro dei
lavori pubblici, che delim itano le zone nelle
quali è p r e v is t a la C o n c e s s io n e d e lle provvi
denze stesse, sono stati em anati oltre il ter
mine stabilito p er la presentazione d e lle
p rescritte dom ande o , com unque, senza c h e
essi siano stati p o r t a t i a conoscenza d e g li
interessati con un ragionevole m argine d i
tempo.
Poiché la disparità di trattam en to che si
viene così a determ inare fra danneggiati che
si trovano nelle medesime condizioni non
può trovare alcuna giustificazione, si è as
sunta l’iniziativa del presente disegno di
legge con il quale viene d ata agli interessati
la possibilità di presentare entro un con
gruo periodo di tem po le domande sud
dette.
Si confida, pertanto, che esso sarà esami
nato ed approvato sollecitam ente.
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Articolo unico.

Le dom ande intese ad ottenere le prov
videnze previste dagli articoli 17 e 21 della
legge 29 settem bre 1967, n. 955, possono
essere presentate entro il term ine di 90 gior
ni dalla data di en trata in vigore della pre
sente legge, allorché i decreti di riconosci
m ento della percentuale di distruzione su
periore al 75 per cento dei vani destinati
ad abitazione, nei comuni o frazioni dove
si sono verificati i danni, sono stati em anati
successivam ente al 31 gennaio 1968.
Ove i decreti di cui al com m a precedente
vengano em anati successivam ente alla data
di en trata in vigore della presente legge, le
suddette dom ande debbono essere presen
tate entro il term ine di 180 giorni dalla data
dei decreti stessi.

