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Proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni dan
neggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il term ine stabilito dagli articoli 1 e 2 
della legge 11 dicembre 1952, n. 2467, è pro
rogato al 15 aprile 1966.

Art. 2.

Per il completamento delle opere pubbli
che programm ate ai sensi deH’articolo 11 
della legge 4 aprile 1935, n. 454, e riguar
danti l'attuazione dei piani regolatori di 
Messina, Reggio Calabria e Palmi è auto
rizzata la spesa di lire 2 m iliardi da stan-
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ziarsi nello stato  di previsione della spesa 
del Ministero idei lavori pubblici in ragione 
di lire 500 milioni in  ciascuno degli esercizi 
dal 1961-62 al 1964-65.

Gli stanziamenti suddetti possono essere 
altresì utilizzati per la costruzione a totale 
carico dello S tato  di edifici pubblici anche 
d'interesse degli enti locali nelle c ittà  me
desime.

Art. 3

Per eliminare le baracche esistenti nel co
mune di Messina il Ministero dei lavori pub
blici è autorizzato a concedere all'Istituto 
autonomo per le case popolari di Messina 
contributi in annualità per la costruzione 
di alloggi popolari ai sensi del testo unico 
28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifi
cazioni ed integrazioni.

A tal fine è autorizzato il lim ite d i im
pegno di lire 50 milioni in ciascuno degli 
esercizi dal 1961-62 al 1964-65.

Per il pagamento dei contributi suddetti 
la somma occorrente sarà stanziata nello 
stato di previsione della spesa del Ministe
ro dei lavori pubblici per gli esercizi dal 
1961-62 al 1998-99.

Art. 4.

Gli alloggi popolari previsti dalla pre
sente legge saranno costruiti sulle aree in 
atto occupate per sede di ricoveri provvi
sori, già espropriate dallo Stato in conse

guenza del terrem oto del 28 dicembre 1908 
e successivamente trasferite al comune di 
Messina e all'Istitu to  autonomo per le case 
popolari di Messina.

Art. 5.

Il Ministro dei lavori pubblici è autoriz
zato ad assumere, per le esigenze dei pro
grammi, impegni d i spesa anche per somme 
eccedenti gli stanziamenti d i ciascun eser
cizio, purché gli impegni stessi non supe
rino nel totale lo stanziamento complessivo 
ed i relativi pagam enti siano ripartiti negli 
esercizi finanziari entro i limiti degli stan
ziamenti rispettivi.

Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'attuazio- 
ne della presente legge nell’esercizio 1961-62 
si farà fronte m ediante riduzione di lire 50 
milioni dello stanziamento previsto dall'ar
ticolo 64 della legge 24 luglio 1959, n. 622, 
e, per la rim anente somma, con corrispon
dente aliquota del provento derivante nel
l'esercizio medesimo dall'aumento a favore 
deü'erario dell'addizionale di cui al regio 
decreto-legge 30 novembre 1937, in. 2145, e 
successive modificazioni.

Il Ministro dal tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio.


