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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
ÌÈ convertito in legge il decreto-legge 19
giugno 1962, n. 473, concernente m isure spe
ciali di salvaguardia in pendenza della ado
zione ed approvazione del nuovo piano re
golatore generale di Roma, con la seguente
modificazione :
L ’articolo 2 è sostituito dal seguente :
« In deraga alle disposizioni vigenti, sino
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a quando il comune di Roma non avrà adot
tato il nuovo piano regolatore generale del
proprio territorio, e com unque non oltre
sei m esi dalla data di en trata in vigore del
presente decreto, i poteri conferiti al sin
daco e al prefetto dalla legge 3 novembre
1952, n. 1902, modificata dalla legge 21 di
cem bre 1955, n. 1357, e dalla legge 30 lu
glio 1959, n. 615, verranno esercitati dagli
stessi con riferim ento al contenuto del pro
getto pubblicato a norm a del prim o com
ma deU’articolo 1 ».
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A llegato

Decreto-legge 19 giugno 1962, n. 47-3, pubblicato sul supplemento ordinario n. 3 alla G azzetta
Ufficiale n. 154 del 19 giugno 1962.
IL P R E S ID E N T E DELLA REPU BBLICA
Yisto l’articolo 77, secondo comma, della Costituzione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Vista la legge 3 novem bre 1952, n. 1902;
Vista la legge 21 dicembre 1955, n. 1357;
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 615;
R itenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, in mancanza di altre nor
me, disposizioni speciali di salvaguardia per il comune di Roma in pendenza dell’adozione
3d approvazione del nuovo piano regolatore generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l ’interno.
D ecreta:
A r t . 1.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, entro quindici giorni dalla d ata di en trata
in vigore del presente decreto, sarà pubblicato il progetto di piano regolatore generale, in
ia ta 9 giugno 1962, redatto dall’Ufficio speciale delnuovo piano regolatore di Roma in rela
zione al voto n. 1903 del 23 novembre 1961 del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Fino alla d ata di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, è sospeso il
rilascio di licenze di costruzione di cui all’articolo 31 della legge 17 agosto 1942,n. 1150.
A r t . 2.

In deroga alle disposizioni vigenti, sino a quando il comune di Roma non avrà adottato
il nuovo piano regolatore generale del proprio territorio, e comunque non oltre sei mesi dalla
data di e n tra ta in vigore del presente decreto, i com petenti organi del comune di Roma non
potranno concedere licenze di costruzione di cui all’articolo 31 della legge 17 agosto 1942,
a. 1150, o comunque autorizzare utilizzazioni edilizie che siano in contrasto col progetto di
piano regolatore generale pubblicato ai sensi dell’articolo 1.
A r t . 3.

Dalla data della deliberazione del comune di Rom a di adozione del nuovo piano regola
tore generale, si applicheranno le norm e di cui alla legge 3 novem bre 1952, n. 1902, modifi
cata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357 e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615.
A

rt.

4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla
Ufficiale della Repubblica, e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in
Il presente decreto, m unito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
delle leggi e dei decreti della Repubblica Italian a. È fatto obbligo a chiunque spetti
varlo e di farlo osservare.
D ato a Roma, addì 19 giugno 1962.
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