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Modificazione della autorizzazione di spesa prevista dalla legge 10 novembre
1954, n. 1087, per l ’attuazione di un program m a straordinario di opere
irrigue e di colonizzazione

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — La legge 10 no
vem bre 1954, n. 1087 (articoli 1 e 2), h a au
torizzato la seguente spesa:

a) per opere pubbliche
di irrigazione . . .

L. 25.000 milioni

b ) per opere di trasfor
mazione agraria e fon
............................... » 10.000 milioni
diaria
Totale . . .

L. 35.000 milioni

Successivamente la legge 18 marzo 1958,
n. 310 (articolo 6, secondo comma), ha ri
dotto di lire 800 milioni l’autorizzazione di
spesa p er le opere di trasform azione agra
ria e fondiaria.
Inoltre, la legge 26 dicembre 1958, n. 1119
(articolo 3), ha ridotto di lire 600 milioni
l'autorizzazione di spesa per le opere pub
bliche di irrigazione.
T IP O G R A F IA D E L SE N A T O (1500)

Infine, la legge 30 luglio 1959, n. 614 (ar
ticolo 4), ha ridotto di lire 150 milioni lo
stanziam ento relativo alle opere pubbliche
di irrigazione.
L'autorizzazione della spesa, prevista dal
la legge n. 1087, e modificata dalle citate
successive leggi, risulta, pertanto, nelle se
guenti cifre:
a) opere pubbliche di ir
rigazione ..........................L. 24.250 milioni
b) opere di trasform azio
ne agraria e fondiaria
Totale . .

.

»

9.200 milioni

L. 33.450 milioni

Senonchè, p er esigenze e congiunture va
rie, gli stanziamenti relativi alle dette auto
rizzazioni di spesa sono stati iscritti negli
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stati di previsione della spesa del M inistero
dell’agricoltura e delle foreste nelle seguen
ti cifre:
a) opere pùbbliche di ir
rigazione . . . . .

L. 25.250 milioni

b) opere di trasform azio
ne agraria e fondiaria

»

Totale . . .

2

8.200 milioni

L. 33.450 milioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
L’autorizzazione di spesa p er l'esecuzione
di un program m a straordinario di opere
pubbliche di irrigazione nei com prensori di
bonifica, di cui all'articolo 1 della legge 10
novem bre 1954, n. 1087, e successive modi-

Gli stanziam enti rien tran o complessiva
m ente nei lim iti deirautorizzazione di spesa,
ma con una differenza in più di lire 1.000
milioni, per le opere pubbliche di irriga
zione, ed una corrispondente differenza in
meno di lire 1.000 milioni, p er le opere di
trasform azione agraria e fondiaria.
Poiché tali stanziam enti sono d a conside
rarsi definitivi, occorre regolarizzare la re
lativa autorizzazione di spesa. A ciò prov
vede il presente disegno di legge.

ficazioni, viene determ inata in lire 25 m i
liardi e 250 milioni.
Art. 2.
L’autorizzazione di spesa p e r lo sviluppo
di opere di trasform azione agraria e fon
diaria, di cui al prim o com ma deH'articolo 2 della citata legge 10 novem bre 1954,
n. 1087, e successive modificazioni, viene
determ inata in lire 8 m iliardi e 200 milioni.

