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DISEGNO DI LEGGE

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 8 della
legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito
Art. 1.
dai seguen ti :
« Il Regolamento di esecuzione determ ina
Il M inistero dei lavori pubblici può prov i criteri di m assim a a cui i Comitati p ro 
vedere aH’aoquisiziane delle aree occorrenti vinciali devono attenersi nel fissare i lim iti
per l’esecuzione delle opere previste dalla m assim i di ampiezza delle costruzioni.
Il costo massimo a vano delle costruzioni
legge 30 dicembre 1960, n. 1676.
I
relativi contratti sono approvati con stesse, in ogni Provincia, è stabilito, su p ro 
posta del Comitato provinciale, con delibe
decreto dell'organo dsH’Amministrazione
razione del Comitato di attuazione appro
dei lavori pubblici com petente ad approva
v ata dal M inistro dei lavori pubblici.
re i corrispondenti progetti, sentito il pare
Ai fini del computo dei vani di ogni allog
re del Comitato tecnico am m inistrativo
gio gli accessori sono calcolati come due
presso il Provveditorato alle opere pubbli vani utili. Le eventuali pertinenze proprie
che com petente per territo rio ai sensi del delle abitazioni rurali non possono in ogni
l’articolo 17 del decreto presidenziale 30 caso superare un quinto del costo dell’al
loggio ».
giugno 1955, n. 1534.
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Art. 3.
In deroga a quanto disposto dall'articolo
11 del decreto del Presidente della Repub
blica 30 giugno 1955, n. 1534, sono devolute
alla com petenza dei Provveditorati alle ope
re pubbliche, in attuazione dei program m i
deliberati dal Ministro, l’approvazione dei
progetti, l'autorizzazione all’esecuzione dei

lavori e tu tte le altre attribuzioni, ora spet
tan ti all’Amministrazione centrale del Mi
nistero dei lavori pubblici, per la costruzio
ne di alloggi p er la eliminazione delle abi
tazioni m alsane prevista dalle leggi 9 ago
sto 1954, n. 640 e successive integrazioni.
P er le assegnazioni di fondi agli uffici
decentrati sono applicabili le disposizioni
di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908,

