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Disposizioni per l'am m issione a contributo della spesa per la sistem azione
delle strade classificate provinciali anteriorm ente all’en tra ta in vigore del
la legge 12 febbraio 1953. n. 126, o non comprese nei piani di cui a ll'a rti
colo 16 della legge stessa

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
In deroga all’articolo 6 della legge 21 apri
le 1962, n. 181, il M inistero dei lavori pub
blici, nel lim ite della spesa autorizzata con
detto articolo 6 e successive modificazioni, è
autorizzato a concedere alle Amministrazio
ni provinciali contributi fino all'80 per cento
della spesa riconosciuta necessaria per la
sistem azione generale (ivi com presa la ret
tifica e l’am m odernam ento) anche delle stra
de già classificate provinciali prim a dell’en
tra ta in vigore della legge 12 febbraio 1958,
n. 126, e delle strade che saranno classifica
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te provinciali successivamente e che non so
no incluse nei piani di cui all’articolo 16
della stessa legge.
A tali strade sono estese, in quanto appli
cabili, le disposizioni delle leggi 12 febbraio
1958, n. 126, e 21 aprile 1962, n. 181.
Art. 2.
A decorrere dal prim o giorno del mese
successivo all’en trata in vigore della presente
legge, ferm e restando in ogni altra parte le
disposizioni concernenti la sistem azione di
strade provinciali previste dalle leggi 12 feb
braio 1958, n. 126, e 21 aprile 1962, n. 181,
e successive modificazioni, i Provveditori
alle opere pubbliche, in attuazione dei piani
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deliberati dal Ministero, approvano i proget
ti d'im porto non superiore a lire 200.000.000
e concedono il contributo stabilito, assu
mendo l'im pegno relativo.
Ai Provveditori alle opere pubbliche sono
dem andate le attribuzioni sp ettanti al Mini
stero dei lavori pubblici dalle citate leggi
12 febbraio 1958, n. 126, e 21 aprile 1962,
n. 181, nonché dal decreto del Presidente del
la repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, in m a
teria di gestione e di vigilanza sulla progetta

zione, sull'appalto e sull'esecuzione dei la
vori di cui al presente articolo.
I fondi necessari per la concessione dei
contributi di cui al presente articolo sono
iscritti nello stato di previsione della spesa
del M inistero dei lavori pubblici.
II M inistro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle varia
zioni di bilancio conseguenti al rip arto dei
fondi stessi tra gli organi decentrati da effet
tu arsi dal M inistro per i lavori pubblici.

