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DISEGNO DI LEGGE

Art. i.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizr 
zato a provvedere in conformità alle dispo
sizioni di oui agli articoli 1, lettere d), e), f), 
g), h), 2, 5, 10 e 14 della legge 9 aprile 1955, 
n. 279, in relazione alle calamità naturali di

oui alle lettere seiguenti e nei lim iti di stan
ziamento a fianco di ciascuna indicati:

t
a) alluvioni verificatesi nel bacino im

brifero del fiume Oglio e affluenti durante 
il secondo semestre del 1960, nelle .province 
di Brescia e Bergamo, per la somma di lire 
1.800 milioni;

b) alluvioni verificatesi nella provincia 
di Terni nel 1960 e terremoti verificatisi nel-
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le proviince di Terni, Perugia e Rieti nel 1960 
e nel 1961, per la somma di lire 350 milioni; 

e) terremoti V'erificatisi 1nel secondo se-
mestre 1960 neLla ·provincia di Firenze, per 
la somma di lire 350 milioni; 

d) alluvioni veri;catesi nel secondo se-
mestre del 1960 nella provincia di Rovigo. 
per la somma di lire 150 mihoni; 

e) alluvioni veriJfiicatesi negli anni 1960 
e 1961 nei Comuni ri:vieraschi del lago di 
Gcrvda, per la somma di lire 200 milioni. 

Art. 2. 

Le domande per. la concessione dei coill-
trìbu ti di cui all'articolo precedente debbo-
no essere presentate, in carta libera, ai com-
petenti uffici del Genio civile, entro sei mesi 
daUa data di pubblioazione della ;p:riesente 
legge. 

Al Proviv,edìtorato regionale alle opere 
pubbliche competente per t·erritori:o sono 
attribuite lra gestione dei lavori e la con-
cessione dei contributi previ,stì dal prece-
deinte articolo. 

I contrilbuti, di oui all'art]oolo 1, possono 
essere concessi, previo aocertamento tecni-
co contabi:le, ainche se i laivorì sono stati 
eseguiti anteriormente alla entrata in vigore 
deHa presente legge, purcihè interessati, 
prima dell'inizio dei favori, ne abbiano data 
comunicazione al competente ufficio del Ge-
nio civile o questo a1bbia proceduto· all'ac-
cert;:ymento d~I d<!nno, 

Art. 3. 

Nei territori delle zone danneiggi:ate di oui 
all'articolo 1, lettera a), sono aipplicabili le 
disposizioni contenute nelfartircoJ.o 21 della 
legge 27 dicewhre 1953, n. 938. 

Art. 4. 

Per attuare le rprovividenze e glì inter-
venti di oui all'articolo 1, è autorizzata la 
spesa complessirva di lire 2.850 mi,lioni da 
stanziarsi nello, stato dì previ·sione deHa 
spesa del Ministero dei lavmi pubblici, per 
lire 50 milioni nell'ese1'dzio 1962-03, per lire 
2 milìardi nell'eserièizio 1963·64 e per lire 
800 milioni nell'esercizio 1964-65. 

Per gli interventi di cui a1l'articolo 3 è 
autorizzata la spesa di lire 100 milioni· 
stanziarsi nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'interrno per l'eser-
cizio finanziario· 1962-63, da utilizzarsi nelle 
province di Brnsda e Bergamo. 

Art. 5. 

All'onere previ1sto dalla presente legge st 
prD'VVede oon l·e entmte conseguenti alla 
unificazione dei tagli .di carta bollata di cui 
alla legige 18 ottabre 1962, n. 1550, per 
150 milioni nell'·eseocizio 1962-63, per lire 2 
miliardi neU'eserdzio 1963 ... 64 e per live 800 
mirlioni nell'e'sercizio 1964-65. 

Il Minristro del tesoro è autorizzato a prov-
vedere, con propri decreti, alle CYcconenti 
variazioni di bilaJlJCio. 


