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SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNÒ DI LEGGE
presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(MERLIN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1954

Autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi per la prosecuzione delle opere 
previste dalla legge 31 gennaio 1953, n. 68, concernente la sistemazione dei 
fiumi e torrenti.

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Come è noto, con 
la legge 31 gennaio 1953, n. 68, il Ministero dei 
lavori pubblici è stato autorizzato ad eseguire 
un programma straordinario di opere idrau
liche di seconda e terza categoria classificate 
e da classificare dei fiumi e torrenti del ter
ritorio nazionale nonché di opere di sistema
zione di corsi d’acqua di pianura nell’Italia 
meridionale e nelle Isole.

La legge autorizzava, per l’esecuzione delle

dette opere, un primo stanziamento di lire 
17 miliardi. Poiché detta spesa è stata com
pletamente esaurita e d’altra parte si è an
cora ben lungi dal poter attuare tutti i pro
getti predisposti dal Ministero dei lavori pub
blici per la sistemazione dei fiumi e torrenti, 
con il presente disegno di legge viene auto
rizzata l’ulteriore spesa di lire dieci miliardi 
per la prosecuzione dei lavori autorizzati con 
la citata legge n. 68.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la prosecuzione delle opere previste 
dall’articolo 1 della legge 31 gennaio 1953, 
n. 68, è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 
dieci .miliardi,' da iscriversi nello stato di pre
visione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per l’esercizio finanziario 1954-55.

L’onere relativo farà carico al fondo globale 
di cui al capitolo n. 516 dello stato di previ- 
sione della spesa del. Ministero del tesoro per 
l’esercizio finanziario predetto.

Art. 2.

li Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere con propri decreti alle occorrenti 
variazioni di bilancio.


