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presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

(PELLA)

di concerto col Ministro dell’Interno

(FANFANI)

col Ministro del Tesoro 

(GAVA)

e col Ministro dei Trasporti 

(MATTARELLA)

TRASMESSO DAL P R E S ID E N T E  DELLA CA M ERA  D E I D EPU T A TI ALLA PR E S ID E N Z A

IL  2 D IC EM B RE 1953

Disposizioni integrative del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 42'9, sul ripristino 
delle campane requisite per esigenze belliche ovvero distrutte o asportate per 
fatti di guerra.
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DISEGNO D I LEGGE

Art. 1.

Il termine di cui all’articolo 1 del decreto 
legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, recante 
norme sul ripristino delle campane requisite 
per esigenze belliche o distrutte o asportate 
per fa tti di guerra, è elevato ad anni otto.

Corrispondentemente, è elevato ad otto il 
numero degli esercizi finanziari indicato dal
l’articolo 6 dello stesso decreto legislativo per 
il riparto della spesa relativa all’espletamento 
del programma.

Art. 2.

In aggiunta agli stanziamenti disposti a 
tu tto  l’esercizio 1952-53 è autorizzata nel
l’esercizio 1953-54 la spesa di lire 400.000.000 
che farà carico al capitolo 504 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l’eser
cizio predetto.

Art. 3.

Le pratiche relative al ripristino delle cam
pane di cui al precedente articolo 1 che non 
fossero state ancora trasmesse al Ministero dei 
trasporti, Servizio approvvigionamento delle 
ferrovie dello Stato, dovranno essere comuni
cate al Ministero stesso, tramite la Pontificia 
Commissione centrale per l ’arte sacra o il 
Ministero dell’interno, rispettivamente per le 
campane degli edifici di culto e per quelle di

edifici civili o di carattere commemorativo, 
entro quindici giorni dalla entrata in vigore 
della presente legge.

' Art. 4.

Il limite di tempo previsto dall’articolo 5 
del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, 
ai fini dell’ammissibilità a rimborso delle spese 
sostenute dagli Enti interessati per la r ia tti
vazione di campane, è stabilito al 30 giugno 
1951.

Il Ministero dei trasporti è autorizzato a 
consentire, di concerto con quello del tesoro, 
detto rimborso in riferimento alle domande 
pervenute o che saranno presentate al Mini
stero stesso, tram ite la Pontificia Commis
sione centrale per l ’arte sacra o il Ministero 
dell’interno, entro quindici giorni dalla entrata 
in vigore della presente legge.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti in 
ordine alla documentazione delle spese, il rim 
borso di cui all’articolo precedente è liquidato, 
per la riattivazione di campane comunque 
effettuata dopo il 21 dicembre 1946, in base 
ai costi alla data predetta delle materie prime 
e della manodopera impiegata, nonché dei 
trasporti.

Sono escluse dai rimborsi le riattivazioni 
disposte a cura e spese degli Enti interessati 
dopo il 21 dicembre 1946, per le quali il Mini
stero dei trasporti avesse già rilasciato le 
aggiudicazioni di fornitura alle ditte fonditrici.

Il Presidente della Camera, dei deputati

G r o n c h i


