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Ulteriore rinnovo della delega al Governo prevista dall'articolo 
10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e dall'articolo 2 della 
legge 10 marzo 1980, n. 56, in materia di salvaguardia della 

laguna di Venezia 

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10, se
sto comma, delia legge 16 aprile 1973, n. 171, 
ha conferito al Governo la delega ad ema
nare norme concernenti la determinazione 
delle caratteristiche degli organi di propul
sione meccanica e dei requisiti necessari per 
limitare le emanazioni inquinanti dei natan
ti ad uso privato o che effettuino servizi di 
trasporto pubblico di linea e non di linea 
nella laguna di Venezia. 

Successivamente, con l'articolo 2 della leg
ge 10 marzo 1980, n. 56, la delega fu rin
novata per la durata di due anni (scaduti 

il 25 marzo 1982) in considerazione delle dif
ficoltà incontrate dal Governo nella formu
lazione tecnica delle soluzioni da adottare. 

Con il presente disegno di legge si preve
de un'ulteriore breve rinnovazione della de
lega (sei mesi dalla entrata in vigore della 
legge), tenuto conto che le soluzioni tecni
che risultano già predisposte. 

Il provvedimento in questione, approvato 
dal Consiglio dei ministri il 30 giugno 1982 
e quindi dal Senato il 1° febbraio 1983, è 
decaduto a seguito dell'anticipato sciogli
mento delle Camere. 
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Articolo unico. 

La delega conferita al Governo con il se
sto comma dell'articolo 10 della legge 16 
aprile 1973, n. 171, e con l'articolo 2 della 
legge 10 marzo 1980, n. 56, è ulteriormente 
rinnovata per la durata di sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente 
legge. 


