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Modifiche all'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n . 261, 
recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni 
delle Marche e di altre regioni centrali colpiti dal terremoto 
del novembre-dicembre 1972, nonché n o r m e di in te rven to p e r 

i centri s tor ic i delle regioni in te ressa te 

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 14 della 
legge 10 maggio 1976, n. 261, ha istituito 
una commissione tecnica speciale per il cen
tro storico di Ascoli Piceno, così come pre
visto dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734. 
Tale commissione ha il compito di esprime
re parere vincolante sui progetti di costru
zione e di recupero degli edifici danneggiati 
dal sisma e sul rilascio delle licenze edilizie. 

La composizione della commissione — 
soprattutto in ordine alla presidenza asse
gnata all'assessore regionale all'urbanistica, 
stanti i gravosi impegni di istituto, nonché 
la posizione decentrata di Ascoli Piceno ri
spetto al capoluogo regionale — ha estre
mamente ridotto e dilazionato i tempi di 
lavoro fino ad accumulare numerose istan
ze che si trascinano ormai da anni, paraliz
zando le successive fasi amministrative a 
seguito della natura vincolante dei pareri 
di competenza della commissione. 

Inoltre la stessa attività istruttoria risen
te della assegnazione dei compiti di segre

teria ad un funzionario regionale residente 
nel capoluogo di regione, registrando così 
ulteriori negativi elementi di irregolarità 
sui tempi di espletamento delle pratiche in 
attesa del parere. 

Per ovviare a questi gravi ritardi, che da 
lungo tempo sollevano le giuste proteste 
degli interessati ed i reiterati appelli del
l'amministrazione comunale di Ascoli Pice
no impegnata al risanamento e alla valorizza
zione del cospicuo patrimonio storico-mo
numentale della città, viene proposto il 
presente disegno di legge che non comporta 
alcun onere finanziario e garantisce la defi
nitiva attuazione della legge di intervento 
straordinario in favore di aree colpite dal 
sisma. 

L'articolo unico del disegno di legge pre
vede l'attribuzione al sindaco di Ascoli Pi
ceno dei compiti di presidente della com
missione speciale per il centro storico della 
città e all'ingegnere capo dell'ex genio ci
vile di Ascoli Piceno dei compiti di segre
tario. 
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Articolo unico. 

L'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, 
n. 261, è così modificato: 

al numero 1), sono soppresse le parole: 
« che la presiede »; 

al numero 6), dopo le parole: « da un 
suo delegato » sono aggiunte le seguenti: 
« con funzioni di segretario »; 

dopo il numero 10), è aggiunto il se
guente: 

« 11) la commissione è presieduta dal 
sindaco di Ascoli Piceno o da un suo dele
gato ». 


