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Abrogazione della legge 4 d i cembre 1956, n, 1428, re la t iva al la 
esenzione dai vincoli di inedif icabil i tà nel le zone di r i spe t to 

dei c imi ter i mi l i ta r i di gue r r a 

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 4 
dicembre 1956, n. 1428, venne modificato 
l'articolo 338 del testo unico delle leggi sa
nitarie, approvato con regio decreto 27 lu
glio 1934, n. 1265, nel senso di abolire il 
vincolo di inedificabilità nella zona di ri
spetto dei cimiteri militari di guerra, quan
do fossero trascorsi dieci anni dall'ultima 
inumazione. 

Peraltro, a seguito degli accordi interna
zionali stipulati per tributare onorata se
poltura alle salme dei caduti di guerra in 

cimiteri appositamente costruiti, ma pur 
sempre soggetti alle norme di legge vigen
ti per i cimiteri in genere, e delle denun
ce ripetutamente formulate dalla commis
sione mista per i cimiteri di guerra del Com
monwealth circa la costruzione di edifici 
a distanza molto ravvicinata ai cimiteri in 
parola, il Ministero dei lavori pubblici, con 
circolare 20 gennaio 1965 n. 3/448, aveva 
ritenuto necessario impartire ai prefetti al
cune disposizioni intese ad ovviare a tali 
inconvenienti. 
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Con ciò, però, non si è raggiunto lo sco
po ed anzi, malgrado le istruzioni conte
nute in detta circolare, sono stati ancora 
segnalati molti casi di costruzione a di
stanza ravvicinata ai cimiteri di guerra. 

Quindi, al fine di venire incontro alle 
giuste esigenze prospettate dalla commis
sione mista per i cimiteri di guerra, per 
un maggior rispetto e decoro delle sepol
ture dei militari alleati caduti nel territo
rio italiano, esigenze che ovviamente hanno 
altrettanto valore per i cimiteri di guerra 

italiani, ed in considerazione della oppor
tunità di creare una adeguata cornice di se
renità e di pace attorno alle tombe dei 
caduti in guerra di qualsiasi nazionalità 
essi siano, è stato predisposto l'unito di
segno di legge mediante il quale si prov
vede ad abrogare l'articolo unico della ci
tata legge 4 dicembre 1956, n. 1428, ripri
stinando così la disciplina prevista dall'ar
ticolo 338 del testo unico delle leggi sani-
tarde, approvato con regio decreto 27 lu
glio 1934, n. 1265. 
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Articolo unico. 

L'articolo unico della legge 4 dicembre 
1956, n. 1428, è abrogato. 

È ripristinato, per i cimiteri militari di 
guerra, il vincolo di inedificabilità di cui 
all'articolo 338 del testo unico delle leggi 
sanitarie, approvato con regio decreto 27 
luglio 1934, n. 1265. 


