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Ulter iore p r o r o g a del t e r m i n e s tabi l i to nel l 'ar t icolo 7 
della legge 2 apr i le 1976, n . 105, conce rnen te provvidenze 
a favore delie popolazioni della provincia di Vi te rbo 

colpi te dal t e r r e m o t o del febbra io 1971 

ONOREVOLI SENATORI. — Si propone l'imito 
articolo unico del disegno di legge con il 
quale viene a prorogarsi sino al 31 dicembre 
i 977 il termine per la presentazione delle do
mande, e delle perizie relative, per il ripristi
no degli immobili ricadenti nel centro isteri
co di Tuscania, già a suo tempo prorogato al 
31 dicembre 1976 con l'articolo 7 della legge 2 
aprile 1976, n. 105. iEsso trova la sua giu
stificazione nei seguenti motivi: 

1) solo in data 29 dicembre 1976 l'Am
ministrazione comunale di Tuscania ha ap
provato una variante al piano1 di ricostru

zione dal centro storico, variante in base 
alla quale alcuni edifici, o parti di edifici, 
di cui era prevista la demolizione, potranno 
invece riedificarsi. 

Essendo scaduto (al 31 dicembre 1976) il 
termine previsto dall'articolo 7 della succi
tata legge m. 105 del 1976, ne consegue ohe 
è indispensabile dare ai proprietari di detti 
immobili la possibilità di presentare doman
da e perizia per la ricostruzione; 

2) a causa della grande frammentarietà 
delle proprietà nell'antico centro, e della ir
reperibilità e individuazione dei singoli pro-
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prietari, le pratiche di ricostruzione di alcu
ni comparti hanno incontrato gravi difficol
tà amministrative, non ancora concluse, ohe 
rendono parimenti necessaria la proroga di 
ohe trattasi; 

3) l'ufficio del Genio civile di Viterbo 
ha ancora in corso di completamento inter
venti disposti ai sensi del decreto legislativo 
12 aprile 1948, n. 1010, per la ricostruzione in 
detti comparti; per cui, sino a che i lavori 
non veinranno completati, non sarà possibile 

assicurare che gli alloggi, compresi nei com
parti stessi, saranno o meno agibili. Appare, 
quindi, anche per questo motivo, opportu
no spostare il termine in argomento, in 
modo ohe possa, comunque, provvedersi al 
completo ripristino di tutti i cespiti da parte 
dei singoli proprietari che, ricorrendone le 
condizioni, avranno anche la possibilità di 
usufruire dal contributo statale di cui al
l'articolo 39-quater dalla legge 17 maggio 
1973, n. 205. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Il termine per la presentazione delle pe
rizie a corredo delle domande e delle doman
de dirette ad ottenere i benefici di cui all'ar
ticolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, nu
mero 119, convertito con modificazioni nella 
legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive mo
dificazioni ed integrazioni, già prorogato al 
31 dicembre 1976 con l'articolo 7 della legge 
2 aprile 1976, n. 105, è ulteriormente proro
gato al 31 dicembre 1977. 


