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Costituzione di una Commissione d'indagine per la tu tela e la valorizzazione 
del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È affidato ad una Commissione l'incarico 
di condurre una indagine sulle condizioni 
attuali e sulle esigenze in ordine alla tutela 
e alla valorizzazione delle cose di interesse 
storico, archeologico, artistico e del pae
saggio e  di formulare proposte concrete al 
fine di perseguire i seguenti obiettivi:

1) revisione delle leggi di tutela (in 
coordinamento, quando necessario, con quel
le urbanistiche) nonché delle 'strutture e de
gli ordinamenti am m inistrativi e contabili;

2) ordinamento del personale, in rap
porto alle effettive esigenze;

3) adeguamento dei mezzi finanziari.
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Art. 2.

La Commissione, di oui all'artìcolo pre
cedente, sarà ■composta d i 27 m em bri, no
m inati dal Consiglio dei m inistri, su propo
sta del M inistro della pubblica istruzione 
di concerto con il M inistro dei (lavori pub
blici. I componenti della Commissione sa
ranno scelti in num ero di 16 tra  i m em bri 
del -Parlamento, dallo stesso designati, e di 
11 esperti.

La Commissione po trà  avvalersi anche 
della collaborazione d i alt-ri esperti, nonché 
di funzionari dell ’Amminist.razione statale e 
di rappresentanti d i E nti pubblici e di As
sociazioni di categoria.

Il presidente ideila Commissione sarà no
m inato dal Consiglio dei m inistri fra  i mem
bri designati dal Parlamento.

La Commissione è autorizzata a interro
gare le persone e a consultare i docum enti 
che siano indispensabili a ll’espletamento del 
suo m andato.

Art. 3.

La Commissione, di cui all'articolo pre
cedente, riferirà al Ministro della pubblica 
istruzione con apposita relazione, da  ren
dersi pubblica, entro 9 mesi dal provvedi
mento di nomina.

E ntro 6 mesi dalla consegna della rela
zione, il Governo presenterà al Parlam ento 
i relativi schemi dei provvedim enti legisla
tivi, che riterrà  necessari, proposti dal Mi
nistro della pubblica istruzione.

Art. 4.

All’onere di lire 100 milioni, previsto per 
il funzionamento della Commissione di cui 
alla presente legge, si provvede con un’ali
quota delle maggiori entrate derivanti dal- 
l'apiplicazione del provvedimento concernen
te il condono in m ateria tribu taria  delle 
sanzioni non aventi carattere penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con 
proprio decreto, ad apportare le opportune 
variazioni di bilancio.


