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il 18 gennaio 1963

Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo com m a dell'articolo 1 delia 
legge 24 luglio 1962, n. 1073, è modificato 
come segue:

« Il Ministro dei lavori pubblici è auto
rizzato ad  assumere impegni per lire 4.250 
milioni nell esercizio 1962-63, per lire 4.250 
milioni nell'esercizio 1963-64 e per lire 3.250 
milioni neH'esercizio 1964-65, comprensivi 
per i prim i due esercizi idled 1.500 m ilioni di 
■lire autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, 
n. 645, ripartiti icome segue:

1) per contributi destinati agli edifici 
della scuola elementare: lire 1.750 milioni 
negli esercizi 1962-j63 e 1963-64, e lire 1.500 
milioni nell esercizio 1964^65;

2) per contributi destinati agli edifici 
delle scuole par il completamento idell'ob- 
bligo dopo il quinquennio elementare, com
prese le 'Scuole d ’:arte, nonicihè ideigli is titu ti 
professionali: lire 1.750 milioni negli eser
cizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.250 m ilioni 
nell'esercizio 1964-65;

3) per contributi destinati agli edifici 
delle scuole degli altri tipi, nonché per gli 
istituti statali di educazione: lire 750 mi
lioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, -e lire 
500 milioni nelil’esercizio 1964-65 ».

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni d i cui al
l'articolo 6 della legge 24 luglio 1962, nu
mero 1073, l'esame e l'approvazione dei pro
getti idi opere di edilizia scolastica 'ohe com
portino una previsione di spesa non supe
riore ai 100 milioni di lire sono dem andati
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alila Commissione (di cui iaU'articolo 2 delia 
legge 26 'gennaio 1962, n. 17, secondo le inar
me ivi previste.

Art. 3.

L'articolo 13 della legge 24 luglio 1962, 
n. 1073, è così sostituito:

« Quando il Comune o la Provincia, pre
vio' invito da  p arte  idei Provveditorato agli 
studi competente, non assumano tempesti
vamente l’iniziativa idi oui a ll’articolo 5 o 
all’articolo 12 ideila presente legge per la 
presentazione della dom anda di contributo
o per la dom anda idi sostituzione da  parte  
dell’U.N.R.R.A.-Casas, e quando si verifichi
no casi idi ritardo da p arte  degli stasisi Enti 
a prendere i provvedimenti necessari per la 
sollecita Contrattazione dei m utui e per 
tu tti gli altri atti inerenti all’adempimento 
degli obblighi in m ateria di edilizia scola
stica, il M inistro dellin terno, su proposta

del Ministro della pubblica istruzione no
mina un commissario' per gli adem pim enti 
occorrenti.

Entro un anno dall’entrata in vigore del
la presente legge il Ministro ideila pubblica 
istruzione emanerà, d i concerto col Mini
stro dell’interno, le norm e per gli adempi
menti di cui al precedente comma ».

Art. 4.

La maggiore spesa di lire 2 m iliardi im
plicata dalla presente legge è posta a  carico 
del capitolo ideilo stato  idi previsione della 
sipesa idei Ministero della pubblica istruzio
ne relativo agli interventi previsti daH'artico- 
lo 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per
i corrispondenti esercizi 1962-63 e 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.


