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TRASMESSO DAL P R E S ID E N T E  DELLA CAM ERA D E I D E P U T A T I ALLA PR E S ID E N Z A

IL 20 OTTOBRE 1953

Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la 
concessione di contributi in annualità per la costruzione di case popolari

sarà stanziata nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici.

A ll’onere di lire 1.500.000.000 relativo alla 
prima ra ta  dei contributi di cui al precedente 
articolo si farà fronte con corrispondente 
riduzione dello stanziamento del capitolo 486 
dello stato  di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l ’esercizio 1953-54. 
La rim anente somma di lire 51.000.000.000 
sarà stanziata nel suddetto stato di previsione 
della spesa del Ministero dei lavori pubblici 
in ragione di lire 1.500.000.000 annue dal 
1954-55 al 1987-88.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad a p 
portare in  bilancio con propri decreti, le occor
renti variazioni.

Il Presidente della Camera, dei deputati

G r o n c h i

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
I l Ministero dei lavori pubblici è autoriz

zato a concedere nell’esercizio 1953-54, ai 
sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, 
sull’edilizia popolare ed economica e succes
sive modificazioni ed integrazioni, contributi 
in annualità agli enti e società, previsti nelle 
citate disposizioni, che costruiscono case po
polari, entro il lim ite di impegno di lire un m i
liardo 500.000.000.

Art. 2.

La somma complessiva di lire 52.500.000.000 
occorrente per il pagamento degli ulteriori 
contributi previsti dal precedente articolo 1,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)


