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SENATO DELLA REPUBBLI~ 

DISEGNO DI LEGGE 
approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 dicembre 1948 

modificato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei Deputati 
nella seduta del 20 dicembre 1948 (V. Stampato N. 204:) 

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici 

(TUPINI) 

di concerto col Ministro dell'Interno 

(SCELBA) 

col Ministro deìle Finanze 

(VANONI) 

e col Ministro del 'l'esoro 

(PELLA) 

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALT,A PRESIDENZA 

IL 23 DICEMBRE 1948 

Autorizzazione de1la spesa di lire 500 milioni 
per i danni causati dal terren1oto .del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie. 

DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO 'DAL SENATO DELLA REPUBBLICA APPROVATO DALI,A CAMERA . DEI DEPUTATI 

Art. l. 

È autorizzata la spesa -di lire 500 milioni, 
da iscriversi in- apposito capitolo dello stato 
di previsione della spesa del Ministero dei 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 

.Art. l. 

Identico. 
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lavori pubblici per l'esercizio 1948-49, per 
provvedere, . nei comuni delle Puglie danneg
giati dal terremoto 19-23 agosto 1948, che 
saranno determinati con decreti del Ministro 
dei. lavori pubblici di concerto col Ministro 
dei ·· tesoro: 

a) all'es~cuzione dei lavori di puntella
mento, demolizione e sgombero; 

b) alla costruzione di ricoveri provvi
sori e stabili; 

c) alla riparazione di case di abitazione 
di p~oprietà privata, con le modalità indicate 
nell'ultimo comma del1 'articolo l . del decreto 
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010; 

d) alla concessione di sussidio per la ripa
razione e ricostruzione, esclusi ogni amplia
mento, decorazione e abbellimento, di edifici 
pubblici o di uso pubblico, delle Amministra
zioni provinciali e comunali nonchè di edi
fici destinati ad uso di culto o di beneficenza 
che rientrino fra quelli indicati nei decreti 
legislativi 27 giugno 1946, n .t 35, e 29 mag
gio 1947, n. 649. 

Art. 2. 

I sussidi per la riparazione o ricostruzione 
di edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè 
degli edifici di culto e delle istituzioni di bene
ficenza, indicati nella lettera d) del precedente 

-- articolo l sono concessi dal Provveditorato 
regionaie delle opere pubbliche di Bari nella 
misUra del 50 per cento .della spesa ricono
sciuta strettamente indispensabile in base a 
perizia riveduta e vistata dal Genio civile. 

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente 
in base a certificati del Genio civile attestanti 
la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti. 

Le domande di concessione, còrredate della 
perizia dei lavori da esegllire e del certificato 
dell'autorità competente ad attestare l 'appar
tenenza e la natura dell'edificio da riparare o 
da ricostr-uire devono essere presentate allo 
Ufficio del Genio civile competente entro 
90 giorni dall'entrata in vigore della presente 
legge. 

Art. 3. 

Per i lavori dà eseguir2 a n~nma della pre- · 
sente legge e per tutti gli atti e contratti relativi 

Identico. 

Identico. 
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ai lavorj stessi si applicano le disposizioni 
degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 
12 aprile 1948, n. 1010 . 

.Art. 4. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad intro
durre in bilancio con propri decreti, le varia
zioni occorrenti per l 'attuazione della pre
sente legge. 

Art. 5. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 

Art. 4. 

L'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge farà carico sui fondi stabiliti 
dalle note di variazioni delle entrate (secondo 
provvedimento) del bilancio del Ministero 
de~ tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor
tare al bilancio, con proprio decreto, la rela
tiva variazione. 

Art. 5. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale della Repub~Jica italiana. 

Il Pres1'dente della Camera dei Deputati 

GRONCHI 




