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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DISEGNO Dr LEGGE 

approvato dalla 7a. Oommissione permanente (Lxvori pubblioi, Trasporti, Poste e Telecomunioazioni 
e Marina Meroantile) del Senato della R-3pubblica nella secluta del 17 sette1nbre 1948 

moàifioato ilalla VII Oomrnissione permxnente (Lavori pubblici) della Oamera (lei Deputati ·nella 
seduta del 18 dioembre 1948. (V. Stampato N. 102) . 

.presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici 

(TU PINI) 

di concerto col Ministro d~l Tesoro 

(PELLA) 

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA 0AMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA 

IL 19 DICEMBRE ] 948 

.Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 350 milioni 
per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944. 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAJ,J,A 73 CO.MMISSIO~E PERl\IA 

N:ENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. l. 

È autorizzata, in aggiunta a queJl '1 di cui 
all'articolo 2 del decr~to legislativo luogote
nenziale 26 marzo 1946, n. 198, l 'ulteriore 
spesa di lire 350.000.000 per provvedere, nei 
Comuni danneggiati dali 'eruzione del Ve~uvio 
del marzo 1944, aJl 'esecuzione di lavori ed 
a.Ua concessione di sussidi a sensi del citato 
articolo 2 del decreto legislativo luogotenen
ziale 26 marzo 1946, n. 198 e suecessive inte
grazioni. 

TIPOGRAJ'IA DEL SENATO (8001 

DISEGNO DI LEGGE 

'YfODIFICA'l'O DAI.LA YIT ( '0:\IJ\fl~SIO?\E pJ;jRl\fA

NEN'l'E DELLA CiliERA DEI DEPUTATI 

Art. l. 

Identico. 
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Art. 2. 

È consentito ai proprietari, danneggiati 
dali" m·uzione, di ricostruire i loro immobili, 
eon i beneficì ùella pr·esente legge, anche in 
altre località della provincia, quando sia pre
ventivaiÌ:tente accertata l'impossibilità tecnica 
di ricostruzione nella località' d~ù1neggiata. 

Art. 3. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
appol'tare in bilaneio, ~Oli propri decreti~ le 
variazimti dipendenti dalla presente legge. 

Art. 2. 

È co~sent,ito ai proprietari, danneggiati· 
dall't•Iuzione, di ricostruire i loro immobili, 
con i benefici della presente legge, a.nehe in 
altre località della prodncia, quando sia 
prevent.ivamente accertata l 'impossibilità tec
nica di ric0struzione nella loca1ità danneggiata. 

Le ditte che hanno presentato la domanda 
per la concessione del sussidio a norma del
l 'articolo l deJ decreto legislativo 14 gennaio 
1947, n. 44, per la riparazione e la ricostruzione 
di edifici privati danneggiati o distrutti dal
l 'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, pos
sono presentare o· integrare la documentazione 
a corredo della don1anda stessa entro sei 
mesi daJia entrata .in vigore della presente 
legge. 

Art. 3. 

Alla maggiore spesa derivante dali 'attua
zione deJla presente legge sarà provv·eduto 
con le entrare previst~ dalla nota di variazioni 
allo stato di previsione deH 'entrata per l 'eser
cizio finanziario 1948-49 (primo provvedi
mento) presentata al Parlamento il 29 no
vembre 1948. 

p. Il Pres·idente della Camera dei Deputati 

FusOHINI. 




