
Disegni di legge e relazioni- Anno 1948 -l- Senato della Repubblica 

(N. 72) 
Drge11:t-ft 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

DISEGNO DI LEGGE 

presflntato dal lUinistro dei Lavori pubblici 

(TU PINI) 

di concerto col Ministro dell'Interno 

(SCELBA) 

rol Ministro delle Finanze 

(VA~ONI) 

e col IUinistro del Tesoro 

(J>EJ .. LA) 

NELLA SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 1948 

Autorizzazione della spesa di lire 500 n1ilioni per i danni causati dal terrmnoto 

del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie. 

O~OREVOLI SI<}K.\.TORI. - ~ei gio1·ni dal 18 
al 23 agosto s<:orso si sono Ye1·ificate nelle Pu
glie numm·ose scosse ::;ismiche ondulatorie e 
sussultorie. Il fenomeno ha colpito in modo 
particolarmente grave la .pl'OYinc:ia di Foggia 
e specialmente il capoluogo. 

~ella città di Foggia 'risultano danneggiati 
370 fabbricati, dei quali 200 1·esi inabitabili. 
Complessivamente, dagli accm·tamenti sinora 
eseguiti, risultano, in provincia eli Foggia 2370 
fabb1·icati colpitL dei quali 335 tesi inabitabili, 
761 gravemente danneggiati e 1231 lievemente 
danneggiati. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100) 

Sono stati segnalati anche danni ad edifici 
pubblici e di uso pubblico. 

~ella provincia di Bari i danni risultano 
poco rilevanti: danni di non. eccessiva gravità 
sono stati segnalati nei Comuni di Grumo, 
Canosa, Andl'ia, Santeramo e Spinazzola. 

Le famiglie che abitavano le case colpite 
hanno h·ovato in parte momentaneo J'icovero 
in tende fornite dalla Croce Rossa e dai Co
mandi militari, ed inoltre sono state inviate 
sul posto, a cura del :Ministero dei lavori pub
blici, altre tende e baracche. Non è risultato 
possibile sistemare, sia pure provvisoriamente, 
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i sinistrati nelle case non colpite dal sisma, 
trattandosi di centi·i - e specialmente Fog
gia - duramente provati dalla guerra e nei 
quali vi è una completa saturazione degli al
loggi disponibili. 
. In tale stato di cose, mentre sono in cor~o 

le misure di più immediata ur·genza, si impone 
un più esteso intervento statale con adeguati 
provvedimenti atti ad alleviare la situazione 
di grave disagio in cui trovansi le popolazioni 
sinistra te; 

Problema essenziale è quello di pr·ovvede1·e 
alla sistemazione delle famiglie che hanno 
avuto le proprie abitazioni rese inabitabili. 

Pm·tanto, per fronteggiare la situazione al
meno nelle più urgenti necessità, ~i è pre
disposto l'unito disegno di legge che pre
vede, oltre che lavori di p1·imo intervento, 
anche la costruzione di ricoveri stabili, e le 
ripa1·azioni di case private, da effettuarsi con 
le modalità previste nell'ultimo comma del de
creto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 e cioè, 
ove se ne ravvisi la necessità o la convenienza, 
potrà provvedersi, in via eccezionale, in luogo 
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della costruzione di ricoveri, alla r·iparazioue 
totale o parziale di edifici danneggiati previo 
inYito al p1·oprietario a procedere direttamente 
alresecuzione dei lavori, con diffida per l'ese
cuzione di ufficio, nel quale caso il proprietario 
dell'immobile ripar·ato sar·à tenuto al rimborso 
totale o parziale della spesa sostenuta dal
l'Amministrazione nella misura che sarà sta
bilita con decreto del Ministr·o per i lavori pub
blici di concerto con quello per il tesoro. 

Pe1· gli edifici pubblici e di uso pubblico 
danneggiati è p1·evista la concessione di sus
sidi in J·agionG del 50 °/o della spesa necessaria. 

Con l'articolo 3, allo scopo di acceleral'ne 
l'esecuzione, i lavori sono dichiaJ·ati di pub
blica utilità, urgenti ed indifferibili ed inolti·e 
si dispone che gli atti e i contJ·atti relativi 
alle opere previste nel disegno di legge sono 
esenti dalle tasse eli bollo e eli concessione go
veJ·nativa nonchè dai clidtti catastali. 

Per assicurare la massima speditezza nel
l'esecuzione delle opere. si è ravvisato oppor
tuno demandare l'applicazione della legge al 
Provveditorato H~gionale alle ope1·e pubbliche. 
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DISEGi\'0 DI LEGGE 

Art. l. 

È autotizzata la spesa di L. 500 milioni, da 
be:rive1·si in apposito capitolo dello s tato di 
pJ·eYi:::ione della :::pe~a del .Minis te1·o dei lavori 
pubblici pe1· l'ese1·cizio 19--!8---!9, pe1· pi·ovve
deJ·e, nei comu11i delle Puglie danneggiati dal 
terremoto 18-23 agosto 1948, che sa1·anno de
teJ·minati con dec1·eti del Ministro dei lavol'Ì 
pubblici di concerto col Ministro del te~oro: 

a) all'esecuzione dei lavori di puntella
mento, demolizione e ::;gombero; 

b) allà (:Ostruzione di ricovm·i pron·isori 
e s tabili: 

c) alla ripa1·azione di case di abitazione 
di p1·oprietà privata, con le modalità indicate 
nell'ultimo comma dell'articolo l rlel decreto 
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010; 

d) alla concessione di sussidi pe1· la J'ipa
razione e J·icostruzione, esclusi ogni amplia
mento, dec01·azione e abbellimento, di edifici 
pubblici o eli uso pubblico, delle Amministra
zioni provinciali e comunali nonchè di edifici 
destinati acl uso di culto o di beneficenza che 
1·ientrino f1·a quelli indicati nei decreti legisla
tivi 27 giugno 1946, n . 3:) e 29 maggio 1947, 
11. 649. 

Art. 2. 

I sussidi per la l'iparazio11e o l'icostruzione 
di edifici pubblici o di uso pubblico, HOIJchè 
degli edifici di culto e delle is tituzioni di bene
ficenza, indicati nella lettera d) del precedente 
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a1·ticolo l sono concessi dal Prov,·editoi·ato 
Regionale delle opet·e pubbliche di Bad nella 
misura del 50 °/o della s pe::;a riconosciuta 
strettamente indispensabile in base a perizia 
1·iveduta e vistata dal Genio civile. 

I sussidi sono corl'i sposti aue:he I·ateal
mente iu base a cel'tificati del Genio eivile at
te::tanti la regolal'ità e l'ammontare dei lavori 
eseguiti. 

Le domande di e:oucessione, coi·J·edate della 
pe1·izia dei lavori da eseguiJ·e e del certificato 
dell'autorità eompetente ad attestare l'appai·te
nenza e la natura dell'edificio da l'iparare o da 
ricosh·ui1·e, devono esse1·e }H'esentati all'Uf
ficio del .Genio civile competente enho 90 gior
ni dall'entrata in 'Tigo1·e della 1wesente legge. 

Art. 3. 

Pe1· i lavori da eseguire a norma della pre
sente legge e pe1· tutti gli atti e contratti rela
ti\,.i ai lavori stessi si applicano le disposizioni 
degli articoli 4 e G del lecreto legi~lativo 12 
apri le 1948, n. 1010. 

Art. 4. 

Il ~Iinish·o del te~OJ·o è autol'izzato ad in
h·oduJ·te in bilancio con p1·opri deeJ·eti, le ,·a
I·iazioni occor1·enti pe1·. l'attuazione della JH·e
sente legge. 

Art. 5. 

La p1·esente legge entra in Yigore il giot·no 
s tesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 
llficiale della Repubblica Italiana. 




