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SENATO DEL141\ REPUBBLICA 

.DISEGNO DI LEGGE 
presentato dal Ministro dei Lavori pubblici 

(TU PINI) 

di concerto col Ministro dell'Interno 
(SCELBA) 

col Ministro di Grazia e Giustizia 
(GRASSI) 

col Ministro delle Finanze 
(VANONI) 

col Ministro del Tesoro 
(PELLA) 

e col Ministro dell'Agricoltura e Foreste 
(SEGNI) 

NELLA SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949 

Autorizzazione della spe~a di lire 250 n1ilioni per la concessione di sus1-1idi per la 
riparazione di danni causati dal - terrernoto del 3 ottobre l 943 nei comuni 
delle provincie di Ascoli Piceno, ·Macerata e Terarno. 

ONOREVOLI SENATORI. --- Con il regio deere-
to lt>gislativo 17 Inaggio 1HJ6, u. 316, fu aut,oriz-
zata la spesa di lire 250 Inilioni iwr provvedere 
alla costruzione di ricoveri st-abili ed alla con-
cessione di sussidi nella Inisura del 50 per cento 
della spesa, ad Enti (' privati in conseguenza 
del terremoto del 3 ottobre 1943 nelle pro-
vincie di .Ascoli Piceno, 1\tfaecrata e .. reramo. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 

Dato l'aunwuto dei prezzi susseguito allo 
anno 1945 ili eui ftLrouo fatti i ri]vnunenti dei 
danni e dato che. con decreto legislativo lO Jnag-
gio 1~47, n. 417, si riaprirono i tennini per 
le don1ande di suHsidio e si autorizzò l'inclu-
sione di aUri 22 C01nuni nell'elenco di quelli 
danneggiati dal terrenwto, il fondo di lire 
250 milioni è risultato insufficiente . . 
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L'assegnazione è stata, in prevalenza, assor-
bita dalla costruzione di ricoveri stabili per i 
sinistrati, particolarmente nella provincia di 
Ascoli Piceno, nonchè dalle riparazioni e rico-
struzioni di fabbricati appartenenti ad Buti 
pubblici e di edifici di culto e istituti di bene-
ficenza. 

In conseguenza, moltissime domande di 
concessione di sussidi chiesti da privati sono 
sospese, nè d'altra parte è possibile sopperire 
con le ordinarie dotazioni di bilancio. 

Allo scopo di integrare il fabbisogno per la 
concessione di sussidi ai sinistrati è stato ora 
predisposto l'unito disegno di legge col quale 

DISEGNO DI LBGGJD 

.Art. l. 

~ autorizzata la spesa di lire 250 milioni 
per provvedere alla concessione di sussidi a 
termini degli articoli 3 e 5 del regio decreto 
legislativo 17 maggio 1946, n. 516, in conse-
guenza dei danni causati dal terremoto del 
3 ottobre 1943, nei comuni delle provincie 
di Ascoli Piceno, Macerata e Teran10. 

Art. 2. 

Per gli effetti di cui all'articolo 81, 4° cornina, 
della Costituzione della Repubblica, alla coper-
tura dell'onere derivante dalla presente legge, 
viene destinata una corrispondente aliquota 

è autorizzata la spesa di lire 250 tnilioni per 
provvedere, a norma del citato regio decreto 
legislativo 17 nlaggio 1946, n. 516, alla conces·-
sione di sussidi a privati e ad Buti pubblici, in 
dipendenza di danni causati dal terremoto di 
cui sopra, nelle provincie di Ascoli Piceno, 
Macerata e Teramo. 

A termini dell'articolo 81 della Costi tu-
zione, alla spesa occorrente si propone di far 
fronte utilizzando una corrispondente aliquota 
delle maggiori entrate accertate nel corrente 
esercizio con disegno di legge in corso (V 
provvedimento). Il provvedimento è urgen-
tissimo. 

delle n1aggio.ri entrate di cui alla legge ... , 
concernente variazioni allo stato di previsione 
dell'entrata per l'esercizio :finanziario 1948-
1949 (V provvedin1ento ) . 

Art. 3. 

Il :Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
introdurre nello stato di previsione della spesa 
del :Ministero dei lavori pubblici, con propri 
decreti, le variazioni occorrenti per l'attua-
zione della presente legge. 

Art. 4. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblieazione 
nella Ga;-~zetta Ufflciale della Repubblica ita-
liana. 




