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SE.NATO DELLA REPUBBLICA 

DISEGNO DI LEGGE 
presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici 

(TU PINI) 

di concerto~ col Ministro del Tesoro 

(PELLA) 

NELLA SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1949 

Autorizzazione della spesa · di lire 150 milioni per interventi di pronto soccorso 
, in caso di pubbliche calamità. 

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 30 
ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di 
previsione del Ministero dei lavori pubblici 
fu autorizzata, tra l'altro, la spesa di lire 280 mi-
lioni per interV'enti di pronto soccorso in caso 
di pubbliche calamità. 

Detta somma peraltro si è manifestata as-
solutamente insufficiente, in relazione agli 
interventi resisì indispensabili in seguito agli 
ingentissimi danni arrecati dalle alluvioni e 
da altre calamità naturali nello scorso anno. 

Pertanto, per poter far fronte alle più ur-
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genti e inderogabili riparazioni, è stato predi-
sposto l 'unito disegno di legge col quale si auto-
rizza la ulteriore spe~ di lire 150 milioni. 

Ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione 
.è previsto che la detta maggiore spesa sia com-
pensata da una corrispondente riduzione della 
autorizzazione di lire 20 miliardi di cui all'arti-
colo 5, lett. b), della legge 30 ottobre 1948, 
n. 1265 sopracitata. 
D~ta la natura dei lavori da eseguire, an-

che per evitare l'aggravarsi dei danni, il prov-
vedimento riveste carattere di somma urgenza. 
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DISEGNO DI LEGGE 

.Art. l. 

È autorizzata. la spesa di lire 150 milioni, in 
aggiunta a quella di lire 280 milioni di cui 
ali 'articolo 5, comma III, della legge 30 otto-
bre 1948, n. 1265, che approva lò stato di pre-
visione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per l'esercizio finanziario 1948--49, 
per provvedere alle necessità più urgenti in 
caso di pubbliche calamità, ai sensi della legge 
9 dicembre 1926, n. 2889 e del decreto legisla·-
tivo 12 aprile 1948, n. 1010. 

Art. 2. 

La spesa di lire 20 miliardi di cui all'arti-
colo 10, lett. b) della legge 30 ottobre 1948, 
n. 1265, è ridotta di lire 150 miliohi . 

Art. 3. 
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad intro-

. durre nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, 
le variazioni occorrenti per l 'attuazione della 
presente legge. 

Art. 4. 

La presente legge entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 




