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SENATO DELLA 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 della Pubbliea Istruzione 
(GO NELLA) 

NELLA SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1949 
l 

. Ratifica con modifiche del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1625, recante 
proroga del termine per la esecuzione del piano regolatore di risanamento e di 
sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della località Vanzo 
della città di Padova .. 

. ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto legi-
slativo l 0 dicembre 1947, n. 1625 fu prorogato 
al 31 ottobre 1952 ·il termine per la esecuzione 
del piano regolatore di risanamento e di siste-
mazione stradale ed edilizia · dei quartieri cen-
trali e della località Vanzo _della città di Pa-
dova, richiamando all'articolo 1, per errore di 
copia, l'articolo 6 della legge 23 luglio 1922, 
n. 1043, anzichè l'articolo 8 della legge mede-
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sima, che aveva fissat9 il termine di 25 anni, 
a decorrere dalla pubblicazione delia mede-
sima, per l'attuazione del piano. 

Allo scopo di rettificare l 'in volontario er-
rore, è stato predisposto l 'unito disegno di 
legge col quale si sottopone, a norma· del de-
creto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, al Parla-
mento, per la ratifica con modifiche, il decre-
to legislativo l 0 dicembre 1947, di cui sopra. 
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·Articolo 1"nico. 

Il decreto legislativo 1° dicembre 1947, 
n. 1625 è ratificato a norma dell'articolo 6 del 
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 
1946, n. 98, con la seguente modifica: 

«All'articolo l alle parole: " di cui all'arti-
colo 6 della legge 23 luglio 1922, n.l043" sono 
sostituite le~parole:~ ''di cui all'articolo 8 della 
legge 23 luglio 1922, n~ 104,3" ». 




