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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DISEGNO DI LEGGE 

appro1.1ato dalla Camera dei Deputati il 7 ottobre 194.8 (V. Stampa-ti N. 9 e 9 bis) 

presentato dal Ministro del Tesoro e ad interim del Bilancio 

(PELLA) 

TRASMEsso DAL PRF.smENTE DELLA c ,,MERA DEI DEPUTATI ALLA PREsiDENZA 

L' 11 OTTOBRE 1948 

Stato di previsione della spesa del Ministero dei 1avor~ pubblici 
per Fesercizio finanziario dal l o luglio 1948 al 30 giugno 1949 . 

. DISEGNO DI LEGGE 

Art. l. 

È autorizzato 1l pagamento delle spese 
ordinarie 0 straordinarie del Ministero dei 
lavori pubblici per l'esercizio ·finanziario dal 
1 o luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformità 
dell'annesso stato di previsione. 

Art. 2. 

Le somme dei fondi a A disposizione -.in- · 
sc:ritte in rapporto ad autorizzazioni di spesa 
nòn ripartite, già disposte con singoli, provve
dimenti legislativi - saranno rispettivamente 
assegnate ai capitoli di parte ordinaria e straor- . 
dinaria in relazione alle predette autoriz.zazioni 
di spesa pér l'esecuzione di opere o per la 
revisione dei prezzi. 
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I prelevamenti da tale fondo e le assegna
zioni suindicate verranno disposti còn deereti 
del Ministro per il tesoro. 

Art. 3. 

È approvato il bilancio dell'Azienda na- · 
zionale autonoma aelle strade statali, :per 
l'esercizio · finanziario 1948-49, allegato allo 
stato di previsione , ,del Ministero dei lavori 
pubblici. 

Gli eventuali prelevamenti tanto dal fondo 
di ·riserva per imprevisti e maggiori spese di 
personale e di carattere generale che dal fondo 
di .ri_serva per opere straordinarie, nonchè fle 
co~seguenti inscrizioni ai capitoli del bilancio 
dell'Azienda predetta delle somme prelevate, 
saranno disposti con decreti del ;l'residente 
della Repubblica, su proposta del Ministro 
per i lavori pubblici di concerto con quello 
per il tesoro. 
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Tali decreti verranno comunicati al Parla- ·i pubblico; nonchè, in base alle disposizioni 
mento unitamente al conto consuntivo del- vigenti relative ai danni prodotti da eventi 
l'Azienda ~tessa. bellici, contenute nella ~egge 26 ottobre 1940, 

Art. 4-. 
l 

Le somme del fondo a disposj~ione - in-
scritte nella pre·visione della spesa del bilancio 
della suddetta Az~enda, in rapporto ad auto
rizzazioni già concesse con provvedimenti 
legislativi - saranno assegnate ài capitoli della 
spesa in relazione alle predette a'utorizzazioni. 

I prelevamenti 4a· talè fondo e le assegna- · 
zioni suindicate verranno disposti con decreto 
del Ministro per il tesoro. 

-
Art. 5. 

È a:utorizzata, . per l'esercizio finanziario 
1948-49, la spesa di lire _ 20.500.000.000 . per 
provvedere, a cura ed a ca:vico dello Stn,to, 
alle riparazioni, alle sistemazioni ed al comple
tamento di opere pubbliche di carattere straor
dinario a pagamento non differito. 

È autori~ata, per l'esere:izio . finanziario 
1948-49, la spesa di lire 600.000.000 per il 
recupero, la sistemazione e la rinnovazione 
dei mezzi effossori e per le escavazioni marit
time anche nell'interesse di enti e di privati. . 

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 
1948-49; la spesa di lire .200.000.000 per la 
liquidazione, ai sensi del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 
1947, n. 1030, della gestione delle opere pub
bliche già eseguite i:p. Albania. 

È altresì autorizzata, per l'esercizio finan
ziario 1948-49, la spesa di lire '280.000.000 per 
le necessità più urgenti in caso di pubbliche 
cal~mità, ai sensi del regio decreto-legge 
9 dicembre 1926, n. ·2389, convertito nella 
legge 15 marzo 1928, n. 833. 

Art. (L 

tÈ autorizzata per l'esercizio . finanziario 
1948-49 la spesa di lire 91.000.000.000 per 
provvedere, in relazio:ri,e ai danni prodotti da 
eventi bellici, alla riparazion~ e alla ricostru
zione di . beni dello Stato, , alla costruzione · di 
alloggi per i rimasti senza tetto in dipendenza 
di eventi belli-ci e agli interventi di interesse 

n. 1543 - integrate, per quanto riguarda il 
ripristino _ degli edifici d~. culto e di <beneficenza, 
dal decreto legislativo Presidenziale 27. giugno . 
194ç, h. 35, e dal decreto JegisTativò··"'Jel Càpo 

.,provvisorio dello Stato 29 maggio 194 7, n. 649 
- nel decreto legislativo luogotenenziale 1D 
maggio 1945, n. 240, e nei decreti legislativi 
del Capo provvi,sorio dello Stato 10 aprile 
1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377: 

a) alla ricostituzione dei beni ·. degli . e riti 
pubblici locali . e ·delle istituzioni pubbliche 
di beneficenza e assistenza, nonchè degli edifici · 
di culto e degli edifici scolastici delle scuole 
·governative industriali, commerciali, agrarie 
ed artistiche di proprietà delle scuole stesse; 

b) allà . riparazione, a cura e a carico 
dello Stato, di alloggi di proprietà privata, da 
destinarsi alle persone rimaste senza tetto in 
d!pen'den~ degli eventi. bellici; 

c) alla concessionè di contributi in capi
tale ai proprietari che provveP,o.no diretta
mente · alle riparazioni indifferibili' e urgenti e 
alla 'ricostruzione' dei propri alloggi danneg
giati o distrutti rlalla guerra, per destinarli 
alle persone rimaste senza tetto in dipendenza 
di . eventi bèilici; 

d) ·alla èo~cessione dei contributi straor
dinari previsti dall'articolo 56 del d'ecreto 

· legislativo del Capo provvisori~ dello Stato 
10 ,aprile 194 7, n. 1600; 

e ) alle spese per l'attuaziClne dei piani 
. di ricostruzione di cui all'articolo 58 del de
. cre~o del Oapo . provvisq~Y>: dell? ·.stato 10 apr~ le 
1947, n. , 261.; .. : 

f) alla colmatura ·di ; buche e fosse sca
vate da bombe e proiettili. 

Art. 7. 

. EJ autorizza_ta, per . l ;eserci~i9 finanziario 
1948-49, la spesa di lire 305.000.000 per far 
fronte agli oneri relativi a concorsi .e sussidi 

~ .previsti da leggi organiche e d~ ··leggi speci~lj, 
)vi compreso il regio decreto-~legge 30 di
cembre 1923, n. 3132, sulWtv' agevolezze per 
la provvista di acqua potabile e per Je 
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opere d'igiene, convertito nella _legge 17 aprile 
1925, n~ 4 73, e modificato col Regio decreto
legge 16 aprile 1936, n;- 937, convertito nella 
legge 14 gennaio 1937, n. 144, nonchè la 
legge 4 aprile 1935, n. 454, concernente sus
sidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi 
dal 1908 al 1920, e il decreto_ legislativo del 
Capo provvisorio dello StatQ 3 settembre 194 7, 
n: 940, riguardante la maggiorazione dei sus
s_idi in dipendenza dei terremoti verificati&i 
dal 1908 al 1936. 

Art. 8. 

Sono autorizzate, per ciascuno degli eser
cizi finanziari 1948-49 e successivi, indicati 
nelle singole leggi speciali, Je seguenti spese 
in relazione ;:t.gli oneri derivanti dall'esecuzione 
di opere a pagamento djfferito: 

l 0 ) lire 200.000.000 per annualità da cor
rispondere a istituti di case popolari, a coope
rative di produzione e lavoro, a consorzi di 
proprietari ed altri enti riconosciuti idonei, 
per lavori di competenza dello Stato da ese
guirsi in concessione, al fine di provvedere, 
a norma del punto 2 dell'articolo 5 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Sta,to 
10 aprile 1947, n. 261, a riparazioni, ricostru
zioni e nuove costruzioni di fabbricati destinati 
a _ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza 
di eventi bellicj; 

2°) lire 33~000.000 per la concessione, ai 
sep.si, del citato decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 10 ~prile 1947, ·n. 261, 
punti 2° e 3° dell'articolo 16: 

a) di . contributi nel pagamento delle 
annualità di ammortamento di mutui ipote
cari consentiti ai proprietari che provvedono 
direttamente alle costruzioni e riparazioni 
indifferibili ed urgenti dei propri fabbricati 
distrutti o . danneggiati da eventi bellici per 
dare alloggio ai rimasti senza tetto in· dipen-
denza di eventi bellici; · · · 

• b) di contributi . in · sessanta semestra
lità da }Jagarsi . direttamente a· favore dei 
proprietari che provvedono con propri mezzi 
alle riparazioni e ricostruzioni dei loro fabbri
ca ti per lo 'seopo di cui alla lettera a). 

Art. 9. 

Sono altresì autorizzate, per ciascuno degli 
esercizi finanziari 1948-49 e successivi, indi
cati pure nelle singole leggi speèiali; le seguenti · 
altre spese in relazionè agli oneri derivanti 

dall'esecuzione di opere a· pagamento diffe
rito: 

. 1 o) lire1 .950.000 per le annualità occor
renti .per la conc.essione di sovvenzioni per la 
linea navigabile Milan,o-Cremona-Po, a norma 
della legge 24 agosto 1941, n. 1044; 

2°) lire 119.025.000 per le annualità occor
renti: · 

a) per le sovvenzioni per opere idrau-. 
liche in base al regio decreto-leggè 28 fèbbraio 
1937, n. 248, lire 25.000~ 

b) per . i contributi per l 'edilizia scola~ 
stica, lire 5.000.000; 

c) per i contributi per gli acqu.edotti ·e 
per le opere igieniche, lire 12.000.000; 

d) per la concessione di contributi sta
tali per la costruzione di serbatoi e laghi arti
ficiali e di nuovi impianti idroelettrici in Ear- . 
degna, ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 
1948, n. 136, lire 102.000.000·. 

Art. lO. 

Per far fronte agli on.eri derivanti dalla 
revisione dei prezzi contrattuali degli appalti 
e delle forniture di opere pubbliche jn baf:e 
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 
1947, n. 1501, sono autorizzate per l'esercizio 
finanziario 1948-49 ~e seguenti &pese: 

· a) lire 2.000.000.000 per le opere di ma~u-
tenzione ordinaria; . 

b) lire 20.000.000.000 per le opere di carat
tere straordinario. 

Art. 11. 

È autorizzata, per l'esercizio flnanzjario 
19~8-49, la spesa di lire 2.000.000.000 per la 
sistemazione delle partite sospese presso le 
tesorerie provinciàli e nelle contabilità spedali 
delle Prefetture in dipendenza delJa ge~t.]one 
del Governo militare alleato. 

Art. 12. 

A favore dell'Azienda nazionale auton(1ma 
delle strade statali, è autorizzaia, per l 'e~er
cizio finanziario 1948-49, la spesa. di lire 
2.000.000.000 quale contributo a carico de.llo 
stato di previsione del Ministero dèi lavori 
pùbblici, ai sensi del decreto legislativo 27 feb
braio 194R, n. 160. 

p. Il Presidente della Camera dei Depu~ati 

G. MARTINO 




