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ONOREVOLI SENATORI. – È noto come in di-
verse occasioni, nelle competenti sedi istitu-
zionali, sia stata evidenziata la necessità di
predisporre opportuni controlli sulla deter-
minazione dei livelli tariffari secondo criteri
uniformi ed obiettivi alfine di assicurare
quella certezza del diritto all’interno della
quale, obiettivi di efficienza nella gestione,
in concessione, di servizi di pubblica utilità
possano trovare maggiore impulso. Il pre-
sente disegno di legge origina, infatti,
dall’esigenza di tradurre in norma imperati-
va i termini entro i quali procedere al rim-
borso degli aumenti tariffari, applicati dal
15 gennaio 1991 fino al 31 dicembre 1993
dalle società concessionarie di autostrade e
trafori, dichiarati illegittimi da una senten-
za del Consiglio di Stato e, quindi, successi-
vamente rideterminati con decreto intermi-

nisteriale 8 dicembre 1995, n. 847, in rela-
zione all’estensione all’intera rete nazionale
del sistema di classificazione dei veicoli ad
assi-sagoma. La fissazione al 31 dicembre
1996 del termine entro cui avanzare le sud-
dette richieste di rimborso costituisce non
solo un requisito giuridico essenziale nella
definizione di un interesse legittimo degli
utenti di un servizio di pubblica utilità ma
anche un impegno ad utilizzare in modo ra-
zionale la ben nota scarsità di risorse pub-
bliche. Si propone, quindi, di destinare le
eventuali somme non rimborsate entro il 31
dicembre 1996 alla tutela e valorizzazione
del patrimonio artistico e culturale che, più
di ogni altro settore, ha risentito degli strin-
genti vincoli di finanza pubblica, e priorita-
riamente, alla ricostruzione del teatro «La
Fenice» di Venezia.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per effetto dela rideterminazione delle
tariffe autostradali in vigore dal 15 gennaio
1991 sino al 31 dicembre 1993 secondo
quanto disposto dal decreto interministeria-
le 8 dicembre 1995, n. 847, il termine ulti-
mo entro cui presentare le richieste di rim-
borso è fissato al 31 dicembre 1996.

2. Le eventuali somme residue rispetto
all’ammontare complessivamente dovuto ai
sensi del comma 1, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere devolute
ad iniziative finalizzate alla tutela e al recu-
pero dei beni architettonici e culturali, con
priorità alla ricostruzione del teatro «La Fe-
nice» di Venezia.




