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RAZZA, Ministro dei lavori pubblici. 
'Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RAZZA, Ministro dei lavori pubblici. 

Propongo alla Camera che all'articolo 10 
dopo le parole « Il Ministero dei lavori pub-
blici », si aggiunga: « di concerto col Mini-
stero dell'interno ». 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuol 
dire il suo parere. 

•CALZA-BIN-I, Relatore. La Commissione 
accetta questa aggiunta. 

PRESIDENTE. Allora pongo a partito 
l'emendamento proposto dal Governo ed 
accettato dalla Commissione. 

(È approvato). 

Si dia lettura dell'articolo 10 così emen-
dato. 

SGARFIOTTI, Segretario, legge: 

Il Ministero dei lavori pubblici di con-
certo col Ministero dell' interno è autoriz-
zato ad eseguire direttamente la riparazione 
o la ricostruzione degli edifìci pubblici e 
delle opere igieniche, danneggiati o distrutti 
dal terremoto del 28 dicembre 1908, di in-
teresse degli Enti locali, sempre quando gli 
Enti stessi non siano in grado di provve-
dervi per proprio conto mediante mutui 
garantiti con mezzi propri e col sussidio 
che potrà essere accordato dall'Ammini-
strazione dei lavori pubblici, in misura non 
superiore al 50 per cento della spesa ricono-
sciuta necessaria. 

PRESIDENTE. Pongo a partito l'arti-
colo così emendato. 

(È• approvato). 

Passiamo all'articolo 11. 
SCARFIOTTI, Segretario, legge: 

A R T . 1 1 . 

Il Ministero dei lavori pubblici è autoriz-
zato ad avocare a sè l'attuazione dei piani 
regolatori di Messina, Reggio Calabria e Palmi, 
procedendo alla revisione dei relativi progetti 
per meglio coordinarli ai fini della" ricostru-
zione edilizia ed alle effettive esigenze degli 
abitati. 

I progetti di variante o di stralcio sono 
esaminati ed approvati con le stesse norme 
vigenti per i progetti delle opere pubbliche 
di conto dello Stato. 

Alla prosecuzione delle opere in corso 
•all'entrata in vigore della presente legge 
provvede il Ministero dei lavori pubblici, al 

quale è devoluta la gestione dei fondi a tale 
data disponibili sui mutui contratti dai 
comuni. 

Gli Istituti mutuanti procederanno ai 
pagamenti sui fondi mutuati, in base a ri-
chieste dell'Amministrazione dei lavori pub-
blici, corredate da certificati attestanti l'am-
montare e la regolare esecuzione dei lavori. 

È fatto obbligo ai comuni di intervenire 
al collaudo delle opere, che si intendono ad 
essi consegnate con la data del verbale di 
collaudo. 

Per l'attuazione dei piani regolatori sud-
detti il termine di cui all'articolo 87 della 
legge 25 giugno 1865, n. 2359, è prorogato 
di cinque armi. 

(È approvato). 

ART. 12. 

Gli Uffici speciali esistenti presso i Comuni 
di Messina, Reggio Calabria e Palmi, nonché 
quello per le espropriazioni presso il Comune 
di Messina sono soppressi. 

Il personale addetto agli Uffici soppressi 
può essere sistemato, anche in deroga alle 
norme vigenti e purché munito del prescritto 
titolo di studio, nei corrispondenti posti 
degli organici ordinari dei rispettivi comuni, 
vacanti all'entrata in vigore della presente 
legge. 

(È approvato). 

ART. 13. 

Per l'attuazione dei piani regolatori nei 
comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 
1908 non indicati nel precedente articolo 11, 
che abbiano una popolazione non inferiore ai 
5 mila abitanti, il Ministero dei lavori pubblici 
può accordare un sussidio non superiore al 50 
per cento della spesa riconosciuta necessaria, 
e, su richiesta del prefetto, può anche di-
sporre l'anticipazione dell'intero sussidio con-
cedibile. 

(È approvato). 

ART. 14. 

In deroga al disposto degli articoli 144 e 
152 del testo unico approvato con decreto 
Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, alla 
sistemazione e alla gestione della zona indu-
striale di Reggio Calabria provvede diretta-
mente il Ministero dei lavori pubblici. 

I proventi dell'alienazione o concessione 
in uso di aree sono versati in Tesoreria con 
imputazione al bilancio dell'entrata. 

(È approvato). 


