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PARERE DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

6 ottobre 1976 

La la Commissione, esaminato il disegno 
di legge in titolo, esprime su di esso parere 
favorevole a condizione ohe: 

a) l'indennizzo non si limiti al mero red
dito catastale, moltiplicato con le modalità 
previste dall'articolo 16 della legge n. 865 del 
1971, ma, tenendo conto delle più recenti 
innovazioni legislative, esso rappresenti il 
massimo di contributo e di ripartizione, che, 
nell'ambito dell'interesse generale, la pub
blica Amministrazione deve garantire al pri
vato interesse e costituisce un serio ristoro 
del pregiudizio economico (sentenze Corte 
costituzionale n. 61 del 1957, n. 91 del 1963, 
n. 30 del 1966); 

b) sia previsto, in aggiunta all'indenniz
zo per il proprietario, anche quello per l'even
tuale coltivatore diretto del terreno; 

e) l'indennizzo riguardi soltanto il ter
reno effettivamente utilizzato per la istitu
zione delle servitù militari; 

d) l'ultimo comma dell'articolo 3 sia così 
modificato: « Le definitive decisioni sui pro
grammi di nuove installazioni militari di cui 
al primo comma sono riservate al Ministro 
della difesa »; e sia soppresso il periodo suc
cessivo relativo a particolari procedure di 
ricorso. 

MURMURA 
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PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

23 settembre 1976 

La Commissione bilancio e programmazio
ne economica, esaminato il disegno di legge, 
esprime parere favorevole a condizione che 
la norma di copertura (art. 23) sia riformu
lata in modo tale da non prevedere proroghe 
nei termini di utilizzo delle disponibilità 
iscritte nei fondi globali, termini fissati dalla 
legge n. 64 del 1955. Infatti, in via di prin
cipio, la Commissione, recependo alcuni ri
lievi ripetutamente emessi dalla Corte dei 
conti in sede di giudizio di parificazione sul 
rendiconto generale dello Stato, ha espresso 
l'avviso di non concedere per l'avvenire pro
roghe nei termini di utilizzo stabiliti dalla 
citata legge n. 64 del 1955. 

Il Governo, accogliendo questo indirizzo 
generale, si è riservato di indicare gli accan
tonamenti dei fondi globali di parte corrente 
degli esercizi 1975-76 da utilizzare in sostitu
zione del ricorso al fondo globale del 1974. 

POLLI 
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DISEGNO DI LEGGE (n. 146) 

Art. 1. 

In vicinanza delle opere ed installazioni 
permanenti e semipermanenti di difesa, di 
segnalazione e riconoscimento costiero, del
le basi navali, degli aeroporti, degli impian
ti ed installazioni radar e radio, degli stabi
limenti nei quali sono fabbricati, manipolati 
o depositati materiali bellici o sostanze pe
ricolose, dei campi di esperienze e dei poli
goni di tiro il diritto di proprietà può es
sere soggetto a limitazioni secondo le nor
me della presente legge. 

Art. 2. 

Le limitazioni possono consistere: 
a) nel divieto di fare elevazioni di ter

ra o di altro materiale; costruire condotte 
o canali sopraelevati; scavare fossi o canali 
aventi sezione superiore a metri quadrati 
0,1; adoperare nella costruzione alcuni ma
teriali; 

b) nel divieto di impiantare condotte 
o depositi di gas o di liquidi infiammabili; 
aprire o esercitare cave di qualunque spe
cie; installare macchinari o apparati elet
trici e centri trasmittenti; fare le pianta
gioni e operazioni campestri che saranno 
determinate con regolamento; 

e) nel divieto di aprire strade; fabbri
care muri o edifici; sopraelevare muri o 
edifici esistenti. 

DISEGNO DI LEGGE 
TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE 

Art. 1. 

Identico. 

Talli limitazioni sono stabilite nella dura
ta massima di cinque anni, salvo quanto 
previsto dal successivo articolo 10, e debbo
no essere imposte nella misura direttamen
te e strettamente necessaria per il tipo di 
opere o di installazioni di difesa. 

Art. 2. 

Identico: 
a) nel divieto di: 

fare elevazioni di terra o di altro ma
teriale; 

costruire condotte o canali sopraele
vati; 

impiantare condotte o depositi di gas 
o liquidi infiammabili; 

scavare fossi o canali di profondità 
superiore a 50 cm.; 

aprire o esercitare cave di qualunque 
specie; 

installare macchinari o apparati elet
trici e centri trasmittenti; 

fare le piantagioni e le operazioni cam
pestri che saranno determinate con regola
mento; 

b) nel divieto di: 
aprire strade; 
fabbricare muri o edifici; 
sopraelevare muri o edifici esistenti; 
adoperare nelle costruzioni alcuni ma

teriali. 

N. B. — Per praticità di lettura il testo proposto dalle Commissioni riunite 2a e 4", che 
unifica i disegni di legge n. 146 e 49, è stato stampato a fronte del disegno di legge n. 146 
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(Segue: Testo del Governo) 

Tali limitazioni hanno la durata di cin
que anni. 

Art. 3. 

In ciascuna regione è costituito un co
mitato misto paritetico di reciproca con
sultazione per l'esame, compatibilmente con 
la tutela del segreto militare, dei problemi 
connessi alla armonizzazione dei piani di 
assetto territoriale della Regione o della Pro
vincia con i programmi di nuove installa
zioni militari. 

Nel Trentino-Alto Adige il comitato regio
nale è sostituito da due comitati provinciali, 
rispettivamente per la provincia di Trento 
e per quella di Bolzano. 

Il Comitato è altresì consultato sui pro
grammi annuali delle più importanti eser
citazioni, per la definizione delle località e 
delle modalità di svolgimento, e sull'impie
go dei principali poligoni della Regione o 
della Provincia. 

Il Comitato è formato da cinque rappre
sentanti del Ministero della difesa e un rap
presentante del Ministero del tesoro, desi
gnati dai rispettivi Ministri, e da sei rap
presentanti della Regione o della Provincia 
nominati rispettivamente dal Presidente del
la Giunta regionale o provinciale. 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
riunite). 

Soppresso. 

Art. 3. 

In ciascuna Regione è costituito un comi
tato misto paritetico di reciproca consulta
zione per l'esame, anche con proposte alter
native dalla Regione e dell'autorità militare, 
dei problemi connessi alla armonizzazione 
tra i piani di assetto territoriale della re
gione ed i programmi delle installazioni mili
tari e delle conseguenti limitazioni. 

Nel Trentino-Alto Adige il comitato regio
nale è sostituito da due comitati provinciali, 
rispettivamente per la Provìncia di Trento 
e per quella di Bolzano. Conseguentemente 
l'indicazione della Regione e del Presidente 
della Giunta regionale si intende, per il Tren
tino-Alto Adige, riferita alla Provincia e al 
Presidente della Giunta provinciale. 

Qualora esigenze di segreto militare non 
consentano un approfondito esame, il Pre
sidente della Giunta regionale può chiedere 
all'Autorità competente di autorizzare la co
municazione delle notizie necessarie. 

Il Comitato è altresì consultato annual
mente sui programmi delle più importanti 
esercitazioni, per la definizione delle località 
e delle modalità di svolgimento, e sull'impie
go dei poligoni della Regione fino alla acqui
sizione delle aree di cui ai commi seguenti. 

Il Comitato dovrà inoltre esaminare entro 
cinque anni in ciascuna Regione la possibi
lità di concentrare le esercitazioni militari 
di tiro a fuoco in aree che dovranno essere 
espropriate dall'Amministrazione militare 
per la costituzione di poligoni di tiro per
manenti. 

Una volta costituite tali aree militari, le 
esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di mas
sima svolgersi entro le aree stesse. 

Il Comitato è formato da cinque rappre
sentanti del Ministero della difesa e da un 
rappresentante del Ministero del tesoro de
signati dai rispettivi Ministri, e da sei rap
presentanti della Regione nominati dal Pre
sidente della Giunta regionale. 
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(Segue: Testo del Governo) 

Per ogni membro è nominato un supplente. 
Il Comitato si riunisce a richiesta del Co

mandante militare territoriale di regione o 
del Comandante in capo di dipartimento 
militare marittimo o del Comandante di re
gione aerea o del Presidente della Regione 
o del Presidente della provincia di Trento 
o di Bolzano; presiede l'ufficiale generale o 
ammiraglio più elevato in grado o più an
ziano; funge da segretario l'ufficiale meno 
elevato in grado o meno anziano. 

Delle riunioni del Comitato è redatto ver
bale che conterrà le eventuali proposte di 
membri discordanti sull'insieme della que
stione trattata o su singoli punti di essa. 

Le definitive decisioni sulle questioni di 
cui al primo comma sono riservate al Mi
nistro della difesa. Avverso tali decisioni la 
Regione o la Provincia interessata possono 
ricorrere al Governo. Il ricorso è deciso con 
decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri, sentito il Consiglio dei ministri. 

Art. 4. 

I progetti delle limitazioni da imporre, in 
relazione ai programmi di cui all'articolo 3, 
sono sottoposti al parere di una Commis
sione tecnica costituita presso ciascun Co
mando militare territoriale di regione, Co
mando in Capo di dipartimento militare ma
rittimo e Comando di regione aerea e com
posta da: 

a) un ufficiale generale o ammiraglio, 
che la presiede; 

b) tre ufficiali superiori, membri; 
e) un funzionario dell'Amministrazione 

civile dell'Interno, membro; 
d) un funzionario del Ministero del te

soro, membro; 
e) un funzionario della Regione interes

sata, membro. 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
riunite). 

Identico: 
Il Comitato si riunisce a richiesta del Co

mandante militare territoriale di regione o 
del Comandante in capo di dipartimento mi
litare marittimo o del Comandante di regio
ne aerea o del Presidente della Regione; pre
siede l'ufficiale generale o ammiraglio più 
elevato in grado o più anziano; funge da se
gretario l'ufficiale meno elevato in grado o 
meno anziano. 

Identico; 

Le definitive decisioni sui programmi di 
installazioni militari e relative limitazioni di 
cui al primo comma sono riservate al Mini
stro della difesa. La Regione interessata può 
chiedere al Presidente del Consiglio dei mi
nistri che la questione sia sottoposta a rie
same da parte del Consiglio dei ministri. 

Fino alla decisione del Consiglio dei mi
nistri i provvedimenti di limitazione della 
proprietà sono sospesi. Alla riunione del 
Consiglio dei ministri è invitato il Presidente 
della Giunta regionale interessata. 

Soppresso. 
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(Segue: Testo del Governo) (Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
riunite). 

Per il Trentino-Alto Adige, in luogo del 
funzionario della Regione, fa parte della 
Commissione tecnica un funzionario della 
provincia di Trento o della provincia di 
Bolzano. 

Il Presidente e i membri di cui alla let
tera b) sono nominati dal Comandante mi
litare territoriale di regione o dal Coman
dante in capo di dipartimento militare ma
rittimo o dal Comandante di regione aerea; 
il membro di cui alla lettera e) è designato 
dal Prefetto della provincia ove ha sede il 
Comando militare interessato; il membro 
di cui alla lettera d) è designato dal Mini
stro del tesoro; il membro di cui alla lette
ra e) è designato dal Presidente della Giun
ta della regione interessata ovvero, per le 
Provincie di Trento e di Bolzano, dal Presi
dente della Giunta provinciale. 

Per il presidente e per ogni membro è no
minato un supplente. 

La Commissione tecnica si esprime sulla 
convenienza e sulle modalità dell'imposizio
ne delle limitazioni nonché sulla congruità 
del preventivo di spesa. 

Quando i progetti delle limitazioni da im
porre interessano immobili appartenenti al 
demanio o al patrimonio dello Stato, alle 
riunioni della Commissione tecnica intervie
ne anche un rappresentante del Ministero 
delle finanze. 

Quando i progetti interessano il demanio 
marittimo o il mare territoriale, interviene 
anche un rappresentante del Ministero della 
marina mercantile. 

Art. 5. 

Il Comandante militare territoriale di re
gione o il Comandante in Capo di diparti
mento militare marittimo o il Comandante 
di regione aerea, a secondo che l'opera sia, 
rispettivamente, dell'Esercito o interforze, 
della Marina o dell'Aeronautica, predispone 
il progetto di imposizione delle limitazioni, 
corredandolo di un preventivo di spesa re
lativo agli indennizzi. 

Art. 4. 

Il Comandante militare territoriale dì re
gione o il Comandante in capo di diparti
mento militare marittimo o il Comandante 
di regione aerea, a secondo che l'opera sia, 
rispettivamente, dell'Esercito o interforze, 
della Marina o dell'Aeronautica, predispone 
il progetto di imposizione delle limitazioni, 
in attuazione e nell'ambito dei programmi di 
cui al precedente articolo 3, corredandolo di 
un preventivo di spesa relativo agli inden
nizzi. 



Atti Parlamentari 9 — Senato della Repubblica — 146 e 49-A 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo del Governo) 

Nelle norme che seguono, la locuzione « il 
Comandante territoriale » si riferisce al Co
mandante militare territoriale di regione o 
al Comandante in Capo di dipartimento mi
litare marittimo o al Comandante di regione 
aerea, a seconda che l'opera sia, rispettiva
mente, dell'Esercito o interforze, della Ma
rina o dell'Aeronautica. 

Il progetto, con l'allegato preventivo di 
spesa, è sottoposto al parere della Com
missione tecnica di cui all'articolo 4 ed è 
poi trasmesso alla Ragioneria centrale del 
Ministero della difesa, ai sensi e per gli ef
fetti dell'articolo 50, quarto comma, del re
gio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, re
cante nuove disposizioni sull'amministrazio
ne del patrimonio e sulla contabilità gene
rale dello Stato. 

Ad avvenuta prenotazione dell'impegno 
provvisorio, il provvedimento impositivo è 
adottato con decreto del Comandante terri
toriale. 

Le zone soggette a limitazioni e le limi
tazioni stesse sono indicate su mappe cata
stali da allegare al decreto impositivo, nelle 
quali devono risultare individuate le singole 
proprietà assoggettate. 

Art. 6. 

Il decreto, corredato di mappe, è pubbli
cato mediante deposito nell'ufficio di cia
scun comune, nel quale sono situati i fondi 
assoggettati alle limitazioni, per 60 giorni 
consecutivi. 

Dell'avvenuto deposito è data notizia, en
tro i primi 15 giorni, mediante avviso inse
rito nel Foglio annunzi legali della Provincia 
e mediante manifesti del Comando militare 
territoriale affissi, in numero congruo, a cu
ra del sindaco, nel territorio del predetto 
comune. 

Successivamente il decreto, corredato di 
un certificato del segretario comunale at
testante l'avvenuto deposito per 60 giorni 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
riunite). 

Nelle norme che seguono, l'espressione « il 
Comandante territoriale » si intende riferita 
al Comandante militare territoriale di regio
ne, al Comandante in capo di dipartimento 
militare marittimo o al Comandante di re
gione area, a seconda che l'opera sia, ri
spettivamente, dell'Esercito o interforze, del
la Marina o dell'Aeronautica. 

Il progetto, con l'allegato preventivo di 
spesa, è trasmesso alla Ragioneria centrale 
del Ministero della difesa, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 50, quarto comma, del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, re
cante nuove disposizioni sull'amministrazio
ne del patrimonio e sulla contabilità gene
rale dello Stato. 

Ad avvenuta prenotazione dell'impegno 
provvisorio, il provvedimento impositivo è 
adottato dal Comandante territoriale con de
creto nel quale devono essere indicati gli 
estremi di registrazione dell'impegno prov
visorio di spesa. 

Identico. 

Art. 5. 

Il decreto, corredato di mappe, è pubbli
cato mediante deposito, per 60 giorni conse
cutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel qua
le sono situati i fondi assoggettati alle limi
tazioni. 

Identico. 

Identico. 
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(Segue: Testo del Governo) 

consecutivi e l'avvenuta affissione dei mani
festi nonché di un esemplare del Foglio an
nunzi legali della provincia contenente il 
predetto avviso, è custodito nell'archivio del
lo stesso Comune. 

Chiunque può prendere visione del decre
to e dei suoi allegati durante il deposito e 
successivamente, fino a che l'imposizione ha 
effetto. 

Il decreto diviene esecutivo dopo il novan
tesimo giorno di deposito nell'ufficio comu
nale ed è trascritto, a cura del comandante 
territoriale, presso la Conservatoria dei re
gistri immobiliari nella cui circoscrizione 
sono situati i fondi assoggettati alle limita
zioni. 

In attesa che le limitazioni diventino ese
cutive, il Comandante territoriale può ordi
nare la sospensione di lavori o di pianta
gioni che siano in contrasto con le limita
zioni risultanti dal decreto impositivo. 

Art. 7. 

L'Amministrazione militare, all'atto del
l'imposizione delle limitazioni, ha facoltà di 
modificare, nelle proprietà assoggettate, lo 
stato delle cose che contrasti con le esigen
ze militari. 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
riunite). 

Identico. 

Il decreto diviene esecutivo decorso il no
vantesimo giorno dalla data di deposito nel
l'ufficio comunale. 

Chiunque vi abbia interesse può proporre 
ricorso gerarchico al Ministro della difesa 
avverso il decreto del Comandante territo
riale, entro i termini e secondo le modalità 
previsti dall'articolo 2 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 24 novembre 1971, 
n. 1199. 

Di tale facoltà e del termine entro il quale 
può esercitarsi deve essere fatta menzione 
negli avvisi e nei manifesti di cui al secondo 
comma del presente articolo. 

D'ufficio o su domanda del ricorrente, pro
posta nello stesso ricorso o in successiva 
istanza da presentarsi nei modi previsti dal
l'articolo 2, secondo comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 novembre 
1971, n. 1199, il Ministro della difesa può so
spendere l'esecuzione dell'atto impugnato. 

Identico. 

Art. 6. 

Identico. 
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Per tali modificazioni, che danno diritto 
ad indennizzo, si applica la legge 25 giugno 
1865, n. 2359, e successive modificazioni, 
sull'espropriazione per cause di pubblica 
utilità. 

Art. 8. 

Ai proprietari degli immobili assoggettati 
alle limitazioni spetta un indennizzo annuo 
rapportato al reddito dominicale ed agrario 
dei terreni ed al reddito dei fabbricati, quali 
valutati ai fini dell'imposizione sul reddito. 

Tale indennizzo è stabilito nel 40 per cen

to dei predetti redditi per le limitazioni di 
cui alla lettera a) del precedente articolo 2, 
nel 50 per cento per le limitazioni di cui 
alla lettera b), nel 60 per cento per le limi

tazioni di cui alla lettera e), nel 60 per cento 
in caso di concorso delle limitazioni di cui 
alle lettere a) e b), nel 90 per cento in caso 
di concorso delle limitazioni di cui alle let

tere a) e e) e nel 100 per cento in caso di 
concorso delle limitazioni di cui alle lette

re b) e e), o di tutte e tre le lettere. 

I suddetti indennizzi sono corrisposti ai 
proprietari degli immobili assoggettati che 
ne facciano domanda. Nella domanda, redat

ta in carta libera secondo un modello pre

disposto dall'Amministrazione, il richieden

te deve dichiarare, assumendone ad ogni 
effetto la responsabilità anche penale, di es

sere proprietario dell'immobile. 

Per tali modificazioni, che danno diritto 
ad indennizzo, si applica la legge 25 giugno 
1865, n. 2359, e successive modificazioni, 
sull'espropriazione per cause di pubblica 
utilità. Ove il fondo risulti concesso in con

duzione a terzi la ripartizione dell'indenniz

zo è effettuata secondo i criteri di cui al ter

zo comma del successivo articolo 7. 

Art. 7. 

Identico. 

Tale indennizzo è stabilito in una metà dei 
predetti redditi per le limitazioni di cui a 
ciascuna delle lettere a) e b) del precedente 
articolo 2 e nell'intero reddito in caso di con

corso di limitazioni di entrambe le lettere. 
Ove il fondo sia stato concesso prima del

l'imposizione delle limitazioni in conduzione 
a terzi, il proprietario deve corrispondere ad 
essi parte dell'indennizzo di cui al comma 
precedente, in rapporto al danno subito. La 
relativa misura, qualora manchi l'accordo 
fra le parti, è determinata dagli arbitri, no

minati uno dal proprietario, l'altro dal con

duttore ed il terzo dagli arbitri scelti dalle 
parti e, in caso di mancato accordo dal Pre

sidente del tribunale del circondario. Lo 
stesso Presidente procederà alla nomina dei

d'arbitro non designato dalla parte. 

La decisione del collegio arbitrale, ove non 
sia diversamente stabilito dalle parti, sarà 
suscettibile dei gravami previsti dalla legge. 

I suddetti indennizzi sono corrisposti ai 
proprietari degli immobili su domanda degli 
stessi o degli interessati di cui al comma pre

cedente. Nella domanda, redatta in carta li

bera, secondo un modello predisposto dal

l'amministrazione militare, il richiedente se 
proprietario deve dichiararlo, assumendone 
ad ogni effetto la responsabilità anche penale. 
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(Segue: Testo del Governo) 

La sottoscrizione della domanda deve es
sere autenticata dal funzionario competente 
a ricevere la domanda, o da un notaio, can
celliere, segretario comunale o altro funzio
nario incaricato dal sindaco. 

Per il pagamento degli indennizzi il cui 
importo annuale non superi la somma di 
lire 500.000 non è richiesta altra documen
tazione. 

Le disposizioni di cui ai commi prece
denti sono rese note con le forme di pub
blicità di cui all'articolo 6. 

A richiesta dell'Amministrazione militare, 
le Conservatorie dei registri immobiliari, gli 
Uffici tavolari e gli Uffici tecnici erariali co
municheranno i dati necessari per la deter
minazione della misura degli indennizzi. 

La determinazione dell'indennizzo effet
tuata all'atto della imposizione vale per l'in
tero quinquennio, salvo le variazioni deri
vanti dai coefficienti di aggiornamento dei 
redditi catastali. 

L'indennizzo è corrisposto annualmente, 
per la durata delle limitazioni, al proprieta
rio che ne ha fatto domanda. 

È fatto obbligo al medesimo di comuni
care all'Amministrazione militare l'eventuale 
cessione del bene. 

Per il pagamento degli indennizzi sono 
consentite aperture di credito da commu
tarsi in quietanza di entrata a favore delle 
contabilità speciali di cui all'articolo 10 del 
testo unico delle disposizioni legislative con
cernenti l'amministrazione e la contabilità 
dei corpi, enti e stabilimenti militari, appro
vato con regio decreto 2 febbraio 1928, 
n. 263, e aperture di credito a favore dei 
funzionari delegati, secondo le norme della 
legge e del regolamento sulla contabilità ge
nerale dello Stato. 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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Identico. 

Identico. 

Il decreto di imposizione delle limitazioni 
deve specificare che gli indennizzi saranno 
corrisposti a domanda degli aventi diritto. 

Le disposizioni di cui ai commi prece
denti sono rese note con le forme di pub
blicità di cui all'articolo 5. 

Identico. 

\ Identico. 
ì 1 

L'indennizzo è corrisposto annualmente 
per la durata delle limitazioni. 

È fatto obbligo al proprietario di comuni
care all'Amministrazione militare l'eventuale 

j cessione del bene. 
Per il pagamento degli indennizzi e del 

contributo, previsti dal presente articolo e 
dagli articoli 9 e 14, sono consentite aperture 
di credito da commutarsi in quietanza di 
entrata a favore delle contabilità speciali di 

! cui all'articolo 10 del testo unico delle dispo-
! sizioni legislative concernenti l'amministra

zione e la contabilità dei corpi, enti e stabi
limenti militari, approvato con regio decreto 
2 febbraio 1928, n. 263, e aperture di credito 
a favore dei funzionari delegati, secondo le 
norme della legge e del regolamento sulla 
contabilità generale dello Stato. 
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Art. 9. 

Il Comandante territoriale può, su richie
sta degli interessati, autorizzare che sui fon
di siano eseguite opere in deroga alle limita
zioni imposte. L'atto non è soggetto a parti
colari formalità. 

Ove l'autorizzazione sia subordinata a spe
ciali condizioni o importi una riduzione del
l'indennizzo, l'atto deve essere sottoscritto 
par accettazione da parte ddl'iintaiiassaito. 

La deroga comporterà o il mantenimento 
dello stesso 'indennizzo se mesteranno in vi
gore anche solo alcuni diviati pravisiti dalla 
lettera a) o dalla lettera b) o dalla lettera e) 
dell'articolo 2 e se resiteranno invariate le 
ipotesi di cumulo di cui ali secondo comma 
dall'articolo 8 o le riduzioni consaguaniti al 
variare o vanir meno dalle anzidette ipotesi. 
La deroga di tutti i diviati darà luogo a ces
sazione dell'indennizzo. 

Art. 10. 

A decorrere dal 1° gennaio 1977, ai Comuni 
il cui territorio è assoggettato alle limitazio
ni -previste dal precedente articolo 2 è dovuto 
un contributo annuo pari ali 50 per cento del
l'ammontare complessivo degli indennizzi 
spettanti ai proprietari dagli immobili siti 
nei Comuni stessi. 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
riunite). 

Art. 8. 

Identico. 

Identico. 

La deroga comporterà il mantenimento 
dell'indennizzo, se resteranno in vigore anche 
solo alcuni divieti previsti dalla lettera a) o 
dalla lettera b) dell'articolo 2 e se resterà 
invariata la ipotesi di cumulo di cui al se
condo comma dell'articolo 7, o la riduzione 
conseguente al venir meno della ipotesi di 
cumulo. 

La deroga di tutti i divieti darà luogo a ces
sazione deH'indennzzo. 

Il Comandante territoriale ne darà notizia 
alla Ragioneria centrale del Ministero della 
difesa per le conseguenti variazioni degli im
pegni di spesa provvisori o definitivi già re
gistrati. 

Art. 9. 

Identico. 

Il contributo ai Comuni viene annualmen
te erogato, indipendentemente dalla presen
tazione delle domande di indennizzo. 

Il contributo viene erogato in base alle 
limitazioni risultanti gravanti sul territorio 
comunale al 1° gennaio di ogni anno. 

In attesa ohe venga compiuta la prima 
revisione generale di cui all'articolo 13, i con
tributi sono erogati sulla base delle limita
zioni di fatto gravanti sul territorio connina-
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Art. 11. 

Ogni cinque anni daM'impasizione delle li
mitazioni si procede a revisione par acoartare 
se le limitazioni stesse sfamo ancora necessa
rie per ile esigenze della difesa nazionale. 

Per le limitazioni ancora necessarie il Co
mandante territoriale emana decreto di pro
roga per altri cinque anni, sentita la Com
missione tecnioa. 

Le limitazioni possono essere ridotte o re
vocate, con decreto dei Comandante territo
riale, sentita la Commissione tecnica, anche 
prima dello scadere del quinquennio. 

Il decreto di revoca prima della scadenza 
del quinquennio, di riduzione o di conferma è 
pubblicato e trascritto con le imodailàtà indi
cate nell'articolo 6. 

Art. 12. 

Per la durata di tre anni, decorrenti dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
il Comandante territoriale può affidare, me-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
riunite). 

le, con riferimento alla data del 1° gennaio di 
ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1977. 

Art. 10. 

Ogni cinque anni dall'imposizione delle li
mitazioni si procede a revisione generale per 
accertare se le limitazioni stesse siano an
cora necessarie per le esigenze della difesa 
nazionale. 

Per le limitazioni ancora necessarie il Co
mandante territoriale emana decreto di pro
roga per altri cinque anni, sentito il Comi
tato misto paritetico. 

Le limitazioni possono essere ridotte o re
vocate, con decreto del Comandante territo
riale, anche prima dello scadere del quin
quennio. 

Il decreto di revoca prima della scadenza 
del quinquennio, di riduzione o di conferma è 
pubblicato con le modalità indicate nell'ar
ticolo 5. 

Se non interviene decreto di conferma 
alla prevista scadenza, si applica il terzo com
ma del successivo articolo 13. 

Art. 11. 

In caso di conferma, ove per effetto delle 
limitazioni di cui all'articolo 2 l'esercizio del 
diritto di proprietà sul bene o su parte di 
esso sia reso impossibile o eccessivamente 
difficile, il proprietario può chiedere l'espro
priazione totale o parziale del bene stesso. 

L'indennizzo, in caso di mancato accordo, 
è determinato secondo i criteri stabiliti dagli 
articoli 39, 40, 43 e 44 della legge 25 giugno 
1865, n. 2359. Qualora sul bene espropriato 
insistano vincoli di contratti agrari, il pro
prietario deve corrispondere alla contropar
te una quota dell'indennizzo stesso, determi
nata, quando manchi l'accordo fra le parti, 
con le procedure previste nel terzo e nel 
quarto comma del precedente articolo 7. 

Art. 12. 

Identico. 
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diante contratto, prendendo a base le tariffe 
professionali per i compensi da corrisponde
re a geometri o periti edili o periti agrari li
beri professionisti, ridotte del 20 per cento, 
la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi 
occorrenti per la liquidazione degli indenniz
zi spettanti ai proprietari degli immobili gra
vati da limitazioni ai sensi del precedente ar
ticolo 2, ed ogni altra operazione. 

Le spese per i compensi ai professionisti 
graveranno sui fondi stanziati per gli in
dennizzi. 

Art. 13. 

Nella prima applicazione della presente 
legge l'Amministrazione militare procede 
alla revisione generale delle limitazioni esi
stenti. Per quelle ancora necessarie per le esi
genze della difesa nazionale, se imposte in via 
definitiva, il Comandante territoriale, sentita 
la Commissione tecnica, emette decreto con
fermativo che viene pubblicato con le moda
lità indicate nell'articolo 6. 

Per le limitazioni ancora necessarie, non 
imposte ritualmente in via definitiva, il Co
mandante territoriale provvede a renderle 
tali con le modalità stabilite negli articoli 
5 e 6. 

Tutte le limitazioni che nel termine di tre 
anni non siano state confermate ai sensi dei 
commi precedenti sono da considerarsi estin
te ad ogni effetto e, se vi è stata trascrizio
ne, è rilasciata dichiarazione attestante l'av
venuta cessazione che costituisce titolo per 
le conseguenti cancellazioni sui registri im
mobiliari. 

Dalla scadenza del predetto termine decor
rono cinque anni per la revisione periodica 
prevista dall'articolo 12. 

Art. 14. 

Ai proprietari dei beni assoggettati alle ser
vitù militari previste dalla legge 20 dicembre 
1932, n. 1849, costituite anteriormente alla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
spetta, per il periodo in cui hanno operato 
anche per eventuali proroghe di fatto, e co-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
riunite). 

Art. 13. 

Nella prima applicazione della presente 
legge l'amministrazione militare procede 
alla revisione generale delle limitazioni esi
stenti. Per quelle ancora necessarie per le esi
genze della difesa nazionale, se imposte in via 
definitiva, il Comandante territoriale, sentito 
il Comitato misto paritetico, emette decreto 
confermativo che viene pubblicato con le 
modalità indicate nell'articolo 5. 

Per le limitazioni ancora necessarie, non 
imposte ritualmente in via definitiva, il Co
mandante territoriale provvede a renderle 
tali con le modalità stabilite negli articoli 
4 e 5. 

Identico. 

Dalla scadenza del predetto termine decor
rono cinque anni per la revisione periodica 
prevista dall'articolo 10. 

Art. 14. 

Ai proprietari dei beni assoggettati alle 
servitù militari, previste dalla legge 20 di
cembre 1932, n. 1849, e successive modifi
cazioni, costituite anteriormente alla data di 
entrata in vigore della presente legge, spetta, 
per il periodo in cui hanno operato, anche di 
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munque da data non anteriore al 6 aprile 
1968, un indennizzo. 

Tale indennizzo è determinato a norma 
della legge 8 marzo 1968, n. 180, fino all'en
trata in vigore della presente legge ed a nor
ma dell'articolo 8 per il periodo successivo. 

Il Comandante territoriale procede, entro 
il termine di tre anni, alla ricognizione delle 
servitù militari di cui al primo comma. 

Il decreto di ricognizione delle predette 
servitù, con allegate le mappe catastali indi
canti i comprensori asserviti ed i periodi di 
asservimento, è portato a conoscenza dei pro
prietari interessati con le stesse procedure 
previste dall'articolo 6. 

La domanda di indennizzo va presentata, 
in carta libera, entro un anno dalla scadenza 
del termine di pubblicazione di cui al primo 
comma del predetto articolo 6. 

Art. 15. 

Per il tempo strettamente necessario allo 
svolgimento di esercitazioni, il Comandante 
territoriale può disporre, per motivi di pub
blica incolumità, lo sgombero e l'occupazio
ne di immobili ed il divieto di accedervi, lo 
sgombero di specchi d'acqua e imporre limi
tazioni alla circolazione stradale. 

I relativi provvedimenti debbono essere 
comunicati almeno 15 giorni prima al Pre
fetto dalla Provincia e al Sindaco dei Comuni 
interessati. Nel caso che alle esercitazioni 
siano interessate aree ricadenti in foreste 
demaniali, la comunicazione va fatta anche 
agli uffici ai quali compete l'amministrazione 
delle medesime. 

Nei casi di urgente necessità, gli sgomberi, 
le occupazioni e le limitazioni di cui al pri
mo comma del presente artìcolo possono es
sere disposte, con effetto immediato, dal co
mandante di corpo, che dovrà sollecitamente 
provvedere alle comunicazioni di cui al pre
cedente comma. 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
riunite). 

fatto, e comunque da data non anteriore al 
6 aprile 1968, un indennizzo. 

Identico. 

Soppresso. 

Soppresso. 

Soppresso. 

L'indennizzo è corrisposto a domanda de
gli aventi diritto. Si applicano le disposi
zioni dei commi quarto, quinto e sesto del
l'articolo 7. 

Art. 15. 

Identico. 

I relativi provvedimenti debbono essere 
comunicati almeno 15 giorni prima al pre
fetto della Provincia, al Sindaco dei Comuni 
interessati e al Comitato misto paritetico. 
Nel caso ohe le esercitazioni interessino aree 
ricadenti in foreste demaniali, la comunica
zione va fatta anche agli uffici ai quali com
pete l'amministrazione delle medesime. 

Identico. 
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Detti provvedimenti devono essere resi 
pubblici mediante affissione all'albo preto
rio comunale e mediante affissione di manife
sti murali in luoghi pubblici di normale fre
quenza. 

Al pagamento degli indennizzi per gli 
sgomberi e le occupazioni di immobili non
ché per eventuali danni si provvede con le 
modalità previste dall'ultimo comma del
l'articolo 8. 

Art. 16. 

Nel territorio dei Comuni militarmente im
portanti indicati nella tabella A) allegata alla 
presente legge, la costruzione di strade di 
sviluppo superiore ai 500 mt., le edificazioni, 
l'uso di grotte e cavità sotterranee, la costru
zione, l'ampliamento e l'esercizio di rifugi 
alpini, l'impianto di teleferiche, seggiovie e 
sciovie nonché i rilevamenti, per qualsiasi 
scopo effettuati, ad eccezione di quelli cata
stali, non possono avere luogo senza previa 
autorizzazione del Comandante territoriale. 

Nel territorio dei Comuni costieri militar
mente importanti indicati nell'annessa tabel
la B) le edificazioni ed i lavori afferenti ai 
porti e ai porti turistici e alle opere marit
time in genere non possono aver luogo sen
za la preventiva autorizzazione del Coman
dante territoriale. 

Per le strade, salvo quanto disposto dal 
comma successivo, per le edificazioni e per 
i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, 
l'autorizzazione di cui al primo e secondo 
comma del presente articolo non è richiesta 
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Identico. 

Al pagamento degli indennizzi per gli 
sgomberi e le occupazioni di immobili non
ché per eventuali danni di provvede con le 
modalità previste dall'ultimo comma del
l'articolo 7. 

La misura dell'indennizzo per i lavoratori 
dipendenti è pari al salario corrente; per i 
lavoratori autonomi è rapportata alla retri
buzione spettante ai lavoratori dipendenti 
con qualifica o specializzazione corrispon
dente o affine. 

Art. 16. 

Nel territorio dei Comuni militarmente 
importanti indicati nell'annessa tabella A), 
entro il limite di distanza di 10 chilometri 
dalla linea di confine, la costruzione di stra
de di sviluppo superiore ai 500 metri, le edi
ficazioni, l'uso di grotte e cavità sotterranee 
e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettua
ti, ad eccezione di quelli catastali, non pos
sono avere luogo senza autorizzazione del 
Comandante territoriale. 

Identico. 

Nelle zone costiere e nelle isole indicate 
nella annessa tabella C) l'uso delle grotte, 
gallerie e altre cavità sotterranee, entro il li
mite di cento metri dal demanio marittimo 
o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non 
può aver luogo senza autorizzazione del Co
mandante territoriale. 

Identico. 
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se sono previsti dai piani urbanistici appro
vati nel loro complesso su conforme parere 
del comandante territoriale e se sono ese
guiti in conformità dei piani stessi. 

Per i progetti delle opere stradali interco
munali deve essere sentita la predetta auto
rità militare, che dovrà esprimere il proprio 
parere nel termine di 90 giorni; decorso tale 
termine la mancata pronuncia equivale alla 
espressione del parere favorevole. 

Art. 17. 

Deve essere richiesto il parere del coman
dante territoriale per tutte le nuove realiz
zazioni o varianti strutturali significative in
teressanti grandi comunicazioni stradali 
(strade statali e autostrade) e ferrovie non
ché per tutti i lavori interessanti dighe di ri
tenuta, impianti minerari marittimi, idroelet
trici, grandi stabilimenti industriali, centri 
termonucleari, impianti elettrici ad altissi
mo potenziale, grandi depositi di olii mine
rali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi par
te del territorio nazionale le opere vengano 
compiute. 

Il parere deve essere espresso nel termine 
di 90 giorni. Qualora il comandante territo
riale non si pronunci entro il predetto ter
mine, la mancata pronuncia equivale al
l'espressione del parere favorevole. 

Art. 18. 

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 
della legge 3 giugno 1935, n. 1095, quali mo
dificate dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, 
si applicano anche nelle seguenti isole: Arci
pelago toscano, Pontine, Flegree, Capri, Tre
miti, Eolie, Ustica, Egadi e Pantelleria, Pela-
gie, Arcipelago della Maddalena, Asinara, Ta-
volara, San Pietro e Sant'Antioco. 

Il parere dell'autorità militare previsto 
dall'ultimo comma dell'articolo 1 della citata 
legge 3 giugno 1935, n. 1095, quale sostituito 
dall'articolo unico della legge 22 dicembre 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
riunite). 

Identico. 

Art. 17. 

Identico. 

Art. 18. 

Identico. 

L'autorizzazione del prefetto e il parere 
dell'autorità militare previsti per gli atti di 
alienazione totale o parziale di immobili 
dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modifi-
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1939, n. 2207, non è richiesto per gli atti di 
alienazione totale o parziale di immobili che 
intervengono fra cittadini italiani. 

Art. 19. 

Le violazioni della presente legge, sempre 
che il fatto non costituisca reato, sono sog
gette alla sanzione amministrativa del paga
mento di una somma di danaro non inferio
re a lire 200.000 e non superiore a lire un mi
lione. 

La sanzione amministrativa di cui al pre
cedente comma è inflitta previa contestazio
ne della violazione e sempre che il trasgres
sore non abbia ottemperato alla diffida di 
far cessare la violazione. 

Competente a provvedere alla diffida, a de
terminare la misura e ingiungere il pagamen
to della sanzione amministrativa è il coman
dante territoriale. La procedura e le eventua
li opposizioni sono regolate dalla legge 24 
dicembre 1975, n. 706, in quanto applicabile. 

L'autorità militare predetta può ordinare 
altresì che il trasgressore compia a proprie 
spese il ripristino. Se il trasgressore non ot
tempera all'ordine di ripristino nel termine 
assegnatogli o in caso di assoluta urgenza, 
l'Autorità militare provvede d'ufficio addebi
tando le relative spese al trasgressore. 

Art. 20. 

Tutti gli atti necessari per l'esecuzione del
la presente legge, compiuti nell'interesse del
lo Stato, comprese le trascrizioni ipotecarie, 
sono esenti dalle imposte di bollo, di regi
stro, ipotecarie e catastali, nonché dagli emo-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
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cata con legge 22 dicembre 1939, n. 2207, e 
dal comma precedente non sono richiesti 
per gli atti che intervengono tra cittadini 
italiani. 

Gli atti compiuti per interposta persona 
in violazione della legge indicata nel prece
dente comma sono nulli. 

Il prestanome è punito con la reclusione 
da sei mesi a tre anni e con la multa da 
lire 80.000 a lire 400.000. Alla stessa pena 
soggiace l'alienante se a conoscenza dell'in
terposizione di persona. 

Art. 19. 

Le violazioni della presente legge, sempre 
che il fatto non costituisca reato, sono sog
gette alla sanzione amministrativa del paga
mento di una somma di danaro non inferio
re a lire 100.000 e non superiore a lire un mi
lione. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Art. 20. 

Tutti gli atti necessari per l'esecuzione del
la presente legge, compiuti nell'interesse del
lo Stato, comprese le cancellazioni ipotecarie, 
sono esenti dalle imposte di bollo, di regi
stro, ipotecarie e catastali, nonché dagli emo-
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lumenti riscossi dai conservatori dei registri 
immobiliari, dai diritti di scritturato e dai 
tributi speciali di cui al decreto-legge 31 lu
glio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 
settembre 1954, n. 869, e successive modifi
cazioni. 

Art. 21. 

In attesa dell'emanazione del regolamento 
di esecuzione della presente legge, continua
no ad applicarsi le norme del regolamento 
approvato con regio decreto 4 maggio 1936, 
n. 1388, compatibili con la presente legge; la 
Commissione tecnica consultiva generale, per 
i compiti di cui all'articolo 7, primo comma, 
lettera a) del citato regolamento, è sostituita 
da un comitato presieduto dal direttore ge
nerale dei lavori, del demanio e dei materiali 
del Genio del Ministero della difesa, o da un 
suo delegato e composta da un ufficiale per 
ciascuno degli Stati maggiori di forza arma
ta e da un rappresentante del Ministero del
l'interno. 

Art. 22. 

È abrogata la legge 20 dicembre 1932, nu
mero 1849, e successive modificazioni. 

La legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive 
modificazioni è abrogata, salvo che agli ef
fetti dell'articolo 22 del decreto del Presi
dente della Repubblica 22 marzo 1974, nume
ro 381, e fatta eccezione delle norme aggiun
te con le leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 di
cembre 1939, n. 2207. 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
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lumenti riscossi dai conservatori dei registri 
immobiliari, dai diritti di scritturato e dai 
tributi speciali di cui al decreto-legge 31 lu
glio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 
settembre 1954, n. 869, e successive modifi
cazioni. 

Art. 21. 

Il regolamento di esecuzione della presente 
legge sarà approvato entro sei mesi dalla sua 
entrata in vigore. 

Identico, 

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore 
della presente legge è costituito il Comitato 
misto paritetico di cui al precedente arti
colo 3. 

Art. 22. 

Identico. 

La legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive 
modificazioni è abrogata, salvo che agli ef
fetti dell'articolo 22 del decreto del Presi
dente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, 
e fatta eccezione delle norme aggiunte con 
le leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicem
bre 1939, n. 2207, come modificate dall'ar
ticolo 18 della presente legge. 

Nulla è innovato per i Comuni della Pro
vincia di Bolzano elencati dal citato arti-
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(Segue: Testo del Governo) 

Art. 23. 

All'onere di lire 1.800 milioni derivante 
dalla presente legge nell'esercizio finanziario 
1976 si farà fronte quanto a 600 milioni me
diante corrispondente riduzione del fondo 
speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per detto esercizio, quanto a lire 600 
milioni a carico del fondo speciale iscritto al 
capitolo 6856 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
finanziario 1975 e quanto ai restanti 600 mi
lioni, in deroga alle disposizioni della legge 
27 febbraio 1955, n. 64, a carico del ripetuto 
fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio finanziario 1974. 

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dal
la presente legge nell'esercizio finanziario 
1977 si farà fronte mediante corrispondente 
riduzione del fondo speciale iscritto al ca
pitolo 6856 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per detto anno. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
riunite). 

colo 22 del decreto del Presidente della Re
pubblica 22 marzo 1974, n. 381, per i quali 
si provvederà con la procedura prevista dal 
secondo comma del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 

Art. 23. 

All'onere di lire 1.800 milioni derivante 
dalla presente legge nell'esercizio finanziario 
1976 si farà fronte quanto a lire 1.200 mi
lioni mediante corrispondente riduzione del 
fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per detto esercizio e quanto a lire 
600 milioni a carico del fondo speciale iscrit
to al capitolo 6856 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per 
l'esercizio finanziario 1975. 

Identico. 

Identico. 
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TABELLA A) 

1. — Provincia di Bolzano: 

Curon Venosta - Malles - Senales - Moso 
in Passiria - Racines - Vipiteno - Brennero -
Val di Vizze - Campo di Trens - Selva dei 
Molini - Valle Aurina - Predoi - Campo Tu-
res - Rasun Anterselva - Valle di Casies -
Monguelfo - Valdaora - Braies - Villabassa -
Dobbiaco - San Candido - Sesto. 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
riunite). 

TABELLA A) 

Soppresso. 

2. — Provincia di Belluno: 

Comelico superiore — San Nicolò di Come-
lieo - San Pietro di Cadore — Danta - Santo 
Stefano di Cadore - Auronzo - Vigo di Cado
re - Sappada. 

3. — Provincia di Udine: 

Forni Avoltri - Rigolato - Comeglians - Ra-
vascletto - Paluzza - Cercivento - Sutrio -
Treppo Carnico - Ligosullo - Paularo - Pon-
tebba - Malborghetto Valbruna - Tarvisio -
Dogna - Moggio Udinese - Chiusaforte - Resia 
- Gemona del Friuli - Lusevera - Tarcento -
Taipana - Nimis - Attimis - Faedis - Pulfero -
Torreano - Savogna - San Pietro al Natisene 
- Drenchia - Grimacco - San Leonardo - Stre-
gna - Prepotto. 

4. — Provincia di Gorizia: 

Dolegna del Colilo - Monfalcone. 

5. — Provincia di Trieste: 

Trieste. 

1. — Provincia di Belluno: 

Identico. 

Provincia di Udine: 

Identico. 

3. — Provincia di Gorizia: 

Identico. 

4. — Provincia di Trieste: 

Identico. 
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TABELLA B) 

Provincia di Venezia: Venezia. 

Provincia di Ancona: Ancona. 

Provincia di La Spezia: La Spezia - Porto 

Venere - Lerici - Ameglia. 

Provincia di Livorno: Portoferraio. 

Provincia di Latina: Gaeta. 

Provincia di Napoli: Napoli - Pozzuoli. 

Provincia di Taranto: Taranto. 

Provincia di Brindisi: Brindisi. 
Provìncia di Foggia: Isole Tremiti e Pia

nosa. 

Provincia dì Agrigento: Isole Lampedusa e 
Linosa. 

Provincia di Messina: Messina. 

Provincia di Siracusa: Augusta - Priolo-
Melilli. 

Provincia di Trapani: Trapani - Isole Ega
di - Pantelleria. 

Provincia di Cagliari: Cagliari. 

Provincia di Sassari: La Maddalena - Olbia 
(solo isola Tavolara). 

(Segue: Testo proposto' dalle Commissioni 
riunite). 

TABELLA B) 

Identica. 
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(Segue: Testo del Governo) (Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
riunite). 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

TABELLA C) 

Da San Remo ad Alassio. 

Da Punta Masco alla foce del Magra. 

Da Sperlonga a Gaeta. 

Da Capo Miseno a Punta Campanella. 

Da Punta Rondinella a Capo S. Vito. 

Da Capo S. Maria di Leuca a Capo 
d'Otranto. 

Da Punta Penne a Punta della Contessa. 

Da Numana a Falconara. 

Da Capo S. Croce a Capo Murro di 
Porco. 

Da Punta Pizzolungo a Punta Nubia. 

Da Capo Ferro a Capo Testa. 

Da Capo Spartivento Sardo a Capo Car
bonara. 

Isole Palmaria e Tino. 

Arcipelago Toscano. 

Isole Tremiti e Pianosa (Adriatico). 

Isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampe
dusa e Linosa. 

Isole Tavolare e Asinara. 

Arcipelago di La Maddalena. 
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DISEGNO DI LEGGE (n. 49) 

D'INIZIATIVA DEL SENATORE LEPRE 

Art. 1. i 

Per i terreni e gli immobili siti in zone fini- j 
time alle opere, entro una fascia di 500 me- I 
tri di profondità dai limiti delle frontiere I 
terrestri ed un raggio di 250 metri dalle j 
grandi opere militari indispensabili per la \ 
difesa dello Stato, dai poligoni di tiro, dai j 
campi di esperienza e campi di fortuna, dagli j 
aeroporti e dagli stabilimenti militari nei ! 
quali sono depositati e manipolati esplosivi I 
ed altre sostanze pericolose, il diritto di j 
proprietà può essere assoggettato a servitù 
nei modi previsti dalla presente legge. 

Art. 2. j 

Le servitù indicate nell'articolo 1 possono j 
consistere: ì 

j 
a) nel divieto temporaneo di transito o ! 

di sosta di persone, animali, veicoli; J 
b) nel divieto di aprire strade, di modi- | 

ficare in modo permanente lo stato dei luo- j 
ghi con elevazioni di terra o altre materie 
o con scavi di altezza o profondità superiori 
a metri 1, di fare piantagioni di alberi ad | 
alto fusto; | 

e) nel divieto di fabbricare muri o edi- ! 
fici, di sopraelevare quelli esistenti o di ado- j 
perare nella costruzione alcuni materiali. j 

j 
Art. 3. I 

L'amministrazione militare può disporre 
le demolizioni rese indispensabili dalla ese
cuzione delle opere previste dall'articolo 1 
o dalla imposizione dei divieti indicati nel
l'articolo 2, a condizione che preventivamen
te depositi a favore del proprietario il prez
zo che intende pagare e risultante da peri
zia giurata, prezzo che, in difetto di accet
tazione, può essere ritirato in acconto, in 
attesa della procedura di valutazione da far
si nei modi previsti dal successivo articolo 9. i 

E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Art. 4. 

La costituzione delle servitù previste ne
gli articoli precedenti è disposta con de
creto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro della difesa, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri. 

Per ogni opera o stabilimento o per grup
po di opere o stabilimenti analoghi il Mini
stero della difesa provvede alla redazione 
di un progetto, corredato dalle mappe cata
stali, recante l'indicazione dei tipi delle ope
re da eseguire o della natura degli stabili
menti da installare nonché delle servitù da 
imporre nella zona. 

Tale progetto è comunicato al presidente 
della regione, nel cui territorio rientri in 
tutto o in parte la zona da assoggettare a 
servitù militare. 

Entro tre mesi dalla comunicazione, la 
giunta regionale, sentiti a sua volta i co
muni, le comunità ed i consorzi e le province 
interessate, è tenuta ad esprimere un parere 
motivato, con particolare riguardo,alle con
seguenze che l'approvazione del progetto 
può determinare in ordine alla formazione 
ed alla esecuzione dei programmi di svilup
po e dei piani urbanistici della zona. Il pa
rere è sottoposto dal Ministro della difesa 
al Consiglio dei ministri, unitamente al pro
getto ministeriale. 

Al parere la giunta dovrà allegare una 
stima dei danni derivanti ai comuni, alle 
province, ai consorzi ed alle comunità mon
tane, dalla imposizione di dette servitù e 
conseguenti alla mancata realizzazione dei 
piani urbanistici e di sviluppo socio-econo
mico o al loro parziale sacrificio. 

Art. 5. 

Il decreto del Presidente della Repubblica 
viene comunicato al comune nel quale sono 
situati i fondi assoggettati a servitù e affisso 
all'albo pretorio del comune medesimo. Esso 
inoltre è notificato a mezzo di messo comu
nale ai proprietari interessati, i quali pos
sono presentare reclamo entro 30 giorni dal
la notificazione. 

Sui reclami il Ministro della difesa, tenuto 
anche conto delle eventuali osservazioni dei 
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comuni, si pronunzia con atto motivato, im
pugnabile nelle sedi giurisdizionali. 

Trascorsi i termini suddetti senza reclami 
e, nel caso vi siano reclami, dal giorno della 
notificazione del decreto ministeriale che su 
di essi si pronunzia, la servitù s'intende co
stituita. 

Tali vincoli contro i singoli proprietari, i 
cui fondi sono inclusi nelle zone dichiarate 
soggette, saranno trascritti, a cura del Mini
stero della difesa, presso la conservatoria 
delle ipoteche nella cui circoscrizione sono 
compresi i fondi vincolati; essi perdono di 
efficacia se la domanda di trascrizione non 
viene presentata entro 30 giorni dalla loro 
costituzione e se la trascrizione non porta, 
nel caso di canoni annui e di indennizzi 
rateizzati, le date delle varie scadenze per 
gli effetti del successivo articolo 14. 

Art. 6. 

Nei casi di urgenza l'autorità militare può 
imporre le servitù con manifesto dei co
mandi locali e con segnali provvisori sul 
terreno. Le imposizioni di urgenza hanno 
effetto dopo 5 giorni dalla pubblicazione e 
non possono durare più di 60 giorni. 

Art. 7. 

Le servitù militari non possono essere sta
bilite se non nelle ipotesi, nella misura e 
per il tempo in cui risultino strettamente 
necessarie alla difesa del territorio nazio
nale. 

I divieti previsti all'articolo 2 perdono 
efficacia, se non sono rinnovati nel termine 
di cinque anni dall'entrata in vigore, con il 
procedimento prescritto dagli articoli 4 e 5. 

Art. 8. 

Quando le servitù militari previste all'ar
ticolo 2 della presente legge cagionino un 
danno patrimoniale, i proprietari vincolati 
hanno diritto ad un giusto indennizzo. L'am
montare dell'indennizzo è stabilito sulla ba
se della diminuzione di valore derivante dai 
vincoli imposti al fondo, rispetto ad altri 
fondi di analoga natura e consistenza. 

Art. 9. 

Se il proprietario interessato e l'autorità 
militare competente per territorio non rag
giungono un accordo circa la sussistenza o 
la entità del danno, la parte più diligente 
può richiedere al presidente del tribunale 
della circoscrizione, in cui sono situati i 
fondi vincolati, la nomina di un arbitro. 

Le spese inerenti alla nomina ed all'atti
vità degli arbitri sono a carico del Ministero 
della difesa. 

Art. 10. 

Salvo le demolizioni previste dall'articolo 
3, le servitù militari sono indennizzate in 
forma di canone annuo determinato in ra
gione dell'interesse legale sull'importo cor
rispondente alla diminuzione di valore del 
fondo. A richiesta degli interessati le annua
lità possono essere corrisposte in una unica 
soluzione, anticipatamente per l'intera du
rata del vincolo. 

Art. 11. 

In seguito alle rinnovazioni quinquennali 
delle servitù, prescritte dall'articolo 7 della 
presente legge, ogni proprietario interessato 
può richiedere la revisione dell'indennizzo. 

Qualora il fondo, in conseguenza dei vin
coli, subisca una diminuzione di valore supe
riore al 50 per cento, il proprietario ha il 
diritto di ottenere la espropriazione totale, 
salva la revoca immediata dei vincoli stessi. 

Art. 12. 

L'amministrazione militare, su richiesta 
degli interessati, può concedere che siano 
eseguite opere in deroga alle servitù stabi
lite nel decreto di cui all'articolo 4. La con
cessione, che può essere subordinata a spe
ciali cautele, deve risultare da apposito atto 
in forma pubblica amministrativa, sotto
scritta dai richiedenti. L'atto è stipulato 
presso gli uffici tecnici militari ed è trascrit
to nella conservatoria delle ipoteche. 
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Art. 13. 

I danni patrimoniali cagionati agli enti 
ed ai privati proprietari dalle esercitazioni, 
dagli stazionamenti e dai transiti di truppe 
e di veicoli militari, sono indennizzati con 
il procedimento previsto dall'articolo 8. 

Art. 14. 

Le contravvenzioni alla presente legge so
no punite con l'ammenda, purché il fatto 
non costituisca reato più grave. 

Passata in giudicato la sentenza di condan
na, l'autorità militare può ordinare che il 
contravventore compia a proprie spese il ri
pristino. Se il contravventore non ottempera 
all'ordine di ripristino nel termine assegna
togli, l'autorità militare procede d'ufficio. 

In caso di assoluta urgenza, su richiesta 
dell'autorità militare, il giudice, dinanzi al 
quale si svolge il procedimento penale, può 
autorizzare l'immediato ripristino d'ufficio. 

Art. 15. 

Ai fini dell'applicazione della presente leg
ge e dell'accertamento delle contravvenzioni, 
i funzionari delle amministrazioni militari 
competenti per territorio possono effettuare 
sopralluoghi, ispezioni e collocamenti di se
gnali sul terreno delle proprietà fondiarie 
esistenti nelle zone di interesse militare, 
previa comunicazione ai proprietari. 

Art. 16. 

Le servitù militari, ancorché regolarmente 
costituite e trascritte, decadranno di diritto, 
se l'indennizzo convenuto dalle parti o stabi
lito dall'arbitrato di cui al precedente artico
lo 9 ed i relativi interessi di mora, a far data 
dalla loro costituzione, non saranno liquida
ti dall'amministrazione militare entro no
vanta giorni dalla data della loro determina
zione, o dalla data convenuta o di scadenza 
per il pagamento dei ratei annuali. 

Al riguardo l'amministrazione dovrà a sue 
spese trascrivere ipotecariamente la quietan
za della ditta indennizzata entro trenta gior

ni dal rilascio, o, per il caso di rifiuto, il lodo 
arbitrale e il verbale di offerta reale del
l'indennizzo. 

In difetto la servitù si intenderà decaduta 
e sarà inopponibile ai terzi, anche per moro
sità o difetto di pubblicità delle quietanze 
dei singoli ratei. 

Art. 17. 

Per i danni agli enti pubblici previsti nel
l'ultimo comma dell'articolo 4, l'amministra
zione militare liquiderà, entro tre mesi dalla 
data consensualmente convenuta o dal pas
saggio in giudicato del lodo arbitrale, i dan
ni derivati alle comunità per l'imposizione 
delle servitù. 

A pronunziare il lodo è chiamato un colle
gio arbitrale costituito e presieduto dal pre
sidente della Corte d'appello, nella cui giu
risdizione ricadono le servitù, o da un consi
gliere dallo stesso delegato e composto da 
due rappresentanti designati dall'ammini
strazione militare e da due rappresentanti 
dei comuni designati dalla giunta regionale. 

Art. 18. 

È abrogata la legge 20 dicembre 1932, nu
mero 1849, e successive modificazioni. 

Art. 19. 

Le servitù militari costituite anteriormen
te all'entrata in vigore della presente legge 
perdono efficacia, se entro due anni da tale 
data non sono rinnovate secondo quanto 
previsto all'articolo 7. 

Qualora le servitù predette cagionino un 
danno patrimoniale, i proprietari vincolati 
e gli enti pubbilci, per i danni indicati all'ul
timo comma dell'articolo 4, hanno diritto 
ad indennizzo secondo le disposizioni degli 
articoli 8, 9, 10 e 17. 

Art. 20. 

Su proposta del Ministro della difesa, il 
Governo adotterà il regolamento di esecu
zione della presente legge. 


