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del capitolo n. 2501 (lire 32.500.000) e mediante ridu
zione del capitolo n. 2322 (lire 5.500.000) dello stato di 
previsione della spesa del Ministero predetto per l'an
no finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli 
esercizi successivi. 

All'onere di lire 354.240, a carico del Ministero dello 
interno sarà provveduto con lo stanziamento del capi
tolo n. 1454 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero predetto per l'anno finanziario 1967 e dei cor
rispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, 
con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 
della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
dello Stato. 

Data a Roma, addì 18 maggio 1967 

SARAGAT 

MORO - TREMELLONI -
TAVIANI CoLOM:BO 

Visto, il Guardasigilli: REALB 

LEGGE 18 maggio 1967, n. 377. 
Corr·esponsione di compensi incentivi al personale della 

Azienclla autonoma delle ferrovie dello Stato. 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

PROMULGA 
la seguente legge: 

Art. 1. 

LEGGE 19 maggio 1967, n. 378. 
Rifornimento idrico delle isole minori. 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubbìica 
hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

PROMULGA 
la seguente legge: 

Art. 1. 

L'allegato A della legge 9 maggio 1950, n. 307, conte
nente l'elenco delle isole minori il cui rifornimento 
idrico è a carico dello Stato, quale risulta modificato 
dalla legge 3 giugno 1959, n. 402, è sostituito dalla ta
bella A allegata alla presente legge. 

Art. 2. 

L'acqua potabile necessaria al rifornimento delle 
isole indicate nella tabella A sarà fornita dalla rete di 
approvvigionamento idrico dei Comuni indicati nella 
tabella B allegata alla presente legge. 

In caso di emergenza il prefetto, su proposta del me
dico provinciale, disporrà che il prelevamento possa
essere effettuato dalle reti idriche di altri Comuni, rite
nute idonee dal Ministero della difesa. 

Nel provvedimento dovrà essere indicato il quantita
tivo di acqua potabile da prelevare in base alle richie
ste del Minìstero della difesa, e la durata del preleva-
mento. 

Art. 3. 

Quando ricorrano particolari necessità, il Ministero 
de_lla sanità, sentito il Ministero della difesa, demanda 
al Ministero della marina mercantile la stipulazione di 
apposite convenzioni con enti pubblici o privati per 
l'attuazione di tutto o parte del servizio di provvista 
e trasporto dell'acqua. 

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è auto-
nzzata a corrispondere al proprio personale compensi Art. 4· 
mcemivi a fini di produttività aziendale, per l'importo Le Amministrazioni comunali interessate devono as-
di lire 4.000 milioni determinato in relazione all'aumen- sicurare che ai punti di approdo delle navi-cisterna o 
to di produttività aziendale conseguito nel 1966 e rife- di altri mezzi di trasporto dell'acqua siano predisposti 
nto alla quota parte delle economie accertate nelle spese il personale tecnico e le attrezzature necessarie per un 
di personale. rapido ed idoneo immagazzinamento nei pubblici ser-

Il provvedimento relativo alla determinazione ed ero- · batoi dell'acqua trasportata. 
gaz1one dei compensi individuali è adottato con decreto Alle predette Amministrazioni è fatto obbligo di ge-
del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile. stìre a proprie spese le opere e le attrezzature predi

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della presente 
legge si farà fronte con quota parte delle economie 
accertate sui capitoli di spesa numeri 101, 110 e 1011 
del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Statò per l'esercizio finanziario 1966. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
rnserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 
della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
dello Stato. 

Data a Roma, addì 18 maggio 1967 

SARAGAT 

Visto, il Guardasigilli: REALB 

MORO - SCALFARO - COLOMBO 

- PIERACCINI 

sposte ai punti di approdo e di curarne la manuten
zione. 

Nei Comuni dove non esiste una rete idrica di distri
buzione le Amministrazioni comunali sono tenute a 
mantenere in efficienza per la distribuzione dell'acqua 
alla popolazione un adeguato numero di bocche eroga
trici di acqua. 

Art. 5. 

Il Ministero della sanità può concedere contributi 
annui alle Amministrazioni comunali delle isole indi
cate nella tabella A quando ricorrano condizioni defi
citarie di bilancio e sia dimostrata l'impossibilità dI 
ricavare integralmente dalla vendita dell'acqua distri
buita agli utenti privati i mezzi finanziari per una rego-

1 lare gestione è manutenzione delle opere ed attrezza
· ture idriche esistenti. 

All'uopo è autorizzata la spesa annua di lire 100 mi
lioni da iscrivere neììo stato di previsione del predetto 
dicastero a decorrere dall'anno finanziario 1967. 

Antonio
Evidenziato

Antonio
Evidenziato
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Art. 6. 

Qualora i Comuni delle isole indicate nella tabella A 
vengano adeguatamente riforniti di acqua potabile me
diante impianti che utilizzino eventuali risorse idriche 
locali od impianti autonomi di altro genere, l'approvvi
gionamento idrico, a carico dello Stato, è effettuato 
soltanto in casi eccezionali di emergenza a richiesta 
del prefetto, su proposta del medico provinciale. 

Art. 7. 

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 mi
lioni per l'acquisto o la costruzione di navi-cisterna. 

La suddetta spesa, ripartita in ragione di 500 milioni 
per l'anno 1966 e 1000 milioni. per ciascuno degli anni 
dal 1967 al 1971, sarà iscritta nello stato di previsione 
del Ministero della difesa. 

Art. 8. 

Alla spesa occorrente per la provvista ed il trasporto 
di acqua si provvede con l'apposito stanziamento dello 
stato dì previsione della spesa del Ministero della sa
nità. 

All'onere derivante dall'applicazione del precedente 
articolo 5 si provvede mediante riduzione del fondo 
speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
1967. 

All'onere di cui al precedente articolo 7 si farà fronte, 
relativamente alla prima ed alla seconda quota, me
diante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 
n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per gli anni 1966 e 1967. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 
della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
dello Stato. 

Data a Roma, addì 19 maggio 1967 

SARAGAT 

Visto, il Guardasigilli: REALB 

MORO - MARIOTTI -TAVIANI 

- COLOMBO - TREMELLONI 
- NATALI 

Provincia di Livorno: 
Isole di Capraia, Pianosa, Gorgona, Isola d'Elba. 

Provincia di Messina: 
Isole di Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Strom

boli, Vulcano. 

Provincia dì Napoli: 
Isole di Capri, Ischia, Procida. 

Provincia dì Palermo: 
Isola di Ustica. 

Provincia di Sassari: 
Isole dell'Asinara, La Maddalena, Caprera, Santo Ste

fano, Tavolara, Molara (Olbia), Santa Maria, Spargi, 
Razzata (La Maddalena). 

Provincia di La Spezia: 
Isola di Palmaria. 

Provincia di Trapani: 
Isole di Favignana, Levanzo, Pantelleria, Marettimo. 

TABELLA B 

ELENCO DEI COMUNI TENUTI A FORNIRE 
L'ACQUA POTABILE 

1. - Dipartimento di Napoli: 
Comune di Napoli: per l'intero anno. 

2. - Dipartimento di Messina: 
Comune di Messina, comune di Milazzo: limitatamente 

ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo. 
Comune di Palermo, comune di Vibo Valentia: per lo 

intero anno. 
Comune di Napoli, comune di Catania, comune di Au

gusta: nei periodi di maggior richiesta d'acqua. 

3. - Dipartimento di Taranto: 
Comune di Manfredonia: per l'intero anno. 
Comune di Barletta: nei periodi di maggior richiesta 

di acqua. 

4. - Dipartimento di La Spezia: 
Comune di La Spezia: per l'intero anno. 

5. - Dipartimento di Cagliari: 
Comune di Cagliari, comune di Porto Torres, comune 

di Olbia: per l'intero anno. 

LEGGE 29 maggio 1967, n. 379. 
TABELLA A l\lodi.ficazioni alle norme sulla riforma fondiaria. 

ISOLE MINORI IL CUI RIFORNIMENTO IDRICO 
E' A CARICO DELLO STATO 

Provincia di Agrigento: 
Isole di Lampedusa e Linosa. 

Provincia di Cagliari: 
Isola di San Pietro. 

Provincia di Foggia: 
Isole di Caprara, San Domino, San Nicola. 

Provincia di Grosseto: 
Isole del Giglio e Giannutri. 

Provincia di Latina: 
Isole di Ponza, Santo Stefano, Ventotene. 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

PROMULGA 
la seguente legge: 

Art. 1. 

Gli assegnatari dei terreni espropriati o acquistati 
dagli Enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, 
n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e i loro aventi causa 
possono, in deroga al divieto stabilito dal secondo com
ma dell'articolo 18 della precitata legge 12 maggio 1950, 
n. 230, riscattare le annualità previste dall'atto di asse
gnazione, sempre che siano trascorsi sei anni dalla im· 

*

*

*parti abrogate dal D.Lgs.vo 15 marzo 2010, n.66

Antonio
Evidenziato

Antonio
Evidenziato




