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LEGGE 14 diceEbre 197ó.

ùlterlore irorogÀ dclla delega al Goverlo ad apportare
hodlficadonl alla tarlfla del dazl do8alau dl r!!!'onalao-!e'

Dreylsta dall'artlcolo 3 de[a legge !' lebbralo l9ó5' !' ]5, c
àii"*-at co".ruo ad apportàie Eodl6cùe ltrtc8îatlve G

""oEtUr. 
.t testo u.otco É-uaterla doga.úale aPprovato con

ài'"iiìi'i"Î Èii,la."ti a-eua iepultùca zs &lonalo rt3'
tr. 43.
lPubblicala íetia, Cazetla Ufticialc r| lAl dtl B díceftbtc ln6\

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
haruro approvalo; 

i
iL PRESIDENTE DÉLLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente iegge:

Art. l.

Il terrqi-oe del 31 dicembre 1975 ildicato negli artico-
li t e 3 della 1s36é úelega 15 febbraio 1973, n. 25' è Pro'
rog,r. al Jl dicem:.e i i78.

Restano r'.lt:riorhente ierroe fioo all'acidetta data
del 31 elicembre 197E le dispcsizori iicbianate Dell'àrti'
r.!o 2 della legge 19. ajlúbre liií, n- 802-

Afi. 2.

EDi:',r'lo stesso termine del 31 dicembre 1978, e cou
la proced'.:"-" .ii cui al secondo comma del precedelte ar'

' ticclc. il Goverao è itoltre autorizzato ad emanare,
EediaEte uno o più decreti aventi valore di legge, !or'
me integrative e correttive di quelle contenute- ael te'
sto uaicó dene disposizioni legislative in materia doga'
nale., .approvato coD' .decreto .deL 

Presideate della R+
pubblrca lJ gelllaro rvlJ, D. +r

Tali norue dovra!.qo rispondere ai Princìpi e criteri
direttivi di sui all'articolo 2 della legge 23 genaaio 19ó8,
n. 29, rionché alle esigeuze di coordilaEento d.i detto
testo urico con le successive leggi dello Stato.

Art. 3'

Allbrerè derivante dall'aPPlicazione della Preseute
legge, vatutato in lire ó milioqi per ciascu.uo degli alni
$76 e f9i7, si fara, fronte Eediaote corrisPoDdente ri-
d-.izioue del iordi speciat'di cr: al. capitolo 6E56 degti
stati.di preyisiore-della spesa del MiEistero del tesoro
per gli aani finalziaf. medesiEi.

11 Ministro per il tesoro è autorizaLo a Prowedere,
con propri decieti,,aÌlc occorreqti variazioni di bilancio.

Ld presente leg8e, mu.oita del sigiUo delto Stato, saÌa
inserîa lella Raccolta uffrcialc delle legg:i e dei defleti
dclla Repubblica iraìi:na. !'fatto obbligo a cbiunquc
spétti di ossenarla e dl fallìa osservale come legge dello

- 
Stato.
' 

Data a Roua, addì 14 dicembre 197ó

.LEONE

'ANDRÉolrI - Pamor.Fr -
' S ldMAfI - MoRr,nao -

0ssor,a
Visto, í1 Guartfaí.eifli: !.r@ qo

DECRETO DÉL PRESID
n o$obre ln6.
À$ogSdtbEeDto alla tutdr ddla pubbltca ammbirtr*

dqlc ddla ricerca, cstradoEe e utlllaadoúé ddlc rcque
!ott.Íra!.€ dd terdtorl dl alqud co8ud h 

+pvhcladl Altt
(Pabblî..ato neua Ga,',etta Ufficialc n 2A1 óel Zi djccd6r. ln6,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e
sugli impianti elettrici, approvato co! regio decreto
11 dicembre 1933, r. Ln1, co! il qirale il Goveno è
stato autorizzalo a stabilire i co@prensori lei quali la
ricerca, ltstrazione.e I'uti.lizaziote di tutte le acque
sotterranee solo soSgette alla tutela della Pubblica al]]'
EilistrazioBe; :
'Rite!,uta la necessita di dichiarare soggetti a tutela

della nubblica aoiaiaistrazione i territori dei cqmu-oi di
Villau'ovl d'futi. Sau Paolo Solbrito e Dusino San Mi'
.hele (pr.v:,!riia di Asti);

Sentita la regio!€ PiemoDte che ha esPrÉ"5c pdere
favorcvole coa nole 12 febbraio 1975, !.2ól e 18 nrag-
eio 1975. l. 8É5;- 

Vistî il '.'3!o i1 Earzo 1976, n 92, del €onsiglic :upe'
riore Cei lavori oubblisi;

Sertito il Cónsiguo dei M.nisrri;
Sulla DroDosta del Miristro per i lavori I'lbbliri a:

concerto co; il Milistro per I'àgricoltura e le fores:-';

lì-^É.r_

Ai.sensi e Der sti effetti dett 'art.94 del testo unico di
lessi sulle aique- e sugli iEpianti elettrici, aPProvalo
coii'reqio decrito 1l dÍiembre 1933, n. ln5, h ricerca,
I'estrazfone e l'utilizzaziote delle acque sotteranee Dei
territori d€i comuD.i di Villanova dîsti, Sa! Paolo Sol'
brito e Dusilo Sa.o Michele (Provincia di Asti) sotro
soggette alla ùrtela deUa Pubblica aEEioistrazione.

Il Dresenle decreto, muuito del sigillo dello Stato'
sarà ilserto nclla Raccolta ulficiale delle leggi € dei
decreti della Repubblica italiaua. E' fatto obbugo a
ch.iundue sDetti di osservarlo e di farlo osservale.

Dito a Roma,'addl n oùobre 1976

LEòNE
. ANDREoîrI ''- G'JIl,o?Tr

- MARCoRA
Vislo. I Gr4rddsisríii: :lolG,lclo

nlií;sttao atta èote dci coírí" 4ddl 16 dic.mbr' 1976
Ràiistm a- l7 lcvori Pubblíà' lodío 'L ZlZ
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DÉcRrio LEC,GE 23 iiccobrc 15f/6.

#?-oflfr,ffi $".*o.gíTffioddcoúÌttddrrÓ
(PubbYo n n4 G2"' tr^ Uf!cE.r. * 

lZ 
aa Zl 'tíceúbré l91q

.. tr. PRESDENTE ÚELL4 .RBFTT9FiICA

Visto t'arl 7? {iella t]tstih;:doEè;
Ri;;;!" ;i*dinaria nece'sira e l'urgènv" di pro

#;i;;t-;d ai too.ioo" e di sublocazionc dcgli

imnobili urba.r'i;
Scntito il Consiglio dei Miaistri;

. 
DELLA REPUBBLICA


