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LEOOI E DECRETI 
LEGGE 29 giugno rn:m-XVII, n. 1497. 

Protezione delle bellezze naturali. 

\Tl'TOinO K\L\~CELE III 
1•1:11 Gli \ZIA Ili PIO E l'El, Ylll.O:>;T.Ì. DELL\ :;"..\ZIU:>;ID 

ltE DTl'ALTA E l>l AL1l.\);1A 
L\ll'EIL\TOirn D'ETIOPIA 

TI RP11nto e la Camera, il'ei Fasei e òt>lle Corporazioni, l\ 

mPzzo dl'lit' lorn Commissioni lrgislatin', lw11ao app1·urnto: 
~ui aliliiamu 1,;au:l.iuuatu e pi-umulghiamu quautu !:it•g·ue: 

Art. 1. 

Sono i-opgd t <' n Ila prcscn te kgge a ca usa del loro notc
role iu1erc,-;se puùulil'o: 

1) le co,-;e immo!Jili che hanno co~picui carattci-i <li bel
lezza 11:ttmale o di sing-olarit:\ geologìc·a; 

~) le ,·ille, i gi:ndini e i parl'l1i ehe, non contemplati 
dalle !(•g·gi per la tutela delle cose <l'interesse artistico o sto-· 
rico, si di:-di11g11nno pe1· la lnrn non c·omm1e licllezza; 

:~) i coruplcssi <l'i cose immobili ('he compongono un ca
ratteristico aspetto aYeute nllore e:-:teli<·o e tnulizio:1ale; 

4) le l1<'lll'zze p:rno1·n111ir·l1e C'nr1sidern1e come f]tin1lri n:t
turali e <·w-ì pur·e quei p1111ti di rista o di I,rh·edrre, at·1·essi
liili al pulildito, d:ti quali i;i golla lo 1,;peita;;olo di quelle 
.Lellezze. 

Drlle cosi' ili cni ni nn. l e 2 e tlf'llr ]t>r:ilil:ì di r11i ni 
nu. :3 e 4 d"cl 111·t'l'l'd(']lte :ntic·olo souu rnmpilati, 1>1·01·iucia 
pr1· p1·ori11<·in, due di,;tinti e]cll(·hi. 

La nimpilazione di ùetti elenchi ;-. affhlata a nna Corn
nri:-;sione i:-;lituita in ciascnn:1 l'roriu<:i:L cou decreto del ~li
nistro per l'e<lncazinne nnzionale. 

La Commis:-;ione è presieduta, da 1111 delegato del ~liui
str1·0 trell'ed11c1udone naziou,lle ~C'elto prefe1·ibilmcnte fra i 
membri dPI Com:iglio 11:1zio11ale dell'edurazione, delle stieuze 
e dellP :nti, ed è l'ornposta: 

d1d I:,·.~iu sop1·ìlltl'11tlentc ai rno111rnH'nti competente per 

del ffll't':-;ÌÙP11te tlell'Ent.e pr-oducinle per il tut·ismo o d'i 
[Un :-;110 ùell'gato. 

1'':tnno parte di <lh·itto della Cmnmissione: 
i potlt',-;t:ì dei Comnni ìnte1·e:-s:1ti; 
i 1·ap111·e;;w11t:111ti l1clle categorie inlcre:-;,-al<'. 

Il p1·e:-idente della Uo111missione :1gg1·egn <Ì'i n>lln in nil1a 
Flingoli l'S)H'l'tl in 111atnia 111i11e1·n1·in O nn l':l)i]ll'l',-Pnt:lll1C 
<l!'lla '.\lilizi:1 n:1zion:1le fol'estale, o llll al'tista de:-:i;;11ato <lal:a 
◄ '011l'<'tl<'1·azio11r prnf'e,-;.~io11isti e ar·ti.-.;ti, a :,:('t'onda della. 11a
t11!':1 dt>llc co,-;e e lol'nlit:ì oggetto della JH'P:-;Pute lrµ;ge. 

L't,lt~nc-o delle lo('a]it:ì, co;;ì C'Ornpilato, e ogni rn1·iante, (li 
mano in rn,rno l'l1e ri s'int1·ol1'nca :-;0110 publ,lic-ati per un pe-
1·iotlo lli t1·e mr,-;i all'albo di 111tti i Comuni interessati della 
1'1·m·in!'ia, e dPposilati oltrr1·liè 11t'lle ~egr<'terie <lei Com1111i 
stessi, pn•,-;so le sPtli tlt0 lle l'11io11i p1·ori11d:1li (lei profes,-;io-
11isti e d!'gli :nti;:ti. tlPlle 1·11im1i 1n·1wim·ia!i dC"g-li ng-i-irnl
toi-i e delle L'rtioui pì'ori11eiali dPg-li imlu:-;triali. 

.-\l't. 3. 

E11t1·n il tern1inr tli tl'c lllt'l-'i ll:1ll'arn1 nuta p11ùl;lienzinnr i 
J'll'<1J:1"i1•(:IJ·i, )"'-~"'·'°',:<11·i 11 tll'tPIIÌOJ·i tìlllllllltjll<' illl('l"l'~''-Hti 'jlO~

lìUllU 111·ud11n-e vppusiziune al '.\liubte1·u u mezzo della So-

pl'intenùenza. Xello stesso termine, chinuqne ritenga ùi are. 
re intere~se, pnò fnr pei-renirc alle rispetti,·e oq,ranizzazioni 
sindaeali J,wali reclami e proposte in merito all'elencu. l'i,e, 
coordinati e rias8unti a<l opeu1, ùi queste s:n.111110 t1·,1:s111t•,-;,-;i 
al ~linistcro dell'educazione nazionale entro il SIH'(·e,-;:,drn 1 ri
mestre per il t1·ami1e tlt>l!r Ropl'i11tendt•11ze. 

Il ~Iiuisti-o, rsn.rninati gli atti, app1·m·:t l'f'll'll('O, inti-ud11-
ce11ùo\'i le rnu<lilica;r,ioui clie 1·iteuga opportune. 

A 1·t. 4. 

L'elent·o <l<·llc lcw:1li1:ì di eni ni 1111mt>1·i :1 <' .J ddl':1i-t. 1, 
nppnJrnto d'al '.\Jrnistr-o, è puLIJlkato uella Ua::ctta i ·r_ti-. 
ciale del Rt'gno. 

l:rn1, copia del unmer·o r1clla Ga::::ctta Ufficiale elte lo ('III\· 

tiene è affissa per tl'e mesi all'albo di tutti i Cn111u11i inlt!· 
ressati; e altra t:opia, con la pln11imetria, è <·011t<'111p01·:111<·:1-
mente Llepoi-i1nta p1·1's"o il competeHte uflicio tli (·i:1,-t·1rn < ·o
rnmie on~ gli i11te1·c:-<sati h:1n11n f:wolt:ì <li p1·prn]f'1•11e ,isi(IJ:('. 

Entr·o il sm·<·essi,o tel'lnine di tl'e mesi, i p1·op1·ieta1·i po,-;. 
sessod o tldentmi intercs:·mti 11:111110 faeolt:ì di 1·irn1Tc1·1• :d 
Gm·erno.<lc-1 l:<\ <·lip si p1·0111111da, sentiti i cnrnp1•1t'111i t·(ltì,i 
tcrnir·i t!d '.\li11i"tern tlt•ll'e1luu1zio11e nazio11:1ll' e il (',in,-;i!èlio 
di Rtato. 

Tale p1·ou1rn1·ia 11:t carattere di pron-edimcnto r.klinitirn. 

Art. G. 

DC'lle rn,tc lrn·alil:ì Ì]l(·lu,;e 11ell'ele11<'0 di cui ;1i 111:mni ;1 
e 4 delì'al't. 1 della pH':-;ènte legge, il hliuistro 11e1· l'edii.-:1-
zione nazionale lia f:wolL\ di dispone 1111 piano teni1111·i:1 k 
r•ac,-;istico, ùn, !'etlig-t>r;:i :-;eeorn1o le nonne detta te da I rr;_!ola
me11 to e L1":t nppt'1n-arsi <' p11hblir:ar,-i insieme con l'elenco l!W· 

llesimo, nl tiuc di impedire ehe le ur·ee di quelle loc-alìt:\ 
si:1110 utilizzate Ìll moùo p1·eginùiziernle alla bellezza pauu
ramira. • 

li detto pinnn se eompil,1to snreessiY:rn1rnte alla pn!ildi· 
razione .tlell'clcneo, è puhldi('ato a pa1·te mc,lh\llte afli~sione 
per un periodo di tre mesi all'all>o dei Co111ulli inter·e:-,-;:\1i, 
e una cnpia cli esso è depositato nella sl'gretel'Ìa dei Comm1i 
stes;:i aftine!Jò l'hinnqnc 11e possa 1H·e11tlc1·e Yisione. 

Contro il pin110 tcnitm-iale pae,-;i;;tirn gli inte1•p,-~;1ti di ,·11i 
nll'nr-t. :i. l1:rn110 f:wolt:'1 cli rico1·1•p1•c 1wl frn11ine e .1gli l'll't-tti 
di cui al teno t:omma ùel p1·ecedente al'titolo. 

R11lla liase llell't·kucn cklle cose di eni ai n1111w1·i 1 r ~ 
dell'art. 1, t·ornpiL1tu ,lall:t Co11111tis:-io11e prm·iu('iall', il '.\li
nist1·0 per J'p,ì•11en;r,iune nnzionale oJ"dina la 11otili(·azi<nH' in 
Yia a111ministr:1tira della d'ìc:lihn:1zio11e {Ìel uoterule iH1e1·t'"s(l 
publ,lieo ni p1·op1·iPtn1·i, JH)S;:es801·i o detentori, a qnai,-ia:-i 
titolo, llf·~li i111111ol,ili. 

'l':ile di;·!Iiar-:1zio11e t1·ni-r'1'itta a ric-liiesta del :\lini:-tr-o. ;:11i 
registri dt,]la Consenatol'ia delle ipotel'l1e, lia el'ti(·:tcia nri 
eonl'r·onti di ogni :-:11cec;,;:-:il"o 11r-opl"Ìetario. posse,;;:01·e o tlt•tPII· 
torc. 

Contro Li 1li('lii:11·azinnc. co;a;ì notificata, è ammPs:-o il i-i
torso d•i eni al leI"zu ("111•1m:1 <h·ll'a1·t. 4. 

.-\1-t. 7. 

I pr·oprif't:ni, possr~i-,wi o detentori, a f]Uabia~i titolo, 
11ell'immol1ile, il quale sitl stato oggetto di 11oti!ieata 1Jit·liia . 
razione o ,;Ì:L stato compreso nei 11uhl>lil'ati elcncLi dellP !11-
calit:1 non vosso110 distl'uggel'lo llè intr()(lurYi mo11iticaziuHi 
elie rerliino p1•p~imlizin n quel suo esteriore a:-;pelto d1e è 
proietto tlalla pi-ei;cme leg~e. 
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Essi, pe1·t:rnto debbono presentare i rrogetti d'ei Jar-ori 
che rngliano intraprendere alla competente Re~ia Soprin
t<>11clenza e asteuen,i clal 111cit(11Ti 1tw110 sino a tanto che 
non 11P abl1iano otlcnuta l'a11tol'izzazio11e. 

E' fai to ol,liligo al H('gio sop1·i111rn1l1•nte, di p1·01111nciarsi 
sui 11Pt1i p1·11g-Ptti 1wl t1·nui11C' 111assi111" di t1·e llll'SÌ dalla loro 
}ll'('SPll1 azi, Il!('. 

. .\d. 8. 

lnilipe11d1•11l1•nH·1it1• 1lall'i1wlusim11' 1wll',•lt>111·0 11Plle lol'a· 
litù e d:i!la Jlilt ili1·,1zio1H• tli 1·ui all'a1·1. (i, il ~Ji11istrn pel' J'pd11-
<:a,.i111H' n:1zio1ial1, l1:t i'a1·oltù: 

lJ ùi inibire 1·!11• si eseg11an11. s1·111.:t Jll'l'\'1•11tira autol'iz
z:1zio11P. la\'11l'i 1·01111111q1:e c:q1:l('i tli 1·1•1';11· pl'1·gi111lizio all'at
t 11:ile stato 1•stni,i1·p d1·lle 1·0:-1• ,. ,]p\J,• !,w,ilitiL ,;oggette :dia 
lll'('Sl'll(l' \1•.~;_:••; 

~, di 111·di11:11·1•, ·nwli1• q11,1n1lo 111111 :-ia int1'1·\'P11uta la 
lìiflida tli 1·11i ;il 1111111[•1·11 1•1·P1'1''11'11t,·. la H1:-<J 11•11-.i11uc dP~li 
illizinti l;t\'lll'i, 

Il 1,1"1 \, .. Ji1i"'1:1" 11,'l!i,-t,•1·ì:1i1· :,,h!t,1to :1i :-n11<i 11\•ll'a1·ti
col11 pr1•1·1•d1•11(,'. ,-·i11,1-11'1,• 1·1·\rn·:1111 ,..,. 1·nt1·0 il te1·111iw~ di 
11·p ml':-:i 111,11 :-:i:1 !;l.il11 ('(l:11:!11i1·,1to :111'i11i('l'1',,,-:1to <·lie la <'om
rni~:-io11P di ,·11i :1!!':111. :2 l.:1 e,-p1·(•1-:-:11 p:u·1·1'1' t':1r111·(•1·"l1· al
J':1pp1t,-ir.i1111<· d1·l l'ÌIJl'<i!,1 ('lii' ;,:i11stili•·:1 l'i11il1:zi11ne 1l'intra-
111·,·11d1•1·p 1:t, .. 1-i II la "'''"'i"'11"'i"111• 1ki l:1\'111·i i11i;:i:1ti. 

Il p1· ◄ t1·\·••ili111,•1ilo 1-(p,-s,1 i'· (·1111,-i,11•1·:t\" 1i',•'.\11iti1·., ,1,tl l1·1•11-
ksi11111 ~i1t1·11" tla qw'.'.11 1lt·l!:1 111tti1i,·a dell':1;1111·11\azi"II(' :1l
J'i11tc1·1•,-;~·:1111. 

.\1·t. IO. 

l'l't ];J\'(lf'i :-<li 1·11,1•. 11:· jl!'l'l'1•d1·11(1•J:11·1111• i: 11·):;,;I' Jl(•l p11li
lili,·:1to ele1w11 d,·llP ;rn•:1liti1, 111· 111·1•,·1•.l1·11tern1·111,• di1·hi:n·.1te e 
rn1tili1·:1te di 1J11t1•\'1ilt> i11tl'r1•,-sl' f'l!lilili1·n, d1•i 1111:1li :,;in :-tata 
01·di11:1la l:1 "''"f11•11si1,11<'. ,-1•:iza (·111~ 1'1tssr ,-t:1t:1 i11timatn la 
l't·,·1·,•111i\':1 d;!:id:1 ili l'11i :111':1"1 .. -.. Il. 1, 1~ d:tia nzionP per 
111!1•111·1·1· il 1·i!!il1un;o d1·ll1· "Jil':<t' 1<11,-,f1•111ite ,-ino :11 rno111P11to 

. . . ' 1}1'lla 111,t1l11·11t:1 ,-o,;;H'll,-.Jiill(', 
I.I' 11 1,,•1·1• g'i:'1 p,;1•.~11itl' ,-1,1111 ill'IJl1ilill• :I "l'l'"l' d1•l .'-li11istcl'O 

(kli'l'd11cazi,1111• 11,t:éi1111al1·. 

Al't. 11. 

Xl'I <":l"o ,li ,IJH'l't111·1• ili ,.,11·aù1· (' di ,·an•. rn•l ca,-n Ili ,•,11J

<Jott1! pt•r illlpianti in1ì•11,-triali e di palilil':1zi1111e 11ell':rntl1ito 
r in \'Ìstn ill'lle lo1·alit.ì di e11i ai 1111. :: e -l- ilelì';nti!'olo 1 
d1~lla jll'es1•11tl' kggl', O\l'èrn in p1·1J:,;,-.in1itù d1·lle eose di cui 
ai 1111. l e :! ,lpl]o s1P:-<>'O :n1i(·ulo, il l:t•gio sopri11i<1rnll'nt1~ ha 
fa<·olt:'1 11i p1·P,-nin•l'e lr <li~1.:nz1\ le ::1i,-.;1re 1; le l'a1·hrnti ai 
l'l'og1•tti in (·01·so di l'S1'1·11ziu11P, 1<• q11:1ii, 11°1!:'111;·., ili 1lPl1itn 
('Ollto J'uti!It:'1. p1·u110111i1·a dcll'i11tr:1p1·1•--11 la\'111'11, Yalgallo n,l 
p1·i1are l'l't'~i11dizio alk <'''"I'<! ]1111:,:.lii 1•:·o1u•t1i 1la]!,l 1•n',;1•11te 

Ari. e. 
L'app1·u1·azi1tllP 11<'i piani 1•f'.~•tl:11"1·i o d':11111,liame11to 1kl

l'aliit:1to dc\'I' p-,,-.eJT i111p:n!ita, qn:rnlo ,1i lini della Jll'é

i.;1•1111' l1·g;,;·1•, ili c111w1•1·tu cu11 il ·"illi~11·11 ]'!'l' 1'1·ol1ll'azi1111c 11a
zio11all'. 

Al'i.. 1::. 

T pr11rn'1l"i1111·11t i 1ln adotLll'l' ai sensi df'lla presente lrµ:g.:
l'Plat i\ i ai 1111,;_:lii clic i11tercs,;a110 azien,lP 1,atrimoniali del 
1 l('m:111io 1JelJq :-,;tato 111•\·0110 e~,-e,·e emessi ùi eoncerto con 
il }li11i~t1·u l'l'l' le ìi11:rnze. 

I provrellimeuti che 1·ig-nanlano heni compresi nell'amhito 
del Demanio pulil1lico rnai·ittimo d'ernno essere emessi di 
<·oncerto con il }1i11istro per le comnnicazioni e, qualora i-i 
l ife1·iS(':lll() aù O)l('I'(' pn1·tuali, tli COllCCl'tO anche l'Oli il }li-
1Jist1·0 pri larnri flllbLlid. 

I p1·on-ctlime11ti tli carattere ~cnerale interessnnti le lo
rnli1.ù, 1·ic·011mwi11te stazioni <li sog-gforno

1 
di cura, di t1nhm10 

:ii srnsi rh·l J:11gio clrfTC1o-h•~ge 1:-i aprile ]!)~6-IV, n. 7G.i, 
dP\'ono <•,-~r1·1~ ('lllessi di t·o111·cl'to con il )linistro per la cul, 
1 u 1·a popoLu·P. 

Tn11i i l"'(ffn•dirnt'111i, infine. el1e l'ig11:n1lnno opPJ·(' p11h
lili1·he, dP\"0110 Ps:<PI'<' l'llll':-~i ili 1·onr·p1·to eo11 le i-;ingole .\111-
rni11i,-;t 1·;1zio11i illlt·1·1•:,;,,;i1e. 

~Pll'.rrnliiio e i11 p1·o""i111il:'1 <ll'i luoghi e ill'lle eoi,;e contem
Jilati daìl'art. 1 dPlla pn·:-e11te Jpg~e 1wH può e:,;se1·c autui-iz
zata la posa in upna di 1·a1:telli o ili altri mezzi di plllJlili
l'Ìt:'1 !-(~ 11011 I'''l'\'io (·1111st·11s,, ,lella 1·ompe1.ente Hegia 8opl'iu
t1•11tle11za ai 11101111111P11ti u :1!1',1dc me,lioe\'ale e moderna, 
alla quale i· fatto o!Jldigo di i11tel'pt'llare l'Eu1.e provinciale 
pl'i' il Llll'i:-ìll<J 

11 .\I i11i,-1 rn 1w1· J ·e1:·i11·azinne 11azionale ha fu colti\'. di ortli
I1:t 1·e pt•1· 11lt'zzo del fll'l'frito, l.t 1·imozione, a cura e spese 
dl'gl'i1111·1•f'ss;1ti, 1ki canelli (' 1lPgli altri mezzi di puliulieitù, 
Jl(I\J Jll'('\'('llti\',lllll'llte ;lll!(JJ'iu:1ti \'lii' l'ecliino, ('0lllll11()lle, ill'C
.~i111ìi1.iu a!l':1sp1·tto o al lihel'o godimento delle cose e lor-a
Ltù ~ugg,·ttc alla p1·p,-entc le_~ge; 

E' :t!ll'l1e fonilt:'1 del .'-li11i:,:t1·u on1iHa!'c per mezzo del pre
l'l'tto che nelle lucalitù d"i cni ai 1111. 3 e .J, dell'ai-tinilu 1 
1klla pt·esrnte lt•!,.'..!.;e, 1-:ia ùato all1~ faeciate 1ki f:ilJl1l'icat i, il 
cni coi me l'C1:lii dist urlto alla lll'llezza dell'iusil·111e, mi di
\·1•1·:-11 ('Ulol'e ('he 1·u11 ,;ttl'lln ,ll'll!Ollizzi. 

111 c·aso di irwdeuq,ienza, il prcfrtto p1·onl'ile :tll'es1'<·u
,.ioue d'11llit·io n' te1·mi11i e a;.;li etfl-tti di l'lli aT,11·t. ~o (kl 
yi;_:y11te testo m1i,·o il1·lla h-;.:.ge cum1111,1le e 111·u\·iJwi:1le. 

I11t1ipi·11,l1•111ern1•11iP il:1lle s:rnzi,,1.ii ('11111rni11.1te d:11 Cn1ì'i1·c 
pPn,ll<', l'lii 11011 (llll'lll)lel·a :1.!,!li olJii!iglii e ;1gli onlini di <•11i 
nlla lll'L'>'l'lltc le;t,c;C è tenuto, se,·oudo ('!te il .'-Ji11istp1·0 df'l-
1 \•ilul'azinue nazi11unle ritt·n;.;a ì•it'1 uppo1·1 uno, 11ell'irde1·essc 
dPl'.a pì•nt1•zio11e dl'lle lJell,·zzl' 11:1111rnli e p,rnora111itl1c, all:t 
d\'111olizi,1ue a pru;,r-ie spl':--1' d'elle 01,cre nliusira1111•ntc es1!
g11ite o .il pagarn1·11to d'una i11d1'1111it:'1 e,p1irnlcatc alla 1J1:1g
gi1t1·L• sorn:aa !l',I il da11uo ar1·e<·nto e il 1•1·11\i!to l'o11,-;1•g11ito 
m1•ilia11ir'. Li 1·om111es:-.1 t I a~g1essi11uc. 

8c it• tras;.:1·e,-.~,m: 11ou p1·11\·n•d(' alla d1·111olizio11e c1itro il 
ll'l'lllille pr1·tissu;.:.li l1a f:ll'olt:, 1L p1·,,He1lt>1·t> 11'nflkio il .\li
l!Ìste1·0 d1·ll'eil11eazio11c nazionale. per 111ezzo 1h·l pn•l'djn. La 
nota delle ,;pe:,;e e• i-esn cscc1rtol'i,1 eou 1•r·unelli111e1!lo dt·l 
.\li11i,-(1·0 e1l 1• l'bt(l~,-a sPrnn1lo le norme dPlln \'Ìg(•1ile lvgge 
i-1111.t ri,-,·o,-sinne delle entrati• p:1ni11to11i:di 1kllo :--iato. 

L'in1lcn11it.ì di cui al 111·im11 eornma 0 d'ell'n11iu:t!a dal ~li
i:istro per !'e1lurnzio11r 1111zio11,ile in ]i;;,-.p a 111·1·izia d1·.~li 11ttid 
del (ie11io riYile o <ll'lla }lilizi:l 1'un1 stale ;i,-,,:istiti 1lal lt!'gio 
1<op1·iu1 e111leu1 e. 

:-;e il t1·as:,.;1·cs,-01·c llOll ar·r·ctta la misnra tì,-snt:1 rl:11 ~li11i-
1<t rn l'i1H]('11;1it:ì 0 ill'lern1inat:1 i11si11<lal':1l,il1111·11tP IÌ'il un l'Ol
le;_!:ÌO di 1.l'e pe1·iti da unmi11;n:-i uno il.il .\li11i,tl'o, J'.1lt1·0 ùal 
trn1-:g1·esso1·c e il te1·zo ila] pre,-iilP1!11' clel TrilJ111iale. Le 1·1·la
ti re spese sono au ti,·ipa te ùa l tI·:1 s_'.;l'Ps-;u1·1>. 

Il v1·oncùimc1Jto emc~so tr.tl }linì~1.l'O ,li l"Cn~i dC'I te1·zo 
comma ili f]llCsto a 1·1 i1·ol n 1\ c~e1·11 ti \'o 1111:1 n,lo 1 'i11tr1·rs:-:1 to 
ulJl.Jia Llato la sua a,le:c;ioue ill isl:ritto, o 1J11a111lo eutl'o tre 
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mesi dalla notilicazione, egli non abbia aderito nè, facendo 
il presc1·i t to deposito delle spese, ahliia, dichiarato <ti voler 
p1·ornea 1·e il giudizio del collegio !>eri tale. 

11 p1·m·redimen to emesso dal i\Iinistrn in seguito alla pro-
11 llll{'i:t tll•I collrgio dei pe1·iti è immediatamente eserutiro. 

L'indt•11uit:ì, comunque determinata è riscossa 111.'i mo1li cli 
rni al 1·0111ma ~0 <li qne:a;to :nticolo e nfl'luisce a- uuu speciale 
t'.apitolo ùcl uilaucio ùi entrnta tlello ;,taio. 

Art. !G. 

'Xon r 1lornto i11denniz.z.o per i vincoli impo,-ti agli immoùili 
di prnpl'iPtù pd\',tla a nomia dei p1·eeeile11ti artit·oli. 

'l'uttada, nei i,;oli rasi di tlideto assoluto di <'o,;lrnzioue so
prn al'ec da eo11sidera1·si come fablll'ie:1hili, pot1·ù essere eou
('esso, p1·eda pe1·izia estimativa dellTflirio tt'<'IIÌrn erariale, 
11110 spt•1·i:1'e c·outrihnto nei li'miti tlPlla. :ammma tla stanziarsi 
in apposito capitolo tlello stato di p1·edsione delle spese tlel
l"etlucazioue nazionale, in relnzìone nl gettito dei prorenti ,li 
cui. all'a,1·tirnlo l:i tlella presente leggi•, liiPt·011do le mollalit:\ 
stabilite dal regol:unt'11to. 

Allo 1,tesso 1:apitolo rn11110 impnt:itl" le sp!"s!" iner!"nti alla 
protPzio.11e tielle rose o localit.ì di c11i all'a1·tico:o I, comprese 
<pwlle 1w1· commissioni, missioni o suprnluoghi CLI e.~clusi i 
p1·e111i tli operosilit e rendimeuto. 

Art. 17. 

~e l'imposizion<' 1lt'l rinrolo n t(•1·rni11i tll'lla p1·rsrnte l!"gge, 
df:'tt•1·mina uu'el'fettint ri1!11zio11e del recl<lito th•gli immobili, 
i I possesi;ore pnò l'irhie1lere la rn 1·i,tz.ioue tlell' Pst imo ilei 
teneni ai sen:-;i dell'articolo -13 elci testo 11niro tlelle IPggi 
i-111 1111m·o eatasto apprornto ron l:<'g-io <lr!'reto 8 ottohre 
1!):_11-lX, 11. Li,:!, an1·orel1t• nel Comune si.1 in vig·ore il ,·ec-
1:ltio <·atasto, on!'1·0 la revisione p:nz.iale tlel 1·eddito dei fah-
11J·ica ti a i :-enf,,;i dc>! l'a 1-t. '.?l (lt!l In legge :!G g-enna io 18G:-i, n. 21::G, 
P tlell',nt. 10 <lPlla legge 11 lnglio 188fl. n. li:!! 1, sempn•t'hè ri
WlTilllO gli ci;( r1•mi prcvii;ti dalle tlis11oi;izio11i metlei;ime. 

Al't. lS. 

Lr Jll)tifklH· 11'impo1·t:1111r i11tc•rrs~e p11hlilit'O clPlle l1(•llez.z.e 
w1t111·ali o pa11111•;1llli('l1", t'"";.:'llite in h,1:-:e all,1 l1•g~1• 11 giu
gno l!I:!:!. 11. 77:-s sono da rn:1,;ide1·,u·e rnlidc a tutti ~;li effetti 
dpl\a pt·t'sentc lt!gge. 

Art. rn. 

La l<'g-ge 11 g-i 11g-no 1!)~~, n. 77~. e og-n i altra 11 isposizionc 
<'he sia iu eoat1·aslo con ◄ 111elle della pl'cseule h•gge, sono 
al.ll'ogate. 

prdininmo ('lie la presente, mnnit:t ilel i-igillo <lpllo Rtato, 
sia. iusert,1 nella Haccolta 11fliciale tielle h·ggi e dl'i dpcreti 
1l1•I .Ht•g110 <l"Italia, maiHlan,lo a ehi1111qne spetti di u:-;senarla 
e di l'aria ossei-rare come lrgge ùello ~lato. 

Pala a Sau J:osso1·e, :11ldì '.!!l gfoguo rn:l!I-XYlI 

YITTOI:IO E~L\Xl'.ELE 

l\1 ussoLI:-:1 - BnTT.\I - ~0r.1u -
n1 W·:n-:L - ('Olll•LI.I-G11:u -

I:oss11:-;1 - U1::-.:-;1 - L.\:>;TI.:\I -

A 1. F 11-:1a 

REGIO DECRETO 22 settembre 1939-XYII, n. 1498, 
htituzione di nuo,·i tipi di nlori bollati. 

nT1~0BW E)1.\.XUELE III 
l'Elt GIL\Z I.\ [1! Dlii 1; l'EP. YOU i:','l'.\ DEI.L.\ ',',\ZW::-l!ll 

1:E D'IT.\LI.\ E DI .\LIUXL\. 
L\ll'EI:.\TOI:E D'E'l'lOl'L\ 

Yisla l:1 lrg-ge 11 :ip1·ile rn:iS-XYI, n. lil:!, !'he istitul in 
TI11ma l'E11te 11:1z.io1ialc fasci,,;ta per· Ja prutc~ionc ùegli .. \llÌ· 
mali; 

Hite1111tn la neeessit:ì. lll'g-ente J'istituire le nuo,·e mar<"ho 
O('l'Ui'l'euti per la J'Ì;;cossionc tlel diritto fisso di L. 1 su ogni 
pe1·messo di po1·to d';Hllli per caecia; tlì L. 3 su ogni liceuza 
di pesta in acque dolci, i,;ia per dilettanti sia per peseatori 
di ml'stiel'e; e di L. 10 s11 og11i lire11za di ucee!lagione, escln
~e le lirenze rilasciate .• 1~li ossPrrnt11ri ornitologici, in appli
c·azion:~ del!e cfo,pusiziuui tiella precitata lt•ggc 11 aprile 
rn::s-xn, Il. ut:!; 

:--11lla p1·opo,-t.1 tlel Xustl'o :\liuistro Seg1·eta1·io di Stato per 
le lin:111z.1·; 

Al,ltiarnu d, netalo e denetiamo: 

Ad. 1. 

Per la 1·isrPssio11<• ilei ◄liritto fisso ,li L. 1 sn ogni permesso 
<li porto u'al'lui per caccia, di L. :J :,rn ogui lil'cnza ùi pesca. 
iu aec111e <lolci, sia per 1lilettauti, sia per pescatori cli me
stie1·e, e cli L. 10 su ogni liceuza di uccellagione, escluse le 
licl'llZI' rila1,wi,1te agli os,;errntori ornitologici, tli elte alla. 
fpgg-e 11 :ipl"ilt• rn:-:.s:.\TI, 11. Gl:?, souo istituite uno\·e mard10 
da L. 1, ~ e 10 run,1, llllU\"O tipu. 

Art. ~-

Le s111l1leite nuore marehc sono tlel formato carta perfo. 
r;tto, di 111111. :!0x:!-! e del formato di,;l•guo di 111111. -lì><:!1; 
sono stampale sn cada l,ianc,L tiligrnnata a coruucine re,tli 
col si:slema iulccalrngratil'u. 

..:\. rt. 3. 

La ma1·ea tla L. 1 rarehiude in una !'Ornirrtta linC'are l'l.'t

t:1llgolare una rig11etta alleguril'a <lella eacda, rnfligurata, 
da un 111ezz.o busto di Dian:1 eaeciatrice col uracdo teso ell 
i111p11gn.rnte l':11-eo e da tre auitre in rnlo; in alto: la leg
genda (< Ente nazionale fasc-ista protezione animali»; a si
uistrn: il Fascio Littol'io etl il valore Lire 1. La ma1·ca d:• 
L. :l rncehiude iu 1111:.1 cornicet1a lineare rettangolare uu;1, 
riguetta allegodea <lella r•esrn ratligurata da un g1·osso pesce 
:-lilizzato the, pl'eso all'amo, allion1, dall'acqua; a i,;ini:stra. 
l'etlige di Xett1rno 1·011 il tridente; iu ;lito la leggp111la: 
« Ente nazitllla:e fascista protezione animali 1>; in t,asso a, 
destra il rnlol'e · J lire. 

La 111,u-ea tla L. 10 raeehi111le in una cornieetta lineare ret• 
tangolan~ 1111.1 rig111~lla allego1·ka 1alligura11te un Fas<·io Lit
Iorio posto tn1s,·e1·salmente, dall'alto n si11i1,tra in basso a. 
dest1·,1, s11 eui si poggia una rondine mentre un'altra in volo 
l: sottopo,;tn; in alto, in una targhetta, vi è la leggenda: 
c1 Eute 11:iziona le fasc-ista pl.'r la protezione degli animali », 
in 1·.11·alte1·c pieno su foudo bianco; in basso il valore• L. 10. 

.A1·t. 4. 

Le n110Ye marche sono stampate rispettirn111ente nei se-
gueuti 1·olu1·i: 

da L. 1 - bruno; 
ila L. :: • ltleu ; 
t.la L. 10 . viola rost.astro •. 

@©
Rettangolo
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