
LEGGE 23 marzo 2001, n. 93 (GU n. 079 del 04/04/2001) 
Disposizioni in campo ambientale. Ecologia.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge: 

…………………………OMISSIS………………………………….

Art. 15. (Disposizioni in materia di attività mineraria) 

1 . Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
28  gennaio  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  56  del  9  marzo  1994,  il 
termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è 
prorogato al 30 giugno 2001. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 57, comma 
2, della citata legge n. 449 del 1997, sono integrate con l'importo di lire 25 miliardi a 
valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto 
del  Presidente  della  Repubblica  28  gennaio  1994,  e  da  erogare  con  le  modalità 
previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997.

2 . Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i 
beni  dell'attività  mineraria  con  rilevante  valore  storico,  culturale  e  ambientale,  è 
assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 
2003 al  Parco museo minerario  delle  miniere  di  zolfo delle  Marche,  istituito  con 
decreto del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, con la 
regione Marche e con gli enti locali interessati, e gestito da un consorzio costituito dal 
Ministero  dell'ambiente,  dalla  regione  Marche  e  dagli  enti  locali  interessati.  Al 
relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di 
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

…………………………OMISSIS………………………………….

Data a Roma, addì 23 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: Fassino;


