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La seduta ha inizio alle ore 10,55. 

F U S I , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di 
legge: 

« Nuove norme in materia di coltivazione 
delle cave e delle torbiere » (622), d'inizia
tiva dei senatori Minnocci e Catellani; 

« Nuove norme in materia di ricerca e di col
tivazione delle cave e delle torbiere » 
(2180), d'iniziativa dei deputati Fracanza-
ni ed altri; Girardin ed altri (Approvato 
dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione dei disegni di legge: 
« Nuove norme in materia di coltivazione 
delle cave e delle torbiere », d'iniziativa dei 
senatori Minnocci e Catellani, e « Nuove nor
me in materia di ricerca e di coltivazione del
le cave e delle torbiere », d'iniziativa idei de
putati Fracanzani, Sobrero, Capra, Morini, 
Marchetti, Zamberletti, Santuz, Galli, Bo-
drato, Russo Ferdinando; Girardin, Fontana, 
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Olivi, Morini, Zanini e Piccinelli, già appro
vato dalla Camera dei deputati. Data l'iden
tità della materia dei due disegni di legge, 
propongo che la discussione generale avven
ga ooingiiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Come i colleghi ricordano, sui due disegni 
di legge, già in sede referente, una Sotto
commissione, presieduta dal relatore, sena
tore Merloni, si è a lungo soffermata nell'esa
me; si è trovato un accordo, e il relatore, 
sulla base dì alcune proposte avanzate, ha 
predisposto un testo unificato, per il quale 
abbiamo chiesto — e ottenuto — dalla Pre
sidenza del Senato l'assegnazione in sede de
liberante. Il testo redatto dal collega Merlo
ni è stato distribuito. Propongo pertanto di 
limitarci, nella seduta di oggi, ad ascoltare 
la relazione del senatore Merloni e di ini
ziare la discussione generale a partire dalla 
prossima settimana. In questo modo i col
leghi avranno il tempo di esaminare appro
fonditamente il nuovo testo proposto e, con
temporaneamente, le Commissioni la e 2a 

quello di farci pervenire i rispettivi pareri. 

B E R L A N D A . Le argomentazioni ad
dotte dal Presidente sono valide, per cui il 
mio Gruppo le accoglie. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno 
osservazioni, così res'ta stabilito. 

Prego, quindi, il senatore Mcirloini di rife
rire alla Commissione sui disegni di legge e 
sul tento unificato da lui predisposto. 

M E R L O N I , relatore alla Commissio
ne. Signor Presidente, onorevoli colleglli, il 
disegno di legge n. 2180, già approvato dal
la Camera dei deputati, è stato esaminato 
da questa Commissione in sede referente, in
sieme con l'altro n. 622, d'iniziativa dei se
natori Minnocci e Catellani. 

In quella sede il vostro relatore illustrò 
le ragioni e i criteri che informavano il prov
vedimento. 

La complessità della materia, la necessità 
di armonizzare normative già vigenti e di
verse istanze di natura sociale ed economica 
suggerirono a suo tempo la costituzione di 

una Sottocommissione che approfondisse 
l'argomento. 

La Sottocommissione ha concluso i suoi 
lavori, durante i quali ha ascoltato tutte le 
parti interessate che hanno chiesto di esse
re ascoltate, in modo particolare gli organi 
regionali, i sindacati dei lavoratori, gli im
prenditori; ha inoltre esaminato i pareri di 
esperti in materia ed ha comparato le norme 
statali e regionali vigenti e proposte. 

A conclusione di ciò, la Sottocommissiane 
ha incaricato il vostro relatore di elaborare, 
a sua personale cura e responsabilità, un 
nuovo testo che tenesse conto, nella misura 
del possibile, di quanto emerso nel corso 
dell'indagine. 

Questo testo che, ripeto, rappresenta il 
punto di vista del relatore e non quello del
la Sottocommissione, viene oggi proposto al
l'esame delia nostra Commissione. 

Ciò premesso, entriamo senz'altro nel me 
rito dei provvedimenti. 

L'articolo 117 della Costituzione elenca le 
materie per le quali è delegata alle Regioni 
la potestà di legiferare « nei limiti dei prin
cipi fondamentali stabiliti dalle leggi dello 
Stato » 

Tra queste materie sono oomiprese le cave 
e le torbiere. 

Ma la legge dello Stato che stabilisce i 
principi in materia è tuttora il regio decreto 
del 29 luglio 1927, n. 1443, oramai inadeguato 
ai tempi e alle esigenze nuove. 

Il suddetto regio dearato, infatti, nasceva 
dall'esigenza fondamentale di semplificare le 
norme e rendere più rapida ed efficace la col
tivazione delle miniere e delle cave. 

La stessa relazione introduttiva ad esso 
dichiarava di ispirarsi « unicamente alle esi
genze dell'industria e dall'eooniomia pub
blica ». 

Esso, inoltre, mentre detta precise regole 
per l'apertura e l'esercizio dalle miniere, si 
limita a sancire che « le cave e le torbiere 
sono lasciate in libera disponibilità al pro
prietario del suolo » (art. 45). 

Un regime, quindi, perle aave e le torbiere, 
altamente permissivo, quando non indiscri
minatamente incentivante. 

L'evoluzione della coscienza sociale, ac
canto alle esigenze peraltro inderogabili del-
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lo sviluppo economico, e quindi, nel nostro 
caso particolare, dello isfruttamenito delle ca
ve e delle torbiere, ha 'sviluppato le esigenze 
di un equilibrato utilizzo del territorio, del 
nspetto del paesaggio e dell'ambiente, del 
controllo attento delle situazioni idrogeolo
giche. 

Sono obiettivi di qualità che oramai non 
possono essere disgiunti dagli obiettivi di 
quantità. 

A questa presa di coscienza non ha corri
sposto un altrettanto rapido adeguamento 
delle leggi. 

Abbiamo così assistito all'apertura e allo 
sviluppo indiscriminato di cave che in taluni 
casi hanno procurato guasti irreparabili al 
paesaggio e al territorio senza che esistesse 
lo strumento giuridico per regolarne l'uso e 
impedirne l'abuso. 

In modo particolare le Regioni, nell'assu
mere la pienezza delle loro funzioni anche in 
questa materia, si trovano prive di un'ade
guata norma di riferimento. 

L'esigenza di regolare la materia su nuove 
basi veniva manifestata dall'opinione pub
blica e recepita dal Parlamento fin dalla 
scorsa legislatura: venivano infatti presen
tati alla Camera e al Senato disagni di legge 
che decaddero poi per lo scioglimento anti
cipato delle Camere. 

Il problema veniva ripreso dall'inizio del
la nuova legislatura. 

Nel 1972, un disegno idi legge (i/1 n. 622) 
sull'argomento veniva presentato al Senato, 
a firma dei senatori Minnocci e Catellani. 

Esso si proponeva soprattutto di dettare 
norme di riferimento per l'attività legislativa 
delle Regioni in materia di cave e torbiere, 
prevedendo in modo particolare che la colti
vazione di cave dovesse essere subordinata 
ad autorizzazione da parte della Regione, te
nuto conto delle esigenze dell'ambiente e di 
altre esigenze di interesse generale. 

Il citato disegno di legge dettava anche 
norme transitorie che avrebbero dovuto col
mare la carenza legislativa fino all'emana
zione di provvedimenti specifici da parte del
le Regioni. 

Quasi contemporaneamente alla presenta
zione al Senato del disegno di legge n. 622 
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-
i venivano presentati alla Camera due disegni 
j di legge analoghi. 

La norma di non dibattere contampoira-
neamcnte nelle due Camere lo stesso argo
mento imponeva al Senato di sospendere il 

I dibattito sul disegno di legge n. 622, appena 
iniziato. 

Nel frattempo il dibattito alla Camera si 
incentrava sui diversi aspetti delle proposte 
legislative, ma soprattutto sull'istituto che 
avrebbe dovuto regolare l'esercizio delle ca
ve e dalle torbiere. 

Si è discusso cioè, in modo ampio e appro
fondito, se tale istituto dovesse essere l'au
torizzazione, come sostenuto da uno dei di
segni di legge, o la concessione, come soste
nuto dall'altro. 

Nel primo caso, la disponibilità delle cave 
sarebbe stata lasciata al proprietario del fon
do e la sua coltivazione soggetta ad un'auto
rizzazione della pubblica autorità. 

Nel secondo caso, la cava sarebbe divenu-
1 a patrimonio della Regione, e il suo sfrutta
mento sarebbe stato oggetto di concessione. 

La questione, come si è detto, ha generato 
un ampio ed approfondito dibattito che non 
ha potuto non influire sull'iter dal presente 
disegno di legge. 

I II dibattito si è concluso con d'unificazione 
| dei due disegni di legge in uno solo, che re

gola 'la coltivazione dalle cave con il regime 
dell'autorizzazione, peraltro con molte nor
me limitative. 

j L'istituto della concessione viene — nel te-
| sto unificato — mantenuto nell'ipotesi che 
I l'esercente già autorizzato non sfrutti conve-
| nientemente la cava. 
i In tal caso, infatti, essa passerà al patri-
i morio della Regione. 

La scelta dell'istituto dell'autorizzazione ci 
sembra la più rispondente al problema. 

I Agli argomenti dibattuti alla Camera vor-
! remino aggiungere in questa sede alcune os

servazioni. 
La rilevanza delle cave e delle torbiere non 

è infatti tale da rendere necessario il loro 
passaggio al patrimonio pubblico, anche in 
considerazione del fatto ohe nal maggior nu-

| mero dei casi il peso economico di esse è del 
I tutto marginale. 
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Un discorso diverso va fatto al contrario 
par le miniere, per le quali si impone il regi
me della concessione sia in dipendenza del
la natura demaniale del sottosuolo, sia per 
la lore rilevanza ai fini dell'economia nazio
nale specie per certi tipi di minerali, sia in
fine per la non coincidenza tra l'estensione 
delle coltivazioni e quella del territorio su
perficiale sovrastante, che darebbe luogo a 
difficili definizioni del diritto di proprietà. 

Questa distinzione è già recepita dal regio 
decreto del 1927, che prevede il regime della I 
concessione per le miniere ma non per le 
cave. 

E di tale avviso è anche il Consiglio supe
riore delle miniere il quale, interpellato in 
proposito in sede di dibattito alla Camera, 
argomenta che « a differenza delle miniere, 
le cave costituiscono un bene non agevol
mente distinguibile dal suolo... e la stessa 
individuazione del bene « cava » distinto dal 
bene « suolo » avviene per effetto dell'inizio 
dell'attività estrattiva, non essendo dato 
compiere una caratterizzazione a priori delle 
cave in funzione di particolari qualità del 
materiale estrattivo, posto che qualunque 
materiale calcareo è suscettibile di una uti
lizzazione. D'altra parte l'attuale disciplina, 
che prevede l'espropriazione delle cave e del
le torbiere nel caso che il proprietario non 
intraprenda la coltivazione e non dia ad essa 
sufficiente sviluppo, si è dimostrata più che 
idonea a garantire l'interesse pubblico . . . ». 

Aggiungeremo che l'oggetto fondamentale 
della normativa proposta è quello di regolare 
una materia finora priva di specifiche norme, 
ed a questo scopo l'autorizzazione risponde 
tanto bene quanto la concessione; con lo 
svantaggio, per quest'ultima, di comportare 
una inutile e complessa limitazione del dirit
to di proprietà e una serie di difficoltà col
legate col passaggio in proprietà alle Regioni 
di tutte le cave e torbiere esistenti su tutto 
il territorio nazionale. 

LI fatto poi che l'autorizzazione debba es
sere concessa nell'ambito dei piani ragionali 
di sviluppo, ci sembra una sufficiente garan
zia di coordinamento e di controllo dell'at
tività estrattiva da parte dell'autorità pub
blica. 
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In sede di Sottocommissione, è stata pro
spettata anche la possibilità di regolare 
la materia con un regime intermedio, pre
vedendo cioè la possibilità di passare dal 
regime dell'autorizzazione a quello dalla con
cessione per cave e torbiere ohe presentino 
rilevante interesse ai fini dello sfruttamento 
industriale. 

È stata citata, ad esempio 'di ciò, la legisla
zione della Regione Sicilia, che prevede per 
l'appunto tale ipotesi. 

Occorre però osservare che la suddetta 
Regione, essendo a statuto speciale, può 
legiferare in materia di industria; cosa che 
non è, per le Regioni a statuto ordinario, per 
le quali la competenza in imateria di industria 
rimane allo Stato. 

Un regime del tipo proposto obbligherebbe 
a trasferire allo Stato la competenza sui tipi 
di cave ipotizzati dalla proposta. 

Anche sotto questo aspetto, quindi, il regi
me dell'autorizzazione appare più chiaro ed 
efficace. 

I princìpi fondamentali su cui il disegno 
di legge predisposto dal vostro relatore, sul
la base di quello n. 2180, si fonda si possono 
così riepilogare: 

l'abolizione della libera disponibilità al
la coltivazione delle cave e torbiere e l'intro
duzione dell'istituto dell'autorizzazione, da 
parte della Regione, sia per la ricerca che per 
la oohivazione; 

l'obbligo del rispetto ambientale, che si 
concreta nella sistemazione dei terreni circo
stanti a carico del titolare dell'esercizio del
le cave e torbiere; 

l'obbligo di tenere conto, nel rilascio del-
l'autoirizzazione, del paesaggio e deH'ambien-
1e, delle condizioni idrogeologiohe, della sta
bilità delle aree interessate, della salubrità 
delle zone circostanti; 

il controllo, da parte dell'autorità pub
blica, dei canoni di affitto e dei prezzi idi ven
dita dei terreni. 

II lungo iter parlamentare e l'impellente 
necessità di dare norme adeguate alla ma
teria, rendono l'approvazione di questa nor
mativa sempre più urgente, soprattutto se 
si considera il fatto che talune Regioni, 
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quali l'Emilia-Romagna e il Veneto, hanno 
già emesso leggi regionali in materia, debita
mente vistate dal commissario del Governo 
e quindi operanti nella loro pienezza, e che 
la Regione toscana ha in corso di attuazione 
un vasto ed articolato disegno di legge regio
nale. 

Ulteriori indugi nell'approvazione del di
segno di legge favorirebbero la possibilità 
dell'entrata in vigore di norme regionali 
prive di un riferimento unico per tutto il 
territorio nazionale. 

Il disegno di legge, inoltre, ha un par
ticolare valore politico trattandosi della 
prima legge-quadro che verrebbe approvata 
dal Parlamento. 

Concordiamo quindi pienamente con le fi
nalità, lo spirito e l'urgenza ohe tale disegno 
di legge venga approvato con sollecitudine. 

Passando all'esame degli 'articoli rileviamo 
quanto segue. 

L'articolo 1 prevede i princìpi generali a 
cui dovranno attenersi le Regioni per rego
lare la materia: 

la ricerca e la coltivazione delle cave 
e delle torbiere sono soggette ad autorizza
zione da parte della Regione; 

l'autorizzazione non può essere ceduta 
a terzi senza l'autorizzazione dell'autorità 
regionale pena la revoca; la revoca comun
que può essere disposta dalla Ragione per 
sopravvenute esigenze di pubblica utilità; 

l'autorizzazione dev'essere inquadrata 
nei piani pluriennali di assetto territoriale; 

il titolare dell'autorizzazione deve siste
mare a sue spese il suolo al termine delle 
coltivazioni, secondo norme stabilite con leg
ge regionale. 

La Regione può dichiarare decaduta l'auto
rizzazione qualora l'esercente nell'intrapren
dere la coltivazione non le dia sufficiente 
sviluppo. 

Il mancato sviluppo, inoltre, comporta il 
passaggio delle cave o torbiera al patrimo
nio della Regione, salvo indennizzo, e pas
saggio al regime della concessione. 

È esente dalle suddette norme l'estrazione 
dal proprio fondo di materiale per la co-

VI Legislature, 
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straziane delle case o opare agricole ineren
ti al fondo. 

Rispetto al testo approvato dalla Camera 
dei deputati è stato introdotto l'obbligo del 
consenso della Regione alla cessione della 
autorizzazione, attenuando così la rigidezza 
del divieto assoluto di cedibilità (articolo 1, 
lettera b). 

Così pure, alla stessa lettera b), le invoca
te esigenze di « interesse pubblico » secondo 
il testo originale sono apparse una espres
sione troppo ampia e vaga; si è ritenuto quin
di di sostituire al termine « interesse pub
blico » quello di « utilità pubblica », che è 
un termine chiaramente individuabile e se 
necessario inquadrabile in disposizioni di 
legge, ad esempio nel titolo II della legge 
22 ottobre 1971, n. 865. 

Alla disposizione prevista nel testo appro
vato dalla Camera dei deputati concernente 
l'obbligo, per l'esercente, di sistemare il 
suolo al termine della coltivazione, si è ag
giunto quello di regolare le modalità di siste
mazione con legge regionale (articolo 1, let
tera e). 

In tal modo, ferma restando l'autonomia 
legislativa delle Regioni, si è ritenuto oppor
tuno limitare la discrezionalità dell'esecuti
vo regionale in una materia così delicata. 

L'articolo 2 dispone ohe le norme per il 
rilascio e la durata dell'autorizzazione da 
parte della Regione tengano conto della tute
la del paesaggio e dell'ambiente, delle condi
zioni geologiche e idrogeologiche, della sa
lubrità della zona circostante, degli interes
si e dalla sicurezza dei terzi e dei preminenti 
interessi generali; stabiliscano poi la tassa 
di autorizzazione e prevedano i termini per 
l'adempimento dell'istruttoria. 

La tassa sarà proporzionale alla superfi
cie dell'area interessata e alle caratteristi
che dei materiali ricavabili dal giacimento. 

Rispetto al testo della Camera è stato sop
presso l'ultimo comma che collega i limiti 
della tassa di autorizzazione al canone di 
affitto dei terreni. 

È parso infatti che ciò si configurerebbe 
come una imposta di fabbricazione andando 
oltre i poteri impositivi delle Regioni. 

L'articolo 3 prevede ohe gli organi ragio
nali debbano subordinare l'autorizzazione ai 
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pareri del distretto minerario, della Sovrin
tendenza ai monumenti e alle antichità, del 
Genio civile, del Corpo forestale, delle am
ministrazioni provinciali e comunali com
petenti. 

Il parere deve essere espresso entro 60 
giorni ed è ritenuto favorevole se non espres
so; ciò anche allo scopo di superare even
tuali lungaggini burocratiche. 

L'articolo 4 dà la precedenza nel diritto 
all'autorizzazione al proprietario, all'usu-
iruttuario, all'enfiteuta. 

Tale disposizione prevede, implicitamente, 
la possibilità che l'autorizzazione possa es
sere concessa anche ai terzi non aventi ti-
lolo sul fondo. 

Ciò non contrasta con il regime dell'auto
rizzazione: in situazione analoga si trova, 
ad esempio, in altro campo l'autorizzazione 
a edificare che può essere concessa anche a 
terzi non aventi titolo sull'area edificabilc. 

Essa appare peraltro dettata dalla preoc
cupazione di regolare una situazione diffi
cilmente verificabile, tenendo conto della 
pratica inscindibilità tra superficie del fon
do e area di coltivazione della cava. Forse 
la dizione risente di soluzioni compromisso
rie avvenute nel corso dalla discussione sul
la alternativa tra regime di autorizzazione e 
regime di concessione. Tale articolo, comun
que, non appare in contrasto oon lo spirito 
della proposta di legge. 

L'ari icolo 5 prevede l'applicazione degli 
articoli 29, 31 e 32 del regio decreto 29 lu
glio 1927, n. 1443, ivi sostituendo agli or
gani dello Stato gli organi regionali. 

Tali norme riguardano l'obbligo della for
nitura di dati statistici, l'obbligo del risar
cimento dei danni a terzi, la dichiarazione 
di pubblica utilità delle opere accessorie. 
) 'articolo 5 prevede, anche, che le modifiche 
all'elenco dei materiali rientranti nella cate
goria delle miniare debba essere regolata con 
legge dello Stato e che per autorizzazioni 
all'estrazione in zona demaniale dello Stato 
debba essere richiesto il parere delle Regio
ni interessate. 

L'articolo 6 prevede, par le Ragioni che 
non abbiano pronti i piani di assetto terri
toriale, l'obbligo di emanare disposizioni 
transitorie in materia; ciò allo scopo di su

perare immediatamente la permissività in
sita nell'articolo 45 del regio decreto n. 1443 
del 29 luglio 1927. 

L'articolo 7 prevede la sanzione dell'am
menda fino a 50 milioni a ohi intraprenda 
la coltivazione di cave o torbiere senza la 
autorizzazione o non provveda alla sistema
zione dei luoghi escavati. 

L'articolo 8 prevede che i contratti di af
fitto dei terreni siano depositati in copia 
presso la Regione e prevedano un congruo 
canone, modificando così il testo approva
to dalla Camera, che prevedeva che i canoni 
non superassero il 5 per cento del prezzo 
medio del materiale escavabile. 

La disposizione dell'articolo 8 infatti è ap
parsa suscettibile di ambiguità di interpre
tazione e in secondo luogo non terrebbe con
to delle diverse situazioni esistanti tra Regio
ne e Regione, 

Inoltre, porrebbe una inutile limitazione 
al principio dell'autonomia contrattuale, 
mentre d'altra parte la possibilità di veri
fica dal valore dal canone è già originata 
dall'obbligo della pubblicità del contratto. 

Si è quindi preferito ricorrere alla dizio
ne di « congruo canone », già utilizzato nel 
disagno di legge n. 622 proposto al Senato 
dai senatori Minnocci e Catellani. Tale ca
none dovrebbe nascere dall'accordo libero 
fra locatore e locatario o, in caso di contro
versia, dall'apposita commissione regionale. 

L'articolo 9 limita il prezzo di vendita dei 
terreni destinati alla ricerca o alla coltiva
zione a un valore congruo, prevedendo l'ap
plicazione dell'ultimo comma dell'articolo 8 
in casi di controversia. 

Anche in questo caso si modifica il testo 
approvato dalla Camera, il quale prevedeva 
che il prezzo di vendita non fosse superiora 
a quello dei terreni agricoli circostanti. Può 
darsi, infatti, il caso che il valore dei ter
reni circostanti sia nullo o estremamente 
esiguo. Ad ogni modo appare difficile assi
milare due attività completamente diverse 
quali sono quella estrattiva e quella agricola. 

L'articolo 10 prevede che per le attività 
m atto debba essere richiesta autorizzazione 
a proseguire l'attività entro un anno dall'en
trata in vigore della legge. 
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Il presidente della Giunta regionale deve 
pronunciarsi entro 90 giorni con la facoltà 
di subordinare l'autorizzazione alla sistema
zione de! terreno e di sospendesre l'attività 
nel caso di mancata istanza di autorizza
zione. 

L'articolo 11 prevede che, fino all'emana
zione di leggi regionali in materia, l'autoriz
zazione alla ricerca e alla coltivazione possa 
essere rilasciata dal presidente della Giunta 
ragionale con le norme della presente legge. 

Si è ritenuto opportuno dare 'evidenza a 
questa norma facendone oggetto di articolo 
separato anziché raccoglierla nel precadente 
articolo 10, come nel testo approvato dalla 
Camera. 

L'articolo 12 raccoglie alcune disposizioni 
comprese nell'articolo 10 dal testo approva
to dalla Camera e ne aggiunge alcune altre. 

Si dispone, infatti, la soppressione del se
condo comma dell'articolo 45 e del secondo 
comma dell'articolo 64 del citato regio de
creto n. 1443. 

Il primo, infatti, prevede la libera dispo
nibilità della cava al proprietario del suolo, 
e quindi è del tutto in contrasto con il di
sposto del presente disegno di legge. 

Il secondo prevede che gli agri marmiferi 
di Massa e Carrara siano oggetto di speciale 
regolamento, il quale avrebbe dovuto essere 
emanato entro un anno dall'entrata in vigo
re del decreto del 1927. 

Tale regolamento, in realtà, non è mai sta
to emanato, mentre in sede di Sottocommis
sione è stata da più parti rilevata l'esigen
za di più moderne norme in materia. 

L'approvazione del disegno idi legge in og
getto rappresenta quindi l'occasione per 
comprendere, in una legge-quadro, anche 
l'esercizio di queste particolari cave, rette 
tuttora da norme antichissime e, in parte, 
superate. 

Si ritiene con ciò di colmare una lacuna 
del testo approvato dalla Camera, che la
sciava impregiudicato tale argomento. 

Viene, al contrario, fatta salva la legge 
29 novembre 1971, n. 1097, che regola l'eser
cizio di cave sui Colli Euganei, perchè rite
nuta rispondente alle esigenze attuali. 

Viene infine abrogata ogni altra disposi
zione che preveda una disciplina per cave 
e torbiere sul territorio nazionale. 

P R E S I D E N T E . In riferimento a 
quanto da me proposto, se non si fanno 
osservazioni, rinvio il seguito della discus
sione alla prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliera pai lamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT GIULIO GRAZIAMI 


