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l lavori hanno inizio alle ore 16,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Apposizione di un termine di durata massima al vincolo di indivisibilità dei
terreni di riforma» (2986), di iniziativa del senatore Vecchi e di altri senatori

«Limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unità poderali per la
ricostruzione delle unità produttive» (3122)

(Discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n. 3122 con
assorbimento del n. 2986)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta
dei disegni di legge: «Apposizione di un termine di durata massima al
vincolo di indivisibilità dei terreni di riforma», di iniziativa dei senatori
Vecchi, Santini, Sartori, Perricone, Emo Capodilista, Micolini, Mora,
Lops, Diana, Zangara, Casadei Lucchi, Fabbri e Cascia e: «Limitazione
trentennale del divieto di frazionamento delle unità poderali per la
ricostruzione delle unità produttive».

In qualità di relatore alla Commissione, essendo i due disegni di
legge identici, non posso che esprimere parere favqrevole alla loro
approvazione. Ritengo che come testo base si debba prendere il disegno
di legge n. 3122.

Comunico agli onorevoli colleghi che la 1a e la 2a Commissione
hanno espresso parere favorevole senza condizioni.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale. Poichè nessuno
domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do
lettura:

Art. 1.

1. Il divieto di frazionamento delle unità poderali di cui all'articolo
1 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, ha durata trentennale dalla prima
assegnazione.

MICOLINI. Signor Presidente, dichairo il voto favorevole del
Gruppo della Democrazia cristiana a questo disegno di legge.

CASCIA. Anche il Gruppo PDS dichiara il proprio voto favorevole a
questo provvedimento.

NEBBIA. La Sinistra indipendente si associa e dichiara il propno
voto favorevole.
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MOLTISANTI. Anche il Gruppo del Movimento sociale dichiara il
proprio voto favorevole.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il
Governo non può che esprimere parere favorevole all'approvazione del
disegno di legge n. 3122.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo
unico.

È approvato.

Rimane pertanto assorbito il disegno di legge n. 2986.

I lavori termi/wno alle ore 16,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il CD/Hlgbere pm lamentare prepu,lu all'Uffluu ten/rale e del rnuc()n/l ,/enugraflu

DOli ~~AMARISA NUDDA


