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I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Provvedimenti a favore dell'Associazione 
vit t ime civili di g u e r r a » (693) (Di iniziativa 
dei senatori Terrier ed altri) (Rinvio de l l a di
scuss ione) : 

PRESIDENTE Pag. 498 

« Modifica all 'articolo 338 del testo unico delle 
leggi sani tar ie approvato con regio decreto 27 
luglio 1934, n. 1265» (1074) (Di iniziativa dei 
senatori Cantero e Gemmi) (Discussione e a p 
p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE . . . 498, 499, 500, 503, 504, 506, 508 
AGOSTINO 499, 501, 503, 504, 505 
ANGELINI 501 
ASARO 504 
CANEVARI 500, 505 
GEAMEGNA 500 
LEPORE 505, 508 
MANCINELLI 500, 502, 503, 506 
P I E C H E L E 501 
RAFFEINER 506 

SCHIAVONE, relatore 498, 507 
TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene e 

la sanità pubblica . . . 501, 502, 503, 504, 507 
T U P I N I 504, 506 

«Modifica all 'articolo 11 della les>ge 9 ago
sto 1954, n. 748, sullo s ta to giuridico dei segre
ta r i comunali e provinciali » ( 1077) (Di inizia
tiva del senatore Trabucchi) (Discussione e 
re iezione) : 

PRESIDENTE, Ì elatore Pag. 508, 510 
AGOSTINO ' 510 
BARACCO 510 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno 510 
LOCATELLI 510 

« Concessione di un contributo s t raordinar io 
di lire 200.000.000 per la sistemazione delle s t ra
de provinciali e consorziali della provincia di 
Belluno in occasione delle Olimpiadi invernali 
1956» (1088) (Di iniziativa dei senatori Gran-
sotto Basso e Trabucchi) (Discussione e rinvio) : 

PRESIDENTE 510, 511 
AGOSTINO 511 
ASARO 511 
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno 511 
CANEVARI 511 
LOCATELLI 511 
RAFFEINER 511 
T U P I N I , relatore 510, 511 

La seduta è ^aperta alle ore 10,05. 

Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini 
Nicola, Asaro, Baracco, Ocmevari, Fedeli, Giu-
starini, Gramegna, Lepore, Locatelli, Lubelli, 
Mancinelli, Molinari, Nasi, Piechele, Raffeiner, 
Schiavone, Tupini, Turchi e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Riccio è sostituito dal 
sedatore Romano Antonio. 

Intervengono l'Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica Tessitori e il Sottosegre
tario di Stato per l'interno Bisori. 
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AGOSTINO, /./. Segretaria, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Rinvio della discussione del disegno di legge 
d' iniziativa dei senatori Perrier ed altri: 
« Provvedimenti a favore dell'Associazione 
vittime civili di guerra» (693). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
dei senatori Perrier ed altri : « Provvedimenti 
a favore dell'Associazione vittime civili di 
guerra ». 

Su questo disegno di legge vi è parere con
trario della 5a Commissione, la quale ha rile
vato che manca la copertura, e della 2a Com
missione, la quale afferma che almeno un ar
ticolo, l'articolo 4, è di sua competenza. Per
tanto sarebbe opportuno rinviare la discussione 
del disegno di legge stesso in attesa che ven
gano risolte tali questioni. Se non si fanno 
osservazioni così rimane stabilito. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Santero e Cemmi: 
« Modifica all'articolo 338 del testo unico 
delle leggi sanitarie approvato con regio de
creto 27 luglio 1934, n. 1265» (1074). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
dei senatori Santero e Cemmi : « Modifica al
l'articolo 338 del testo unico delle leggi sani
tarie approvato con regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265 ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, del quale do lettura : 

Articolo unico. 

Il Prefetto, sentiti l'Amministrazione comu
nale ed il Consiglio provinciale sanitario, de
limita per ciascun cimitero la zona di rispetto 
entro la quale non è consentito eseguire nuove 
costruzioni né ampliare quelle esistenti. 

In nessun caso i limiti di tale zona potranno 
essere fissati a distanza maggiore di 200 metK 
da quelli attuali del cimitero. 

I provvedimenti del Prefetto sono pubbli
cati nell'albo pretorio per otto giorni consecu
tivi e possono essere impugnati dagli interes
sati nel termine di trenta giorni. 

II Ministo dell'interno decide sui ricorsi, 
sentito il Consiglio di Stato. 

SCHIAVONE, relatore. Il disegno di legge 
presentato dai senatori Santero e Cimmi tratta 
del rapporto di distanza tra centri abitati e 
cimiteri. Allo stato attuale della legislazione 
la norma fondamentale è nel primo comma del
l'articolo 338 del testo unico delle leggi sani
tarie, di cui do lettura : « I cimiteri debbono 
essere collocati alla distanza almeno di 200 me
tri dai centri abitati. È vietato costruire in
torno agli stessi nuovi edifici ed ampliare quelli 
esistenti entro il raggio di 200 metri ». 

Quale è il fine che si propone il disegno di 
legge in esame? È quello di consentire la co
struzione di nuovi edifici entro il raggio di 
200 metri. Occorre subito osservare che vi 
sono dei precedenti; i precedenti sono in una 
legge del 1922 che modificò il corrispondente 
articolo della legge sanitaria del tempo, con
sentendo la costruzione di nuovi edifici nella 
zona di rispetto. Infatti, il quinto comma del
l'articolo unico della suddetta legge si espri
meva così : « Il Prefetto, inoltre, sentito il mo
dico provinciale ed il Consiglio comunale, per 
gravi giustificati motivi e quando nelle con
dizioni locali non si oppongano ragioni igieni
che, può autorizzare, di volta in volta, la co
struzione di nuovi edifici e l'ampliamento di 
quelli preesistenti nelle zone di rispetto dei 
cimiteri ». 

Orbene che cosa è avvenuto tra il 1922 ed 
oggi? La legge citata è stata rielaborata nel 
successivo testo unico del 1934 ed il quinto 
comma dell'articolo unico della legge stessa è 
stato riprodotto nel testo seguente : « Il Pre
fetto inoltre, sentito il medico provinciale ed 
il podestà, per gravi e giustificati motivi (. 
quando le condizioni locali non si oppongano, 
può autorizzare, di volta in volta, l'amplia
mento di edifici esistenti nelle zone di rispetto 
dei cimiteri ». 
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Pertanto non si ammettono nuove costru
zioni, non solo, ma il regolamento di polizia 
mortuaria ha ribadito questa modificazione 
perchè l'articolo 87 dispone : « È vietato di 
costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici e 
ampliare quelli preesistenti, salvo, per quanto 
riguarda l'ampliamento, le eccezioni previste 
dall'articolo 388 del testo unico delle leggi 
sanitarie ». 

Orbene, di fronte alla proposta di legge dei 
senatori Santero e Cemmi è da domandarsi 
se sia il caso di accedervi. A questo proposito 
si può osservare che già lo stesso testo unico 
vigente dal 1938 non è assolutamente rigido 
per quanto concerne la distanza degli edifìci 
dai cimiteri, infatti il rapporto di distanza tra 
cimitero ed abitato può essere modificato nel 
caso che si venga ad ampliare il cimitero. 

In sostanza, quindi, se il cimitero può avvi
cinarsi all'abitato, non si vede perchè l'abitato 
non si possa avvicinare al cimitero. Questa è 
una considerazione di ordine primario che ha 
il suo peso. 

Vi sono poi altre considerazioni; giusta
mente infatti osservano i proponenti che oggi 
non sussistono più preoccupazioni di ordine 
igienico, poiché le acque potabili sono convo
gliate con adeguato isolamento. 

Inoltre la tecnica moderna si è orientata 
oggi non più verso l'allargamento dei cimiteri, 
ma verso la costruzione di nuovi cimiteri, co
me è accaduto, per esempio, a Matera. 

Pertanto sono dell'avviso che si debba con
sentire nella proposta e di questo stesso av
viso è la l l a Commissione. Rimane da definire 
la formulazione tecnica e legislativa del di
segno di legge. Il testo del proponente sup
pone una vacatio legis ed affida ai Prefetti la 
determinazione delle dovute distanze. A mio 
avviso bisognerebbe invece semplicemente so
stituire il testo del quarto comma dell'arti
colo 338 del testo unico con il già citato testo 
originario del quinto comma della legge del 
1922. Di modo che, come suggerisce anche 
l ' l l a Commissione, si avrebbe questa dizione : 
« Il Prefetto inoltre, sentito il medico pro
vinciale e le amministrazioni comunali, per 
gravi e giustificati motivi e quando per le 
condizioni locali non si oppongano ragioni 
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igieniche, può autorizzare, di volta in volta, 
la costruzione di nuovi edifìci e l'ampliamento 
di quelli esistenti nelle zone di rispetto ». 

AGOSTINO. Credo che l'articolo 338 del 
testo unico sia da modificarsi lievissimamente. 
Infatti è bene che sia il legislatore a determi
nare la distanza minima, distanza che è sta
bilita in 200 metri; in casi eccezionali si può 
derogare a ciò e il testo unico stabilisce che 
questa decisione spetti al Prefetto, sentiti i 
podestà. Ora non mi sembra il caso di sosti
tuire la parola « podestà » con la parola « sin
daci », bensì con le parole « amministrazioni 
comunali ». 

Per tutto il resto mi sembra ohe nel testo 
unico vi sia quanto basti perchè vengano sod
disfatte tutte le esigenze di cui trattasi. 

PRESIDENTE. Vorrei chiarire un parti
colare. Il senatore Agostino dice che nell'arti
colo 338 del testo unico vi è tutto ciò che oc
corre per consentire di provvedere alle neces
sità cui si riferiscono i proponenti del disegno 
di legge; a mio parere, ciò non è esatto. 
Nella legge è data attualmente al Prefetto sol
tanto la facoltà di consentire l'ampliamento di 
costruzioni esistenti nelle zone di rispetto, in
vece i presentatori del disegno di legge chie
dono che si dia facoltà al Prefetto di delimi
tare per ciascun cimitero, sentiti l'Ammini
strazione comunale e il Consiglio provinciale 
sanitario, la zona di rispetto entro la quale 
non è consentito eseguire nuove costruzioni 
né ampliare quelle esistenti. Il disegno di leg-
le tende inoltre a stabilire che « in nessun 
caso i limiti di tale zona potranno essere fìs
sati a distanza maggiore di 200 metri da 
quelli attuali del citimero ». 

Il relatore invece, poiché secondo la legge 
del 1922 il Prefetto aveva la facoltà di con
sentire, oltre l'ampliamento delle costruzioni 
esistenti, anche nuove costruzioni, suggerisce 
di ripristinare il testo del 1922. 

Dunque la Commissione deve decidere se 
convenga ripristinare quest'ultimo testo, ag
giungendo alla facoltà del Prefetto circa l'am
pliamento anche quella riguardante le nuove 
costruzioni. 
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GRAMEGNA. A nome del mio Gruppo deb
bo dichiarare che siamo contrari a questo di
segno di legge oltre che per motivi giuridici 
anche per altri di cui parlerò. È vero quello 
che il relatore ha detto, e cioè che con la legge 
del 1922 era stata data facoltà all'Autorità 
prefettizia non soltanto di permettere l'amplia
mento di costruzioni già esistenti nella zona eli 
rispetto, ma anche nuove costruzioni a distanza 
minore di 200 metri. Senonchè in prosieguo 
di tempo — e ci debbono essere state delle 
ragioni che hanno indotto il legislatore del 
tempo a modificare questa norma — si è fis
sato il criterio che non possono sorgere nuo
ve costruzioni ad una distanza inferiore ai 
200 metri, cioè nella anzidetta zona di rispetto 
che vale sia per le grandi come per le piccole 
città. Con questo disegno di legge a che cosa 
si vuole arrivare? Ad eliminare in moltissimi 
casi, sia pure previa decisione del Consiglio 
comunale, tutta la zona di rispetto ; infatti nel 
disegno di legge si dice che la distanza non 
può essere superiore ai 200 metri; sicché vi è 
il limite massimo dei 200 metri, ma non vi è 
il limite minimo, per cui si può arrivare a 
costruire sulla cintura del cimitero. Ed allora 
noi pensiamo che questo disegno di legge ab
bia degli altri fini. Dato il prezzo che oggi 
hanno raggiunto le aree edificabili, special
mente in determinati centri, si vogliono favo
rire gli interessi dei proprietari di terreni che 
sono ad una distanza inferiore a 200 metri. 

Debbo fare un'altra osservazione. Noi sap
piamo che sono stati presentati dei progetti 
di legge che riguardano il regolamento per le 
aree edificabili. Penso che si potrebbe rinviare 
il presente disegno di legge per abbinarlo alla 
discussione dei suddetti progetti, che credo re
goleranno in modo più ampio la materia delle 
aree edificabili e dovranno prendere in con
siderazione la situazione nella quale si ven
gono a trovare determinati paesi o città che 
sono oggi nelle condizioni previste dalla legge 
vigente. 

In conclusione noi voteremo contro questo 
disegno di legge. 

MANCINELLI. Sono consenziente sul moti
vo di fondo con cui il collega Gramegna ha ' 
giustificato la sua opposizione a questa pro
posta di legge. Non credo che i proponenti ab

biano avuto presenti ragioni obiettive di spe
culazioni che da questa legge, trovando il cam
po libero, possono scaturire . . . 

PRESIDENTE. Lei sa con sicurezza che i 
proponenti sono degli onorevoli colleghi e dei 
gentiluomini come tutti i parlamentari. 

MANCINELLI. Io ho detto: non lo credo, 
in quanto ho molto rispetto per i miei colleghi. 
Posso anche escludere che abbiano avuto que
sto scopo, però obiettivamente la cosa può 
avvenire. D'altra parte non si vede l'ur
genza, la necessità di modificare fondamen
talmente il regime legislativo vigente in que
sta materia, quando l'autorità comunale deve 
essere e può essere la sola legittima inter
prete di quelle che sono le necessità e le esi
genze in questa materia. Può darsi, ad esem
pio, che nell'isola di Ustica, dove ho avuto la 
ventura di passare un certo tempo, vi sia una 
tale penuria di aree fabbricabili per cui si im
ponga l'esigenza di derogare alle norme vi
genti, ma si tratta di un caso assolutamente 
eccezionale che certamente, come tale, dovrà 
essere risolto. Però una modifica della legisla
zione esistente non deve in alcun modo aprire 
il varco alle speculazioni che purtroppo sono un 
carattere della vita odierna. Inoltre, anche se è 
vero che in questi ultimi decenni, con tutte le 
guerre che sono passate sul Continente, abbia
mo acquisito una grande dimestichezza con la 
morte, penso però che la zona di rispetto in 
argomento abbia anche un significato di reve
renza per i defunti che deve essere mantenuto 
e sul quale tutti dobbiamo concordare. 

CANEVARI. Non intendo approfondire lo 
esame del disegno di legge. Vorrei soltanto far 
presente ai colleghi che qui non si tratta di spe
culazioni. Prego di considerare che non è vero 
che si tratti di un problema che può inte
ressare soltanto i paesi. Guardate ad esem
pio la distanza che intercorre tra le nuove 
costruzioni e il cimitero di Roma ... 

GRAMEGNA. Roma ha un regolamento 
speciale. 

CANEVARI. Debbo dire che in alcuni casi 
si fabbrica non a 200 metri, bensì a 50-60 
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metri dal cimitero. Con l'aumento della po
polazione è aumentato il bisogno delle aree 
fabbricabili, per cui le nuove costruzioni si 
sono estese su una superficie molto vasta come 
non si era verificato nelle epoche precedenti; 
e ciò è avvenuto in modo imprevisto ed impre
vedibile, soprattutto in quelle città o paesi 
che hanno avuto uno sviluppo industriale, men
tre ieri erano paesi agricoli. Ora non dico che 
il disegno di legge proposto dai senatori San
tero e Cemmi sia da approvarsi senz'altro, per
chè per esempio a me non riesce di capire bene 
perchè si voglia fissare un limite massimo di 
200 metri, che permetterebbe alla stessa ammi
nistrazione comunale d'accordo col prefetto di 
consentire di fabbricare dal muro di cinta del 
cimitero, dato che non ci sarebbe un limite 
minimo. Comunque, debbo dire che questa 
materia deve essere a mio avviso regolata, 
non so poi se sotto questa o sotto altra forma, 
come non so se convenga rinviare la discussione 
di questa proposta di legge per abbinarla a 
quella che si svolgerà su altri disegni di legge 
nella nostra Commissione; certo il fenomeno 
predetto si è verificato, il caso esiste e non è 
limitato a pochi paesi, direi quasi che è un fe
nomeno che interessa la maggior parte dei 
Comuni urbani ed anche rurali. 

AGOSTINO. Quello che si chiede è già nella 
legge. Infatti l'articolo 338, al quarto comma, 
dice : « Il Prefetto inoltre, sentito il medico 
provinciale e il podestà, per gravi e giustificati 
motivi e quando per le condizioni locali non si 
oppongano ragioni igieniche, può autorizzare, 
di volta in volta, l'ampliamento degli edifici 
preesistenti nella zona di rispetto dei cimi
teri ». 

Quindi quello che si vuole è già stabilito da 
questa legge ed è inutile ripeterlo, in quanto 
la parola « ampliamento » va intesa in senso 
estensivo. 

PIECHELE. Ritengo giuste le osservazioni 
fatte dal senatore Canevari. Penso però cne 
sia assolutamente necessario fissare un limite 
minimo per la zona di rispetto. Tuttavia i 
200 metri possono essere una misura eccessiva 
in relazione alle ragioni esposte dai presenta
tori del disegno di legge, e mi riferisco anche 

ai cimiteri delle nostre zone di montagna. An
che in montagna vi sono delle situazioni vera
mente tragiche, per quanto riguarda l'amplia
mento e la costruzione di nuovi fabbricati, che, 
per la speciale conformazione della montagna, 
debbono essere costruiti a mezza costa, impor
tando quindi scavi e sbancamenti profondis
simi per poter ricavare delle aree fabbricabili ; 
e per conseguenza vi è sempre una forte spesa. 
I cimiteri in montagna si trovano spesso pro
prio nell'abitato, in molti casi sono sul sagrato 
della chiesa od attorno a questa, dalla quale 
si è sviluppato il nucleo abitato. Come si può 
osservare in questi casi, per le nuove costru
zioni, la zona di rispetto dei 200 metri? Ciò 
significherebbe impedire la costruzione di altre 
case. 

Pertanto sono favorevole al disegno di leg
ge, alla condizione che il primo comma venga 
modificato nel senso che debba essere sem
pre rispettata una distanza minima dagli at
tuali cimiteri. 

ANGELINI. Condivido completamente le os
servazioni fatte dal senatore Canevari; però 
penso che sia necessario porre un limite mi
nimo che potrebbe essere, invece che di 200 me
tri, come è stabilito dalla legge, di 150 metri, 
ferme restando tutte le altre disposizioni esi
stenti con l'aggiunta suggerita dal relatore, 
cioè dando facoltà al prefetto di autorizzare, 
oltre che l'ampliamento, anche la costruzione 
di nuove abitazioni. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Desidero porre esattamente 
ì termini del problema così come sono stati 
tenuti presenti dai proponenti di questo dise
gno di legge. Qui non si tratta di decidere se 
aumentare o ridurre la zona di rispetto sta
bilita dal primo comma dell'articolo 338 del 
testo unico delle leggi sanitarie. Non si pone 
questo problema perchè, fino a che è possibile 
(finora si è sempre cercato di mantenere fer
ma la zona di rispetto nella misura minima 
di 200 metri), la zona di rispetto di 200 metri 
rimane la regola. Il problema sorge solamente 
per determinati casi di carattere eccezionale, 
che si vanno verificando nel nostro Paese. 
L'Alto Commissariato ha da tempo ricevuto, 
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da moltissimi Comuni di tutta Italia, segna
lazioni che concludono col chiedere che si ad
divenga, sia pure in via eccezionale e con le do
vute cautele, ad una riduzione della zona di ri
spetto. Il disegno di legge è stato presentato dai 
colleghi Santero e Cemmi, ma era intendimento 
dell'Alto Commissariato di presentare un pro
prio disegno di legge in ordine a questo pro
blema. Che ci possa essere domani, riducendosi 
la zona di rispetto in casi eccezionali, anche 
il vantaggio del privato proprietario, non e da 
disconoscersi : è evidente che il terreno che 
oggi fa parte della zona di rispetto nel mer
cato libero valga meno che se domani non 
facesse parte della zona stessa ; ma che si possa 
interpretare tutto questo come speculazione 
non mi pare esatto. Che vi siano dei casi di ca
rattere veramente eccezionale mi risulta anche 
da una recentissima segnalazione in data 1° ot
tobre da parte dell'avvocato Vanzma di Arona, 
che credo sia il sindaco di quella località, il qua
le mi informa che davanti al pretore del luogo 
pende una causa con la quale si chiede che ven
gano abbattute le costruzioni che si è tollerato 
sorgessero nella zona di rispetto. Scrive : « A 
seguito di una vertenza giudiziale privata re
lativa a compravendita di terreno in zona di 
rispetto, il legale di una delle parti ha denun
ziato al pretore e al prefetto tutti i proprietari 
costruttori che dal 1934 ad oggi hanno eretto 
costruzioni in contrasto con l'articolo 338. Tra 
le costruzioni vi sono anche complessi indu
striali con impiego di numerose maestranze e 
un fabbricato eretto dalle Ferrovie dello Stato 
per abitazione del relativo personale (quest'ul
timo fabbricato è alla distanza di 160 metri dal 
perimetro del cimitero). Contro i responsabili, 
una quarantina, il pretore ha condotto istrut
toria e intende procedere comminando l'am
menda prevista ed ordinando l'abbattimento 
delle costruzioni. Purtroppo non soltanto ad 
Arona si è verificata l'infrazione alla legge, 
ma anche nei comuni di Meina, Lesa Belgirate, 
Stresa, facenti parte e'ella giurisdizione dello 
stesso pretore ». 

Intendiamoci, il disegno di legge, anche con 
le modificazioni proposte dalla l l a Commis
sione ed accolte dal relatore, non sanerebbe la 
situazione dei citati proprietari, perchè è chia
ro che la legge opera ex nunc e non ex tunc, 
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salvo che il legislatore dia disposizione perchè 
con una formula qualsiasi possano essere sa
nate anche situazioni precedenti. Che situa
zioni di fatto di questo genere sussistano, 
ripeto, è fuori di discussione; che esse si 
giustifichino evidentemente no; ma il fatto 
che si sia usata tolleranza è un'indiretta ed 
implicita dimostrazione che la sensibilità o la 
esigenza dell'opinione pubblica non hanno in
teso che questa norma dovesse essere sempre 
rigoi osamente e rigidamente rispettata. 

MANCINELLI. Vi è stata la denunzia. 

TESSITORI. Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Questa è venuta tardi a 
seguito di una contestazione privata. Non co
nosco il merito e la sostanza della controversia 
e quindi non sono in grado di valutarla. 

Comunque, a prescindere da questi fatti, io 
debbo, concludendo, dire alla Commissione che 
da moltissime parti d'Italia sono venute ri
chieste per addivenire alla modifica della nor
ma di cui trattasi. 

MANCINELLI. Allora non è più un'ecce
zione. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Adesso vengo all'esame 
del testo, ma voglio concludere con la speranza 
di convincere tutti i membri della Commissione 
che si tratta di un'eccezione così come già è 
formulata in via di eccezione l'ipotesi del quar
to comma dell'articolo 338, il quale — vorrei 
dire al collega Agostino — non si presta ad 
un'interpretazione estensiva così come lui ac
cennava, asserendo che la parola « ampliamen
to » dovrebbe intendersi non soltanto nel senso 
della sopraelevazione degli edifici preesistenti, 
ma anche nel senso della loro estensione in 
superfìcie. Non è esatto questo, e potrei citare 
il caso della mia provincia di Udine in cui la 
Giunta provinciale amministrativa, di fronte 
ad un caso di questo genere, consistente cioè 
non in un ampliamento in senso verticale senza 
variazioni dell'area occupata dall'edificio pree
sistente, ma nell'allargamento di una costru
zione che era stata iniziata nella zona di ri
spetto del cimitero della città di Udine, ha 
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ordinato la sospensione e l'abbattimento della 
costruzione stessa. Ciò conferma che la parola 
« ampliamento » non è suscettibile, come io ri
tengo, di un'interpretazione estensiva. Comun
que, se una simile interpretazione è ortodossa 
o quanto meno possibile, secondo quanto affer
ma il senatore Agostino, allora tanto vale che 
chiariamo il concetto e alla parola « amplia
mento » uniamo anche la parola « costruzione ». 

Ora, il testo dei proponenti, secondo il mo
desto parere dell'Alto Commissario espresso 
anche davanti alla l l a Commissione, non è 
accettabile per una considerazione soprattutto 
di carattere pratico. Quel testo, se fosse ap
provato, imporrebbe a tutte le prefetture della 
Repubblica un lavoro di valutazione (di plani
metria, di misurazione, ecc.) ; mentre, secondo 
me, non è stata e non è questa l'intenzione, 
dei proponenti. Ed allora, su suggerimento an
che dell'Alto Commissariato, la l l a Commis
sione ha formulato il testo che il relatore vi ha 
proposto di approvare. Quindi il quarto com
ma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi 
sanitarie dovrebbe essere così modificato : « Il 
prefetto inoltre, sentiti il medico provinciale 
e l'Amministrazione comunale, per gravi e giu
stificati motivi e quando, per le condizioni lo
cali, non si oppongono ragioni igieniche, può 
autorizzare di volta in volta ... la costruzione di 
edifici e l'ampliamento ecc. ». È così mantenuto 
lo spirito dell'eccezionalità del quarto comma 
dell'articolo 338, perchè non è una facoltà as
solutamente discrezionale; infatti il prefetto, 
prima di decidere, deve sentire il medico pro
vinciale che evidentemente è l'organo tecnico 
sanitario per poter dare un parere sereno, 
obiettivo e consapevole in ordine alle ragioni 
igieniche che possano o meno consentire l'ec
cezione. Vi è inoltre l'amministrazione comu
nale, la quale ha il compito di stabilire se ri
corrano motivi gravi e giustificati per cui si 
possa richiedere che il prefetto usi della fa
coltà eccezionale di acconsentire alla nuova 
costruzione. Ora qui si pone un problema di 
valutazione che ognuno fa a seconda del suo 
temperamento, ed è questo : se si ha fiducia. 
Se però si ritiene che questi organi possano 
essere influenzati da ragioni che non abbia
no carattere di serietà, allora bisognerebbe 
fare la stessa riserva per gli ampliamenti già 
consentiti. Per cui, secondo il mio parere, dato 
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che il problema è posto ed è sentito, dato che 
lo si mantiene dentro termini rigorosi di valu
tazione, in quanto che si intende risolverlo in 
via eccezionale, per parte del Governo vi è il 
consenso a che questo disegno di legge sia 
approvato nel testo proposto dalla l l a Com
missione e fatto suo dal relatore e non nel testo 
che voi avete sott'occhio, proposto dai senatori 
Santero e Cemmi. 

Io, per dovere di solidarietà ed anche per 
dovere di obiettività, debbo porre al relatore 
e alla Commissione il problema segnalato in 
quella lettera che io vi ho letto, che cioè, anche 
nella formulazione fattane dal relatore oggi, il 
disegno di legge non risolve le questioni risul
tanti da una tolleranza a mio parere giusti
ficata, e cioè non risolve il problema del pas
sato. Perchè questa, come tutte le leggi qualora 
non dicano diversamente, dispone solo per il 
futuro. 

Pertanto chiedo alla Commissione di esami
nare se i prefetti, oltre la facoltà di decidere 
dal giorno dell'entrata in vigore della legge in 
avanti, non possano avere una facoltà di sana
toria riguardo al periodo precedente. 

MANCINELLI. Non si potrebbe sentire la 
formula che era stata proposta? 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. La formulazione è la se
guente : « Il Prefetto, sentito il medico provin
ciale e la amministrazione comunale . . . 

AGOSTINO. Per « amministrazione comu
nale » che cosa intendiamo, la Giunta o il Con
siglio comunale? Si potrebbe infatti equivocare. 

PRESIDENTE. Rileggo il testo della for
mulazione definitiva proposta dall'onorevole re
latore : « Il quarto comma dell'articolo 338 del 
testo unico delle leggi sanitarie approvato con 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così 
modificato : " Il Prefetto inoltre, sentito il me
dico provinciale ed il Consiglio comunale, per 
gì avi e giustificati motivi e quando per le 
condizioni locali non si oppongano ragioni 
igieniche, può autorizzare di volta in volta 
la costruzione di edifici e l'ampliamento di 
quelli esistenti nella zona di rispetto dei cimi
teri " », 
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ASARO. Desidero dire poche parole per di
chiarazione di voto. Debbo confessare che non 
sono stato perfettamente convinto dalle argo
mentazioni che sono state qui addotte a so
stegno di questo disegno di legge e penso che 
di questo parere siano molti altri colleghi che 
hanno avanzato alcune proposte di modifica. 
Permango, quindi, contrario a questa proposta ; 
solo desidererei pregare i colleghi, se lo consi
derano possibile, di inserire alcune modifiche 
che per lo meno tendano a salvaguardare la 
vigilanza, l'attenzione, la vivacità dell'interesse 
a questi problemi del solo organo che è il più 
competente e informato dei problemi stessi. 
ossia l'amministrazione comunale. 

A tal fine desidererei proporre un emenda
mento al primo comma dell'articolo stesso, un 
emendamento inteso in questi termini : « Il pre
fetto, in casi eccezionali, su proposta della 
amministrazione comunale », ecc. ecc. Io penso 
che così potrebbe scomparire la lieve appren
sione che ognuno di noi prova di fronte a 
questa proposta di legge. Credo che ciò rispon
derebbe anche alle vedute esposteci dall'Alto 
Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. 

Io prego gli onorevoli colleghi di voler con
siderare questo aspetto della mia preoccupa 
zione. Io, che ho avuto la mia modesta espe
rienza di segretario comunale, mi chiedo : il 
prefetto di queste cose se ne intende? Dopo 
ciò che abbiamo realizzato sulla strada dello 
sfrondamento dei poteri di questo organo au
toritario, sarebbe tanto meno giusto dare al 
prefetto il potere, in termini così assoluti, di 
decidere queste questioni che saranno molto 
delicate e che faranno probabilmente nascere 
delle controversie pesanti. 

PRESIDENTE. L'emendamento proposto 
dal senatore Asaro è del seguente tenore: 
« Sostituire la prima parte dell'emendamento 
del relatore con le parole seguenti : " Il pre
fetto, in casi eccezionali, su proposta dell'Am
ministrazione comunale e sentito il Consiglio 
sanitario provinciale, ecc. " ». 

Dal lato procedurale debbo far rilevare al 
senatore Asaro che noi siamo già in sede di 
dichiarazione di voto. 

ASARO. Lei, signor Presidente, ha perfet
tamente ragione, ma in me c'è stato un motivo 
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di indugio perchè altri colleghi avevano chie
sto la parola. Lei ha detto di voler sentire pri
ma il pensiero del Governo, che poteva costi
tuire un chiarimento preventivo a quello che 
avrebbero potuto dire altri colleghi. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to proposto dal senatore Asaro, del quale ho 
dato prima lettura. 

(Non è approvato). 

AGOSTINO. Signor Presidente, dovendosi 
passare alla votazione nel senso proposto dal 
senatore Schiavone, chiederei che si votasse 
separatamente. In primo luogo la parte che 
va dalle parole « Il prefetto inoltre, sentito il 
medico provinciale e il Consiglio comunale, 
ecc. ecc. », fino alle parole « può autorizzare 
di volta in volta ». Chiedo questo perchè io 
sono contrario alle parole « la costruzione », 
non perchè effettivamente io non intenda la 
parola « ampliamento » comprensiva anche 
dell'allargamento delle costruzioni preesistenti, 
ma perchè le nuove costruzioni potrebbero pre
sentare più gravi inconvenienti. 

Fin qui si tratta infatti di aver riguardo sol
tanto alle costruzioni preesistenti, allargandole 
in superficie od elevandole. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Sempre mantenendo però 
i duecento metri della zona di rispetto! 

PRESIDENTE. L'abolizione delle parole 
« la costruzione » toglierebbe all'emendamento 
Schiavone ogni significato, poiché esso non fa
rebbe che riprodurre esattamente una norma 
vigente. Ritengo quindi inopportuna la vota
zione per divisione. 

Metto ai voti l'emendamento del senatore 
Schiavone, del quale ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Vi è ora la proposta dell'Alto Commissario 
relativa alla norma transitoria, che io for
mulerei come segue : « Il medesimo potere è 
concesso in ordine alle nuove costruzioni finora 
eseguite nell'ambito di 200 metri ». 

TUPINI. Io mi limiterei ad approvare 
l'emendamento che ci è stato suggerito dalla 
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l l a Commissione, fatto proprio dal relatore 
ed accolto dal Governo, anche perchè non sia
mo preparati ora a discutere questo emenda 
mento aggiuntivo. Ciò non toglie che il Go
verno, se crede che i casi siano così numerosi 
e gravi da giustificare un provvedimento di 
questa natura, ci possa sottoporre con calma 
un provvedimento, in modo che lo possiamo 
esaminare a suo tempo. 

D'altro canto penso che non è educativo che 
noi abbondiamo in questo sistema di sanatorie 
che, chiunque sia stato (peggio se una Ammi
nistrazione pubblica) a violare la legge, non 
dovremmo concedere con tanta facilità. 

Io penso che l'approvazione di questo dise
gno di legge già costituisca, per il magistrato 
che dovesse eventualmente esaminare proce
dure su tale materia, un motivo per conside
rare con comprensione i casi a lui sottoposti, 
mentre, d'altra parte, il fatto che il legislatore 
sia intervenuto a provvedere ex nunc non sol
lecita certo i cittadini a chiedere la demolizione 
delle costruzioni fatte in precedenza in viola
zione della legge. 

Quindi non sarei favorevole ad accogliere 
questo emendamento, e se il Governo è a cono
scenza di altri casi oltre quello che ci ha co
municato l'Alto Commissario, dandoci lettura 
di una lettera di un tale che non firma nem
meno come sindaco (se si presentava sotto le 
vesti del sindaco potevamo dare una maggiore 
importanza a quel che diceva, ma è un avvocato 
che non si esclude possa essere il patrocinatore 
di uno degli interessati) se il Governo — dicevo 
— è in questa condizione, valuti la questione 
e al momento opportuno e, se è veramente im
portante, ci presenti un disegno di legge, che 
noi potremo esaminare con la maggiore pos 
sibile considerazione. 

LEPORE. Sono favorevole a che si faccia 
questa norma transitoria, che sanerà una si
tuazione di fatto che si è creata per inadem
pienza dei prefetti ma anche per inadempien
za degli organi comunali. 

Noi stiamo dibattendo molto questo prov
vedimento come se fosse una cosa grave, men-
Ire i motivi che indussero il legislatore a prov
vedere nella forma attuale sono superati. Nes
suno di noi può sapere quali sono quei proprie
tari terrieri che sono nelle zone interessate, 

quindi diciamo questo spassionatamente. C'è 
oggi una questione di fatto, una situazione 
contingente che non può consentire di tener 
conto di tutte quelle che erano le ragioni di 
un tempo. Pensate a queste vaste zone intorno 
ai cimiteri; comportarsi rigidamente significa 
sottrarre alle nostre cittadine del terreno edi
ficatorio, mentre d'altra parte ci si batte per 
dare del terreno sul quale si possa costruire. 
Si tratta di uno stato di fatto che è venuto sor
gendo per contingenze superiori alla nostra 
stessa volontà, per cui la sanatoria si impone, 
ad evitare il determinarsi di situazioni anor
malissime e gravi per gli interessi di tutti i 
cittadini. 

AGOSTINO. La preoccupazione sarebbe 
quella delle demolizioni! Ora queste dovreb
bero avvenire di ufficio per il secondo comma 
dell'articolo 338 già citato. Un prefetto che 
abbia ritenuto la applicabilità di questa norma 
non disporrà però di ufficio queste demoli
zioni. (Interruzione dell'Alto Commissario 
Tessitori). Sì, va bene, però questo giudicato 
deve essere eseguito da parte della pubblica 
amministrazione : e sappiamo che la pubblica 
amministrazione : e sappiamo che la pubblica 
amministrazione, di fatto, non provvedere alla 
demolizione. 

CANEVARI. Debbo dichiarare che le argo
mentazioni e le considerazioni esposte dal se
natore Tupini non mi hanno persuaso. Cef
fo il problema è difficile a risolversi anche 
per quanto ha accennato il collega Gramegna, 
vale a dire perchè si potrebbe essere accusati 
di aver consentita l'inosservanza delle leggi. 
Però la situazione di fatto è quella che è : 
in ogni paese ci sono problemi di questa natura 
e noi in fondo con la formula proposta si po
trebbe cercare di risolvere quelli in argomento. 
In fondo sono gli organi pubblici locali che 
debbono giudicare, poiché non è questo un 
provvedimento che debba aver carattere gene
rale, ma la soluzione di queste situazioni è la
sciata al prefetto e, in particolar modo, ai Con
sigli comunali, alle amministrazioni locali. 

Non dimentichiamo che potremmo compiere 
un'opera buona, evitando altre liti che potreb
bero anche essere la sventura di molte fami
glie e che potrebbero troncare buone iniziative, 
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che possono essere rappresentate in molti pae

si da sviluppi industriali, apportatori di bene

fici economici. 
Per questi motivi voterò a favore della pro

posta, sperando che possa essere migliorata 
nella forma. 

MANCINELLI. Sono d'accordo con i rilievi 
fatti dal senatore Tupini. È certo che noi 
non possiamo indulgere alla violazione della 
legge e abbondare con le sanatorie; in questo 
caso poi mi pare che la sanatoria sarebbe 
fra le più inopportune proprio per la lettera 
di cui ci ha dato lettura l'Alto Commissario 
per la sanità. A nessuno potrebbe sfuggire che 
la manifestazione di un interesse privato abbia 
determinato la Commissione a questa sanato

ria. D'altra parte c'è misura e misura nelle 
violazioni che si sono attuate; pertanto, anche 
se si volesse con maggiore maturità di atten

zione e di pensiero arrivare ad una sanatoria, 
non è detto che questa debba essere generale 
per tutti i casi. Può darsi che ci siano casi 
in cui la sanatoria non comporti inconvenienti 
più gravi; può darsi che ci siano altri casi in 
cui invece la violazione di legge denunci una 
speculazione che non dovrebbe essere sanata. 

Perciò sono d'accordo col senatore Tupini 
che il problema debba essere attentamente esa

minato e debba essere rinviato ad altra seduta. 

PRESIDENTE. Senatore Mancinelli, per la 
chiarezza della questione, quando si dice « il 
medesimo potere » si intende richiamare quel 
potere che è circoscritto nell'articolo che ab

biamo approvato. 
Dice l'articolo : « Il Prefetto inoltre, sentito 

il medico provinciale ed il Consiglio comunale, 
per gravi e giustificati motivi, ecc. ecc. ». Ora 
questa indagine anziché essere fatta in linea 
preventiva, in questo caso viene fatto in linea 
successiva; ma è sempre con il concorso del 
parere del Consiglio provinciale e dell'Ammi

nistrazione comunale che il Prefetto, sussisten

do ragioni obiettive, sana una situazione che 
appare illegittima di fronte alla legge che ha 
imperato nel periodo dal 1922 al 1955. 

Perchè la ragione etica che sta al fondo di 
questa disposizione è questa, che coloro che 
hanno costruito prima del 1922 hanno co

struito bene, coloro che costruiscono da oggi 

in poi, costruiscono bene ; invece non hanno co

struito bene coloro che si sono trovati in questa 
parentesi. 

A me ha fatto molta impressione quel che 
ha detto il senatore Piechele : egli ha richia

mato il fenomeno urbanistico rilevabile in al

cune zone specialmente delle Alpi. Sorge una 
chiesa e non vi sono costruzioni intorno a 
quella chiesa. Vicino a quella chiesa vi è un 
cimitero, secondo il sistema austriaco ed anche 
di alcune zone della Francia. Via via vengono 
sorgendo delle costruzioni accanto a questo 
cimitero. Ora se questo fenomeno urbanistico 
si è verificato nel periodo dal 1922 al 1955, 
non introducendo questa norma transitoria ci 
sarebbe questa possibilità, che potrebbe essere 
esperimentata da chiunque, che cioè tutte que

ste costruzioni sorte accanto ai cimiteri doves

sero essere abbattute. 
È questa una situazione che merita consi

derazione. Sarà il Prefetto, sarà il consiglio 
comunale, sarà il medico provinciale ad esa

minare caso per caso le circostanze per vedere 
se ricorre l'opportunità della sanatoria. 

TUPINI. Qui non si entra nel merito del

l'emendamento ma si fa la questione del mo

mento in cui questo emendamento viene pre

sentato. Non mi sono stati portati dei fatti 
tali da convincermi che il fenomeno sia così 
esteso da giustificare un provvedimento di 
questa natura. 

Quando il Governo si trovi in condizioni di 
erudirci sullo stato delle cose e sulle loro pro

porzioni, allora solo potremo essere in condi

zione di votare serenamente una proposta del 
genere. Oggi non siamo in tale condizione. 
Pertanto, se il Governo insiste, il meno che 
posso fare è quello di astenermi. 

RAFFEINER. Debbo dichiararmi favorevo

le al disegno di legge. Nel mio piccolissimo 
paese di 400 abitanti c'è una chiesa, ed in

torno alla chiesa poche case, la parrocchia, 
la scuola. Tutto il paese è entro il raggio di 
200 metri, non fuori di questo raggio. Nuove 
costruzioni, con la legge vigente, non potreb

bero nemmeno sorgere vicino a quelle case che 
già esistono, ma dovrebbero essere poste assai 
lontano. Il centro, nelle nostre montagne, è 
formato da poche case, la chiesa, il cimitero. 
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Sì, vi sono le case anche intorno al cimitero 
però non c'è, almeno al mio paese, alcuna ra
gione igienica che osti. 

Queste sole osservazioni volevo fare. 

SCHIAVONE, relatore. Si è parlato poco 
fa di proporzione di un fenomeno; su que
sto punto fornisce elementi il parere della 11" 
Commissione. Io soggiungo che noi ci troviamo 
di fronte ad una esigenza di fatto che vo
gliamo regolarizzare; la esigenza sta in un 
fenomeno generale, quello della difesa della 
costruzione. In sostanza noi andremmo a que
sto assurdo, a demolire cioè le case costruite 
per civile abitazione. Dice la Commissione : 
queste sono le disposizioni di legge. Senonchè 
in molti Comuni queste disposizioni non sono 
state fatte osservare, cioè non sono state fatte 
osservare le distanze prescritte. 

La spiegazione di questo stato di fatto la 
si deve cercare soprattutto nella circostanza 
che molti Comuni hanno un territorio molto 
limitato e scarseggiano di terreni fabbricabili. 
Ora mentre vogliamo dare case ai lavoratori, 
agli operai, vorremmo al tempo stesso distrug
gere le case che sono state costruite? Questa 
è una esigenza non capricciosa, ma in indub
bio rapporto con lo sviluppo delle popolazioni 
e col progredire del tenore di vita : per questo 
sono favorevolissimo alla proposta formulata 
dall'Alto Commissario. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Io debbo dichiarare, dal 
momento che il Presidente ha dato a me la pa
ternità dell'emendamento aggiuntivo, che non 
insisto per un riguardo alla Commissione su 
di esso; però la Commissione mi deve consen
tire di esprimere la mia sorpresa per la impli
cita accusa che è stata fatta da questi banchi 
e da questi altri (indica l'estrema sinistra ed 
il centro), che cioè l'emendamento consacre
rebbe una immoralità nel senso che noi ver
remmo a sanare delle situazioni determinate 
da coloro che hanno violato la legge attual
mente in vigore. 

Io debbo respingere questa accusa! Ho già 
detto, interrompendo il collega Gramegna, che 
altrettante accuse potrebbero essere fatte ogni 
qualvolta il legislatore prende in considerazione 
un fatto che va normalizzato con una nuova 

norma e che perciò esige una sanatoria. Né a 
me interessa sapere di chi possa essere la re
sponsabilità delle avvenute violazioni della nor
ma dell'articolo 338. Non è esatto attribuirne la 
responsabilità ai Prefetti, perchè questi sono 
gli ultimi a sapere se si costruisce in viola
zione della legge nella zona di rispetto. Chi 
lo sa senza dubbio sono l'autorità comunale e 
l'autorità sanitaria comunale, di solito rap
presentata dal medico condotto che è lo stesso 
ufficiale sanitario. E se l'autorità comunale ed 
il medico condotto non relazionano la viola
zione di legge al Prefetto, l'autorità prefetti
zia non sente il bisogno di intervenire per un 
Eatto che non conosce. 

Ed allora, siccome violazioni di legge sono 
avvenute in moltissimi Comuni d'Italia, par
lerò anche delle proporzioni del fenomeno, e si 
vedrà se da queste debba discendere la necessità 
di una norma di legge. Probabilmente ci sono, 
in queste condizioni, amministrazioni di tutti 
i colori politici, rurali e non rurali, periferiche 
e non periferiche. Comunque si è detto che 
l'emendamento andava e sarebbe stato appro
vato qualora si fossero portate le prove delle 
proporzioni del fenomeno. Io non sono di que
sto parere : pur promettendo al senatore Tu
pini di offrire le prove secondo le informazioni 
dei miei uffici, non sono del parere che, nella 
fattispecie, per approvare o disapprovare que
sto emendamento aggiuntivo ci si debba rife
rire alle proporzioni più o meno vaste di vio
lazione della legge esistente. Né l'emendamento 
è stato stimolato e provocato dalla segnala
zione che io ho voluto leggere al Senato; lo 
emendamento è una logica conseguenza deter
minata non tanto dalla tecnica legislativa 
quanto dalla esigenza della sostanza, della giu
stizia sostanziale. È determinato dalla proposta 
di legge Santero-Cemmi : se con i limiti, con 
le cautele, con la procedura fissati, da oggi in 
poi si può autorizzare la costruzione di edi
fici nuovi, sembra contrastante con la giusti
zia sostanziale il negare una identica autoriz
zazione a chi, avendo violato la legge ma con 
la tolleranza di chi avrebbe dovuto farla os
servare, verrebbe a trovarsi in condizioni di 
tale sperequazione per cui la reazione della 
sensibilità giuridica e morale della pubblica 
opinione non potrebbe essere che vivace. Cioè 
chi costruisce da oggi in poi avrà la sanatoria, 
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mentre chi ha costruito in precedenza la sua 
modesta casa, se dovessimo portare la legge 
alle sue estreme conseguenze logiche e giuridi
che, dovrebbe abbatterla. E questo nello stesso 
comune. 

Ora dal confronto di questo diverso tratta
mento vedete come ne discenda la necessità 
di stabilire una sanatoria, senza alcuna consi
derazione alle proporzioni del fenomeno. 

Ho dovuto dire questo perchè era necessario 
che io indicassi i motivi che mi determinarono 
a proporre l'emendamento. 

LEPORE. Ho sentito dire dall'onorevole Tes
sitori che egli non insiste sul suo emendamento. 
In tal caso lo faccio mio, perchè esso mi sem
bra logico soprattutto oggi e in questa sede, 
od anche perchè c'è un immediato rilievo da 
fare. Me ne ha accennato un collega parlando 
pochi momenti fa con me. Queste persone 
hanno avuto la licenza edilizia, l'hanno avuta 
dal podestà dell'epoca, dalle amministrazioni 
democratiche dopo la caduta del regime fa
scista, ed oggi verrebbero ad essere poste in 
condizioni veramente gravi. Si può trattare, 
ad esempio, di un edificio in cui vi è una 
fabbrica che si trova sotto la minaccia dello 
sgombero, perchè agli estremi limiti di ap
plicazione della legge dovrebbe avvenire questo. 

Ritengo pertanto mio dovere insistere sul
l'emendamento proposto e prego il Presidente 
di volerlo mettere in votazione. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti l'emendamento proposto dal
l'onorevole Alto Commissario, da questi riti
rato e fatto proprio dall'onorevole Lepore, del 
quale ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo unico che, con gli 
emendamenti approvati risulta così formulato : 

« Il quarto comma dell'articolo 338 del testo 
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio 
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così mo
dificato : 

« " Il prefetto inoltre, sentito il medico pro
vinciale e il Consiglio comunale, per gravi e 
giustificati motivi e quando per le condizioni 
locali non si oppongano ragioni igieniche, può 

autorzzare, di volta in volta, la costruzione di 
edifìci e l'ampliamento di quelli esistenti nella 
zona di rispetto dei cimiteri. Il medesimo po
tere è concesso in ordine alle nuove costruzioni 
finora eseguite nella zona di rispetto " ». 

(È approvato). 

Rimane inteso, se non si fanno osservazio
ni, che in sede di coordinamento il titolo del 
disegno di legge verrà così modificato : « Mo
difica del quarto comma dell'articolo 338 del 
testo unico delle leggi sanitarie approvato con 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ». 

Discussione e reiezione del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Trabucchi: « Modifica 
all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, 
n. 748, sullo stato giuridico dei segretari co
munali e provinciali » (1077) . 

PRESIDENTE, relatore. Segue nell'ordine 
del giorno, la discussione del disegno di legge 
di iniziativa del senatore Trabucchi : « Modifi
ca all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, 
n. 748, sullo stato giuridico dei segretari co
munali e provinciali ». 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno di legge, sul quale svolgerò io 
stesso una breve relazione. 

Con la legge n. 851 del 1942 fu modificato 
l'articolo 174 del testo unico della legge co
munale e provinciale del 1934. In che consi
steva questa modifica? Agli effetti dell'ammis
sione ai concorsi alle carriere amministrative 
dello Stato per i segretari comunali di grado 
superiore al quarto occorre la laurea in giu
risprudenza od altra riconosciuta equipollente. 
Cioè, fino al grado quinto incluso, basta il di
ploma di abilitazione alle funzioni di Segre
tario comunale; dal grado quinto in poi oc
corre invece l'altro titolo sopra menzionato. 

Questo è il principio. Nel 1942 fu stabilita 
una eccezione per i gradi superiori al quinto, 
quindi per il grado quarto, per il terzo e per 
il secondo, per i segretari comunali e provin
ciali che fossero già in servizio. In sostanza 
il ragionamento fu questo : il segretario co
munale, entrato in carriera con la prospet
tiva di pervenire al grado quinto, ha ritenuto 
sempre valido quel titolo di abilitazione; ad 
un certo punto gli è stata troncata la strada 
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dicendogli : potete raggiungere il grado quinto 
e non gli altri. Si è allora obiettato : questa 
disposizione della laurea valga per quelli che 
entreranno successivamente, ma a quelli già in 
servizio sia consentito di percorrere tutta la 
carriera. Questa la norma e queste le ragioni 
dell'eccezione. 

Il senatore Trabucchi alla cui iniziativa è 
dovuto il presente disegno di legge fa questa 
domanda : perchè avete concesso tale eccezione 
per i segretari comunali anche dei più piccoli 
paesi che fossero in servizio nel 1942 e non 
avete esteso il provvedimento ai vice segretari 
generali, ai capi di ripartizione, i quali per 
legge hanno, i primi, una posizione di un 
grado inferiore al segretario generale, i se

condi, i capi ripartizione, di due gradi infe

riore? Per quali ragioni non estendere la di

sposizione a costoro? Fu una dimenticanza, 
dice il proponente. 

In verità, secondo il mio avviso, non vi fu 
dimenticanza, poiché nei due casi vi è una 
diversa struttura giuridica. I segretari co

munali costituiscono un ruolo nazionale e 
sono funzionari statali. I vice segretari ge

nerali, i capi .ripartizione, appartengono al 
ruolo degli impiegati comunali e sono retti da 
ordinamenti comunali : gli uni sono funzionari 
statali, e gli altri sono impiegati comunali. Si 
capiva l'eccezione nei riguardi dei primi, per

chè essi entrando in carriera avevano la pro

spettiva di percorrere tutti i gradi, mentre non 
si comprenderebbe una analoga eccezione per 
gli altri perchè essi entrando in carriera sa

pevano benissimo che a questi gradi non sareb

■ bero arrivati, in quanto si presenta come una 
norma del tutto eccezionale quella ohe consente 
loro la partecipazione al concorso al ruolo dei 
segretari. Essi hanno fatto la carriera come 
impiegati comunali. 

Il senatore Trabucchi, presentatore del di

segno di legge, ci fa conoscere un caso che si 
potrebbe considerare limite. Noi abbiamo — 
egli dice — dei vice segretari generali che 
hanno una lunga permanenza con incarichi 
del grado superiore, hanno cinque anni di ot

timo servizio : perchè non dare a costoro la 
esenzione dall'obbligo della laurea per non to

gliere loro la possibilità di proseguire nella 
carriera? 

La realtà è che, così come è delimitato il di

segno di legge Trabucchi, i casi sono pochis

simi, forse uno solo. Egli pone delle condizio

ni, cioè le seguenti : avere l'aspirante segreta

rio capo di prima o seconda classe o segreta

rio generale di prima o di seconda classe ri

coperto, all'entrata in vigore della legge 27 
giugno 1942, le funzioni di vice segretario o 
di capo ripartizione in comuni di pari grado 
agli effetti della qualifica del segretario. Quin

di già nel 1942 dovrebbe essere segretario 
capo di prima o di seconda classe o segretario 
generale di prima o di seconda classe. Poi, 
avere l'aspirante, per almeno cinque anni, 
esercitato la effettiva reggenza del posto di 
segretario nel comune o nell'amministrazione 
provinciale al quale aspira ; aver riportato, in

fine, in tutti gli anni di reggenza la qualifica 
di ottimo. 

Da questa delimitazione scaturisce una po

sizione giuridica che, seppure ristrettissima, 
è del tutto tranquillizzante circa la capacità 
di queste persone di coprire il grado superiore. 

In altre parole il ragionamento è questo: vi 
è un posto, possono concorrervi gli altri se

gretari ; perchè non vi può concorrere ohi quel 
posto tiene da cinque anni con ottimi risultati? 

Riportata la cosa a questi termini, ad av

viso del relatore, la proposta del senatore Tra

bucchi parrebbe approvabile. Nell'esaminare 
questo disegno di legge ho voluto anche ve

dere se si ledessero gli interessi degli altri se

gretari comunali. Mi è stato assicurato di no, 
nel senso che sono pochissime le persone in 
questa condizione, pare anzi che sia ama sol

tanto. (Interruzioni e commenti). 
Io sottopongo all'esame della Commissione 

la cosa. Ragioni, diciamo così, di valutazione, 
ci potrebbero tranquillamente spingere ad ap

provare il disegno di legge nel senso che non 
commetteremmo opera di sperequazione o di 
iniquità, perchè il legislatore di ciò deve essere 
preoccupato, se vi sia una sperequazione o una 
iniquità. 

Anche pel merito potrebbe essere appoggia

ta questa proposta di legge, in quanto, sostan

zialmente, si arriverebbe a porre nella possi

bilità di concorrere ad un posto superiore fun

zionari che le mansioni inerenti a quel posto 
hanno già esercitato da cinque anni con la 
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qualifica di ottimo e che già avevano le fun
zioni di vice segretario o di capo ripartizione 
fin dal 1942. 

AGOSTINO. In linea generale a me pare che 
non convenga, a brevissima distanza dalla 
emanazione di una legge, modificarla. Noi do
vremmo modificare l'articolo 11 della legge 
9 agosto 1954 a distanza di pochi mesi solo 
perchè in occasione di un concorso, in corso 
di espletamento, qualcheduno che si trovava 
in particolari condizioni non ha potuto essere 
ammesso. 

Ora in linea generale non è il caso di legi
ferare troppo. Non è ancora entrata in fun
zione la legge e già si parla di cambiarla! 

In secondo luogo pare a me che ci possano es
sere casi altrettanto degni di considerazione. 
Non vi potrebbero essere degli altri elementi 
più preziosi, più intelligenti, più meritevoli, che 
meriterebbero lo stesso trattamento? Stando 
all'articolo 2 del disegno di legge in esame pare 
che si voglia fare una leggina ad hoc, in favore 
di qualche escluso. 

Per questo, per la serietà legislativa, non 
ritengo si debba accogliere questo provvedi
mento. 

BARACCO. Anche io ritengo che se, esa
minata la situazione di coloro che potrebbero 
beneficiare delle disposizioni proposte, risul
tasse trattarsi di un caso unico, la Commis
sione dovrebbe respingere il provvedimento, 
come già fece in un caso simile. Esaminiamo 
invece il problema in tutto il suo complesso 
e vediamo se ci sono degli altri casi meritevoli 
di uguale trattamento, ma evitiamo di appro
vare un provvedimento di legge che vada in 
favore di una sola persona. 

LOCATELLI. Volevo ricordare lo stesso 
caso che ha richiamato il senatore Baracco : 
mi rammento benissimo, che in tale occasione, 
la Commissione presieduta dal senatore Tu
pini, dopo una mezz'ora di discussione, al
l'unanimità decise contro. Questo è un caso 
identico e non vedo la ragione per cui do
vremmo decidere differentemente. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno I casi a cui si applicherebbe questa 

legge sono per ora limitati ad uno solo; il Go
verno in ogni caso sarebbe contrarissimo al
l'articolo 2 con cui si propone la riapertura 
dei termini, perchè questo non si può mai am
mettere per riguardo alle aspettative e ai di
ritti quesiti. 

L'unico caso anzidetto è veramente notevole, 
perchè si tratta di una persona che regge da 
molti anni un'importante Segreteria. 

Comunque, mi rimetto alla decisione della 
Commissione. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale e metto ai voti il passaggio agli articoli. 

(Non è approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Granzotto Basso e 
Trabucchi: « Concessione di un contributo 
straordinario di lire 200 milioni per la siste
mazione delle strade provinciali e consorziali 
della provincia di Belluno in occasione delle 
Olimpiadi invernali 1956 » ( 1 0 8 8 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
dei senatori Granzotto Basso e Trabucchi : 
« Concessione di un contributo straordinario 
di lire 200.000.000 per la sistemazione delle 
strade provinciali e consorziali della provin
cia di Belluno in occasione delle Olimpiadi in
vernali 1956 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

TUPINI, relatore. Su questo disegno di legge 
è stato richiesto il parere alla 5* e alla 71 Com
missione; ora, mentre la 5a Commissione ci 
ha già mandato il suo parere, la T Commis
sione non si è ancora pronunciata. Io mi li
miterò pertanto a fare solo delle osservazioni 
confortate da precedenti. Risulta che per quanto 
riguarda Cortina d'Ampezzo sono stati adot
tati vari provvedimenti di favore come la con
cessione al Comune di lavori straordinari fatti 
dal Ministero dei lavori pubblici per favorire 
le iniziative di carattere turistico che riguar
dano in modo particolare Cortina. 
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Ora con questo disegno di legge si vuol di
sporre un contributo di 200 milioni per la siste
mazione delle strade provinciali e consorziali 
della provincia di Belluno. Il parere della 
5a Commissione a questo proposito, sebbene 
non espresso in termini perentori, non è fa
vorevole. A questo punto io mi domando, trat
tandosi di una iniziativa che riguarda le stra
de, se la questione non spetti alla competenza 
della 7a Commissione, perchè questa potrebbe 
più agevolmente stabilire quali strade e in che 
misura si debbano sistemare. 

Ed allora, poiché tra l'altro la 7-1 Commis
sione non ci ha fatto conoscere il suo pensiero 
sul provvedimento in esame, allo stato degli 
atti, dato che la competenza è della T Com
missione e non della la, mi pare che si debba 
proporre un cambiamento di assegnazione m 
tal senso. 

PRESIDENTE. Le osservazioni del sena
tore Tupini me ne richiamano un'altra : per
chè dare un contributo straordinario e non far 
invece intervenire il Ministero dei lavori pub
blici e la legge generale di contabilità dello 
Stato per la progettazione e la esecuzione delle 
opere, che essendo finanziate dallo Stato 
debbono seguire un binario obbligato? Quale 
controllo potrà essere eseguito dallo Sfato su 
quello che è l'impiego concreto di questi 200 
milioni? E se debbono esser fatte delle strade, 
perchè queste strade non vengono costruite 
dallo Stato con i mezzi normali di intervento 
degli organi tecnici e con il controllo degli 
organi legali? 

Ecco perchè mi sembra che questo disegno 
di legge nel suo insieme sia strutturato male 
e che se vi sono queste necessità vi sia altra 
porta dove bussare, in maniera che l'inter
vento dello Stato sia concreto e tranquilliz
zante per tutti. 

CANEVARI. Bisogna anche stabilire la 
misura dell'intervento secondo la natura del
l'opera, perchè qui si parla genericamente di 
strade provinciali e consorziali. 

AGOSTINO. Anche io penso che questo di
segno di legge non debba essere da noi appro
vato perchè non si sa quali siano i progetti 
che effettivamente si vogliono eseguire con 

questi 200 milioni. Quindi se i proponenti, 
d'accordo con l'Amministrazione provinciale 
di Belluno, avessero fornito alla Commissione 
dati relativi alle opere da costruire, noi avrem
mo potuto anche consentire, ma questa ri
chiesta del tutto generica mi sembra non possa 
essere accolta dalla Commissione. 

LOCATELLI. Io sono uno dei pochi che co
noscono lo stato miserando delle strade della 
provincia di Belluno. Per questa ragione io 
sarei favorevole al disegno di legge, ma, non 
avendo nessun dato preciso, non posso, allo 
stato delle cose, dare assolutamente il mio 
yoto favorevole. 

ASARO. Mi rendo conto delle assennate 
considerazioni che sono state fatte, però mi 
rendo anche conto della necessità di venire 
incontro a questa amministrazione provinciale 
e pertanto darò il mio voto favorevole. 

RAFFEINER. Circa l'attrezzatura per le 
prossime Olimpiadi invernali di Cortina d'Am
pezzo è in gioco il prestigio dell'Italia. Il 
comune di Cortina d'Ampezzo non avrebbe 
voluto competere per l'assegnazione di queste 
Olimpiadi se a ciò non fosse stato indotto dal 
Governo. 

Ora, dato che Cortina non ha la possibilità 
di accogliere tutte le persone che vorranno 
assistere a queste Olimpiadi, è necessario smi
stare queste persone nei vari paesi della pro
vincia di Belluno; pertanto e indispensabile 
che le strade di accesso siano in ottimo stato. 
Per conto mio, quindi, sono favorevole a que
sto disegno di legge. 

TUPINI, relatore. Non si tratta di essere o 
non essere favorevoli, si tratta di considerare 
tecnicamente la cosa e quindi di demandarla a 
chi è competente a trattarla. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. In via normale a queste strade dovreb
be provvedere chi è competente, cioè l'Ammi
nistrazione provinciale; in più ci sono poi le 
leggi 10 agosto 1950 e 2 gennaio 1952 che ri
guardano le zone depresse dell'Italia centro-
settentrionale. Ora, in via eccezionale, è stata 
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fatta questa richiesta di 200 milioni, richiesta 
però che a me sembra debba essere studiata 
in altra sede e dopo aver conosciuto bene i 
dettagli tecnici. 

Il Governo perciò vedrebbe di buon occhio 
che la proposta del relatore fosse accettata, 
che cioè venisse richiesto il passaggio del di
segno di legge dalla r alla 7" Commissione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta 
formulata dal relatore di chiedere al Presi
dente del Senato che questo disegno di legge 
sia deferito all'esame e all'approvazione della 
7" Commissione. 

In attesa delle decisioni della Presidenza del 
Senato su tale richiesta, il seguito della di
scussione di questo disegno di legge è rin
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,50. 

Dolt MARIO OAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 

(È approvato). 


