
SENATO DELLA REPUBBLICA 

V COMMISSIONE 
(Finanze e Tesoro) 

RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 1949 

( l£a in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente PARATOKE 

I N D I C E 

Disegno di legge : 
(Approvazione) 

« Applicabilità ai comuni appartenenti alle 
Provincie di Frosinone e di Latina delle dispo
sizioni relative alla industrializzazione del
l' Italia meridionale e insulare » (N. 234) : 

PRESIDENTE Pag. 83 

La 'riunione ha inizio alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Cerniti, Fortunati, 
Gava, Li Causi, Luisetti, Marconcini, Ottani, 
Perini, Pontremoli, Ricci Federico, Tafuri, 
Valmarana, Zanardi, Ziino, Zoli. 

Approvazione del disegno di legge: « Applica» 
bilità ai comuni appartenenti alle Provincie 
di Frosinone e di Lattina delle disposizioni re
lative alla industrializzazione dell'Italia meri
dionale ed insulare ». (N. 234). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Applicabi

lità ai comuni appartenenti alle provincie di 
Frosinone e di Latina delle disposizioni rela
tive alla industrializzazione dell'Italia meri
dionale ed insulare >. 

Il disegno di legge mira ad eliminare ogni 
possibile dubbio di interpretazione circa la 
portata dell'art. 15 del decreto legislativo 5 
marzo 1948, n. 121, modificato ed integrato 
della legge 29 dicembre 1948, n. 1842. Con il 
provedimeno in esame si precisa infatti che il 
beneficio dei finanziamenti di cui agli articoli 
9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947. 
n. 1598, (sostituiti dall'art. 15 del suddetto de
creto n. 121) si intende applicabile a tutti i co
muni delle provincie di Frosinone e di Latina. 
Anche la Commissione del Mezzogiorno ha 
già espresso parere favorevole. 

Nessuno chiedendo di parlare, do lettura 
dell'articolo unico del disegno di legge: 

Articolo unico. 

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 del de
creto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, 
sostituiti dall'articolo 15 del decreto legisla
tivo 5 marzo 1948, n. 121, - con. le modifica
zioni e integrazioni di cui alla legge 29 dicem
bre 1948, n. 1482 - si intendono applicabili a 
tut t i i Comuni delle provincie di Frosinone e 
di Latina. 

Lo pongo in votazione. Chi lo approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 10,25. 


