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Presidenza del Presidente CORBELLINI 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

(Approvazione) 
« Concessione <ìi un nuovo termine per l'ese

cuzione elei lavori del piano regolatore eli am
pliamento della ci t tà di F i renze» (N . 2 7 5 3 ) : 

MARI OTTI, relatore Pag. 165C 

(Discussione) 
« Autorizzazione di spesa per costruzioni edili 

e per l 'acquisto e l ' impianto di capannoni me
tallici per i l collocamento di apparecchiature 
fornite daU'E.R.P. per la revisione ed il con
trollo di autoveicoli» (N . 2610) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) : 

PRESIDENTE 1654 

PISCITELLI , relatore 1654 
FOCACCIA, Sottosegretario di Stato per i tra-

sporti 1654 

Proposte di legge: 
(Discussione e approvazione) 
« Proroga del termine stabilito con legge 11 

febbraio 1952, n. 64, per la ultimazione della 

centrale telefonica della ci t tà • di Udine» 
(N . 2740) (Di iniziativa del deputato Schi-
ratli) (Approvato dalla Camera dei deputati) : 

T I S S I . relatore Pag. 1655 
MEACCI 1655 

PANETTI 1655 

BTJIZZA 1655 

MASTINO 1655 

P u c c i 1.655 
BORROMEO 1655 

« Norme integrative e modificative della legge 
3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di 
interesse degli En t i local i» ( N . 2697) (Di 
iniziativa dei deputati. Sullo. Vetrone ed altri) 
(Approvata dalla Camera dei deputati) : 

PRESIDENTE 1666, 1670 

ROMANO Domenico, relatore . . . . 1656, 1665 
ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici . .1660, 1667 
TOMMASINI 1661 

CAPPELLINI 1662 

MASTINO 1662 

RTTIZZA 1663 

Pucc i 1683 
TISST 1665 

CASTELLI, Sottosegretario dì Stato per le fi
nanze 1666, 1670 

MEACCI 1670 

BTSORI 1670 

La riunione ha inizio alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Bisori, Borromeo, 
Buizza, Canevari, Cappellini, Corbellini, Genco, 
Lanzara, Mancini, Mariotti, Martini, Massini, 
Mastino, Meacci, Panetti, Piscitelli, Priolo, 
Pucci, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, 
Tommasini, Toselli, Troiano e Yoccoli. 

Sono altresì presenti il Ministro dei lavori 
pubblici, senatore Aldisio, il Sottosegretario di 
Stato per i trasporti, senatore Focaccia, e il 
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Sottosegretario di Stato per le finanze, ono
revole Castelli. 

GENCO, Segretario, legge il processo ver
bale della riunione precedente, che è approvato. 

Discussione del disegno di legge: « Autorizza
zione di spesa per costruzioni edili e per l'ac
quisto e l'impianto di capannoni metallici per 
il collocamento di apparecchiature fornite dal-
1'E.R.P. per la revisione ed il controllo di au
toveicoli » (N. 2610) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: «Autoriz
zazione di spesa per costruzioni edili e per 
l'acquisto e l'impianto di capannoni metal
lici per il collocamento di apparecchiature 
fornite dall'E.R.P. per la revisione ed il con
trollo di autoveicoli », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

La Commissione finanze e tesoro rileva che 
la copertura finanziaria indicata nell'articolo 2 
del presente disegno di legge non può rite
nersi valida ai fini della ottemperanza dell'ar
ticolo 81 della Costituzione in quanto si rife
risce all'esercizio finanziario 1951-52. 

PISCITELLI, relatore. Il finanziamento del 
provvedimento si fonda sull'utilizzazione di un 
residuo verificatosi nel precedente esercizio. 
Secondo la legge sulla contabilità generale 
dello Stato ciò non sarebbe lecito. Ho avuto 
però notizia che sta per essere presentato al 
Parlamento un disegno di legge che autorizza 
per questo e per il prossimo anno l'impiego per 
altra utilizzazione dei residui attivi degli eser
cizi finanziari precedenti. Benché, allo stato delle 
cose, non si possa dire che manchi il finanzia
mento, sarà forse meglio rimandare ogni deci
sione sul disegno di legge, in attesa che il prov
vedimento di cui ho fatto cenno venga presen
tato e che quindi la Commissione finanze e 
tesoro possa rivedere la sua posizione. 

FOCACCIA, Sottosegretario di Stato per i 
trasporti. Già la volta precedente avevo fatto 
presente che la Eagioneria generale dello 
Stato, con circolare del 22 febbraio 1951, 
riguardante i consuntivi dell'esercizio 1951-52 

non ancora completati, aveva disposto fra 
l'altro che nella elaborazione del detto con
suntivo si tenesse conto sia delle note di varia
zione sul bilancio riguardanti detto esercizio 
finanziario sia dei disegni di legge ancora 
all'esame delle Camere che, per quanto riguar
dava la copertura dell'onere, importassero una 
variazione di spesa nello stesso esercizio. Mi 
pare che questa circolare possa confortare la 
Commissione a procedere all'approvazione del 
disegno di legge. 

PRESIDENTE. Eaccio notare che, avendo 
la Commissione finanze e tesoro dato parere 
contrario al disegno di legge, o la nostra Com
missione si adegua a tale parere oppure ogni 
decisione viene rimessa all'Assemblea. Comun
que, essendo intervenuto un fatto nuovo, di 
cui ci dà comunicazione il relatore, la Commis
sione finanze e tesoro potrà riesaminare la 
questione e rivedere il suo parere. Rinvio 
pertanto il seguito della discussione del dise
gno di legge. 

Discussione ed approvazione della proposta di 
legge d'iniziativa del deputato Schiratti : « Pro
roga del termine stabilito con legge 11 feb
braio 1952, n. 64, per la ultimazione della 
centrale telefonica della città di Udine » (Nu
mero 2740) (Approvata dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione della proposta di legge di inizia
tiva del deputato Schiratti: «Proroga del ter
mine stabilito con legge 11 febbraio 1952, 
n. 64, per la ultimazione della centrale telefo
nica della città di Udine », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

La proposta di legge consta di un articolo 
unico, del quale do lettura: 

Articolo unico. 

H termine del 29 maggio 1953, stabilito 
con legge 11 febbraio 1952, n. 64, per la ulti
mazione della centrale telefonica della città di 
Udine, è prorogato al 29 maggio 1954. 
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Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Tissi. 

TISSI, relatore. Nel 1942, fu chiesta, per la 
costruzione delia centrale telefonica di Udine, 
la dichiarazione di pubblica utilità, al fine di 
ottenere le inerenti agevolazioni per l'asse
gnazione del terreno. Senonchè, a causa della 
guerra, del susseguente blocco dei fitti e per 
altre ragioni, nonostante che per il completa
mento di questa costruzione l'Ente interessato 
avesse ottenuto varie proroghe, l'opera non è 
stata ancora portata a termine. L'ultimo ter
mine concesso è stato quello del 29 maggio 
1953, ma si prevede che neanche per quella 
data sia possibile terminare i lavori e pertanto 
viene chiesta una ulteriore proroga, che sembra 
definitiva, al 29 maggio 1954. 

Raccomando alla Commissione l'accogli
mento della proposta di legge. 

MEACCI. Mi meraviglio che il disegno di 
legge sia stato presentato da un deputato. 
Non comprendo come mai un problema di 
questo genere non sia stato oggetto dall'atten
zione del Governo. 

È strano che dal 1942 fino ad oggi non si 
sia trovato modo di portare a termine la cen
trale. La guerra è terminata da otto anni. 
Che cosa è accaduto in questo tempo? Per 
quale ragione vera e sostanziale questa cen
trale non è stata costruita ? 

Tutti questi punti interrogativi mi lasciano 
piuttosto perplesso dinanzi alla proposta di 
legge. 

PANETTI. Osservo che, siccome il blocco 
degli affitti, il quale è causa del ritardo, con
tinua, c'è da domandarsi se la proroga di un 
anno sarà sufficiente, dato che siamo ancora 
in regime vincolativo. 

TISSI, relatore. L'autorizzazione per gli 
espropri è del 1942. Essa però fu subito bloc
cata dalla norma di legge che proibiva la demo
lizione dei fabbricati. In seguito è venuto il 
blocco degli affitti e, poiché per la costruzione 
di questo fabbricato è necessario demolire altri 
fabbricati attualmente abitati, non è stato 
possibile fino ad ora liberarli. Ma in questi 
ultimi mesi è stato finalmente possibile trovare 
il modo di sistemare in altri fabbricati i civili 
che abitano le costruzioni da demolire. Si potrà 
pertanto procedere alle necessarie demolizioni. 

BUIZZA. La legge del lo febbraio 1952, 
fissando un termine per la ultimazione della 
centrale, prevedeva anche l'assegnazione di 
fondi che, non venendo utilizzati entro la 
data prescritta, passerebbero ai residui attivi, 
cambiando di destinazione. Per cui la pre
sente proroga ha anche il valore di mante
nere ferma tale assegnazione di fondi. 

MASTINO. Il punto sul quale l'onorevole 
relatore ha richiamato l'attenzione della Com
missione, l'incidenza cioè del blocco degli affìtti 
bulla mancata ultimazione della centrale, an
drebbe meglio precisato e dimostrato. Ove sì 
trattasse di un insieme di alloggi per i quali 
non fu possibile procedere all'esproprio, per 
giungere al loro abbattimento, comprenderei 
la validità dell'ostacolo posto dal blocco dei 
fitti. Ma il relatore Tissi deve assicurarci di 
ciò, fornendo degli elementi di indole stati
stica che ci persuadano nel loro insieme della 
gravità di questo impedimento. 

Se tali elementi il relatore non fosse in grado 
di fornirci, penso che sarebbe più opportuno 
sospendere la discussione onde approfondire 
questo punto. 

PUCCI. Mi domando se non sia il caso di 
rinviare alla prossima seduta ogni decisione 
sulla proposta di legge, per meglio chiarire i 
punti controversi affiorati nella discussione. 

Esiste un problema riguardante gli inquilini 
che debbono sloggiare e ai quali si debbono 
fornire nuovi alloggi. Bisogna appurare se agli 
inquilini stessi viene forzata la mano, costrin
gendoli ad andarsene contro la loro volontà: 
se così fosse, ci troveremmo di fronte ad un 
caso di indubbia gravità e noi non potremmo 
dare la nostra approvazione al provvedimento 
in discussione. Se invece le cose stessero in 
modo diverso, se cioè gli alloggi fossero real
mente stati trovati e gli inquilini vi andassero 
volentieri, ogni obiezione cadrebbe e noi ci 
dichiareremmo senz'altro favorevoli al dise
gno di legge. 

BORROMEO. A me sembra che non hanno 
ragioni di sussistere le preoccupazioni del sena
tore Pucci. Anzi, io sono dell'avviso che, per 
evitare il sorgere di qualsiasi preoccupazione, 
sìa opportuno accordare la proroga richiesta. 
Se infatti la proroga non venisse approvata, 
si determinerebbe la necessità di ultimare i 
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lavori ad ogni costo entro il 29 maggio di questo 
anno. Ed allora veramente si verrebbe a for
zare la mano agli inquilini degli alloggi da 
demolire. Vi sono inoltre evidenti ragioni Ti 
ordine pubblico che impongono di approvare 
la proroga stessa, in modo da permettere che 
gli occupanti vengano convenientemente col
locati altrove. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare metto ai voti l'articolo unico, del 
quale ho già dato lettura. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

{È approvato). 

Approvazione del disegno di legge: « Conces
sione di un nuovo termine per l'esecuzione dei 
lavori del piano regolatore di ampliamento 
della città di Firenze » (N. 2753). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Concessione 
di un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori 
del piano regolatore di ampliamento della città 
di Firenze ». 

Il disegno di legge consta di un articolo 
unico, del qu >le do lettura: 

Articolo unico. 
Per l'esecuzione delle espropriazioni e delle 

opere relative al primo gruppo di zone com
prese nel piano regolatore di ampliamento 
della città di Firenze, approvato con regio 
decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170, conver
tito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è con
cesso, con decorrenza dal 13 aprile 1952, un 
nuovo termine fino al 31 dicembre 1955. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Mariotti. 

MARIOTTI, relatore. Non ho altro da dire 
se non raccomandare alla Commissione l'ap
provazione del disegno di legge, che riscuote 
a Firenze unanimi consensi. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di par
lare, metto ai voti l'articolo unico del quale 
ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 

(La riunione, sospesa alle ore 10,40, è ripresa 
alle ore 11,10). 

Discussione ed approvazione della proposta di 
legge di iniziativa dei deputati Sullo, Vetrone 
ed altri: « Norme integrative e modificative 
della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere 
pubbliche di interesse degli Enti locali » (Nu
mero 2697) (Approvata dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione della proposta di legge di inizia
tiva dei deputati Sullo, Vetrone ed altri: 
« Norme it legrative e modificative della legge 
3 agosto 1949, u. 589, sulle opere pubbliche 
di interesse degli Enti locali », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Ha facoltà dì parlare il relatore, senatore 
Romano Domenico. 

ROMANO DOMENICO, relatore. Vorrei pre
gare anzitutto i colleghi della Commissione di 
essere un po' indulgenti dell'ascoltarmi, perchè 
vorrei fare un po' la storia delle ragioni che 
hanno portato a proporre le modifiche alla 
legge 3 agosto 1949, n. 589, una legge di estrema 
importanza, perchè interessa tut t i i rami della 
Amministrazione dei lavori pubblici, da quello 
dell'edilizia a quello delle opere idrauliche. 
Sarà merito dell'onorevole ministro Aldisio se 
questa legge verrà semplificata in modo da 
renderla completamente operante, poiché tutti 
sappiamo che essa finora è stata sensibilmente 
inoperante. 

I colleghi meridionali, or è qualche tempo, 
si riunirono, preoccupati delle difficoltà di 
attuazione della legge n. 589, e diedero a me 
l'incarico di studiare le necessarie modifiche. 
Questo compito io lo assolsì articolando le 
modifiche che mi parevano più urgenti in una 
breve proposta di legge, che corredai di una 
breve relazione, che, se i colleghi consentono, 
leggerò tra poco, al fii e di fornire i più esatti 
chiarimenti. Il Ministro, però, molto oppor
tunamente, promise di presentare lui stesso un 
disegno di legge di modifica, per cui la proposta 
di iniziativa senatoriale non fu mai f ormai-
merte presentata. Viene oggi alla nostra discus
sione, anziché il progetto governativo, una 
proposta dovuta all'iniziativa di alcuni depu
tati, la quale proposta contempla un solo 
settore della legge u. 589 e, se non modifica 
sensibilmente i contributi, aggiunge però in 
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questi contributi categorie nuove di opere. 
A mio avviso, in ordine a questa proposta 
di legge, si presentano tre soluzioni: o atten
dere che il Ministro dei lavori pubblici presenti 
un disegno di legge di modifica generale della 
legge n. 589; o approvare questo disegno di 
legge, così come ci è venuto dalla Camera, 
quale acconto delle modifiche generali che 
verranno apportate con il disegno di legge del 
Governo; oppure, infine, approvare il disegno 
di legge oggi al nostro esame con degli emen
damenti, per cui esso tornerebbe di nuovo 
all'esame dell'altro ramo del Parlamento e non 
so quando potrebbe venire approvato. 

Di queste tre ipotesi io sarei per la seconda: 
approverei cioè il disegno di legge così come è, 
rimettendoci alla promessa dell'onorevole Mi 
nistro della prossima presentazione di un nuovo 
disegno di legge di modifica generale. 

Ora, se i colleghi vogliono prestarmi un po' 
d'attenzione, leggerò loro la breve relazione 
che io allegavo al disegno di legge di modifica 
alla legge n. 589, che avevo in animo di pre
sentare: 

«Ad oltre due anni dall'entrata in vigore 
della legge 3 agosto 1949, n. 589, relativa alle 
concessioni di contributi dello Stato nella 
spesa da sostenersi da Enti locali per l'esecu
zione di opere stradali, igienico-sanitarie, edi
fici scolastici, opere portuali e impianti elet
trici, deve, purtroppo, constatarsi che, formati 
i programmi per gli esercizi 1949-50, 1950-51 
e 1951-52, l'andamento delle pratiche relative 
alle domande ammesse a contributo si svolge 
con lentezza, sopratutto per le zone dell'Italia 
meridionale ed insulare. Le cause di tale rista
gno sono da attribuire, principalmente, a di
fetto di iniziativa degli Enti interessati ed alla 
macchinosità della procedura, per cui la trat
tazione di una pratica deve passare attraverso 
numerosi stadi prima di giungere alla formale 
concessione del contributo da parte del Mini
stero dei lavori pubblici, mentre analoga tra
fila è a presumere debba percorrersi nei con
fronti della Cassa depositi e prestiti, alla quale, 
nella maggior parte dei casi, fanno capo gli 
Enti per procurarsi il finanziamento. 

« Ora, per quanto riguarda gli adempimenti 
degli Enti locali nei confronti del Ministero 
dei lavori pubblici, questo, subito dopo la 

pubblicazione della legge, e precisamente con 
circolare 10 settembre 1949, n. 21274, ebbe 
cura di diramare ampie istruzioni per l'esatta 
e sollecita applicazione della legge, interes
sando, nel contempo, le Prefetture e gli Uffici 
del Genio civile ad assistere gli Enti nel di
sbrigo delle complesse pratiche. Si son fatte 
poi seguire altre energiche circolari e frequenti 
ispezioni. Inoltre è stata costituita apposita 
Commissione composta di capi servizio del 
Ministero dei lavori pubblici e della Cassa 
depositi e prestiti, ai fini del migliore coordi
namento dei rispettivi provvedimenti. Ma, pur 
con questi accorgimenti, non riesce possibile 
realizzare quell'assistenza continua ed effi
cace che in passato potè ottenersi mediante 
l'attività dell'Istituto nazionale per le opere 
pubbliche dei Comuni istituito con regio de
creto-legge 2 settembre 1919, n. 1628, per 
assumere, in sostituzione e nell'interesse degli 
Enti locali, l'esecuzione di opere pubbliche di 
loro competenza, quando per esse lo Stato 
concedeva contributi, sussidi e mutui. Su tali 
concorsi l'Istituto poteva avere anticipazioni 
sino ai nove decimi della spesa e, fruendo anche 
di altre agevolazioni, fu in grado di svolgere 
opeia veramente utile per tanti Comuni dise
redati. 

« L'avvenuta soppressione dell'Istituto (legge 
24 novembre 1941, n. 1314) lascia perplessi 
circa l'opportunità di tale provvedimento, 
quando si pensi che, avendo la legge 3 agosto 
1949, n. 589, ripristinato il sistema dei con
tributi per le opere di conto degli Enti locali 
(cui, sino a poco tempo addietro, provvedeva 
in buona parte lo Stato con i fondi per la 
disoccupazione), molti fra gli Enti predetti non 
hanno la necessaria attrezzatura, e quindi 
avrebbero bisogno di essere validamente assi
stiti. 

« Si è accennato più sopra alla macchinosità 
della procedura da svolgere per il consegui
mento dei contributi, ma è bene chiarire che 
tale complicazione non tanto deriva da parti
colari formalità prescritte dalla legge n. 589, 
quanto dalla ben nota pletora di pareri e di 
controlli, cui dovrebbe porre rimedio l'auspi
cata riforma amministrativa. Tuttavia, in que
st'ultimo settore, è doveroso riconoscere che 
l'aver portato a lire 100.000.000 il limite di 
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competenza dei Provveditori alle opere pub
bliche, giusta la nota recente legge 3 febbraio 
1951, n. 165, varrà ad accelerare anche l'istrut
toria tecnica dei progetti di opere per le quali è 
chiesto il contributo, tenuto conto che essi, per 
la maggior parte, sono di importo modesto. 

« Accanto a questi provvedimenti di ordine 
generale, potrebbe prendersi in considerazione 
anche l'opportunità di qualche modifica alla 
struttura del procedimento previsto dalla legge 
n. 589, e precisamente: 

a) la determinazione del programma ese
cutivo dei lavori da ammettere a contributo, 
oggetto dell'articolo 15, andrebbe fatta annual
mente, e non trimestralmente. Ciò, oltre a 
rispondere ad una esigenza di coordinamento 
con quanto disposto dal secondo comma del
l'articolo 7 della legge 3 febbraio 1951, n. 164, 
è avvalorato dall'esperienza di un biennio di 
applicazione della legge, giacché solo nella pro
spettiva annuale è possibile inquadrare orga
niche previsioni, evitando le lungaggini e la 
frammentarietà inerenti al sistema trimestrale; 

b) la compilazione dei progetti è deman
data dall'articolo 16 agli stessi Enti interes
sati verso un compenso percentuale sull'im
porto dei lavori e delle espropriazioni, e con 
facoltà di far ricorso alle prestazioni di tecnici 
liberi professionisti, ai quali le competenze 
vanno liquidate in base alle tariffe nazionali 
ridotte del 20 per cento. 

« Peraltro, all'atto pratico, si è dovuto con
statare che i Comuni, specie i più piccoli, 
incontrano difficoltà a collocare la progetta
zione, giacché, per opere di modesta entità, i 
professionisti non trovano tornaconto ad accet
tare incarichi del genere, tanto più che il 
congegno dei pagamenti non è certo sollecito. 
Si potrebbe introdurre nel citato articolo 16 
un comma, col quale si darebbe facoltà al 
Ministero dei lavori pubblici di autorizzare, 
su richiesta dell'Ente interessato, la compila
zione dei progetti, e la direzione e sorveglian
za dei lavori, da parte del Genio civile, quando 
per la particolare natura ed urgenza dell'opera, 
tale provvedimento si rendesse indispensabile 
per assicurare il sollecito inizio dei lavori. Na
turalmente, in questo caso, sarebbe esclusa 
dai progetti ogni percentuale per le causali 
suddette. 
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« Passando all'esame delle singole disposi
zioni della legge 3 agosto 1949, n. 589, pro
spetterò quali sarebbero le modifiche più ur
genti da apportare ad alcuni articoli, onde 
accelerare lo svolgimento delle pratiche e risol
vere alcuni dubbi di interpretazione. 

« Circa l'articolo 2, che riguarda le opere 
stradali, è da osservare anzitutto che il se
condo comma dispone che " per le strade pro
vinciali non classificate di serie potrà conce
dersi un contributo del 4 per cento o del 3 per 
cento, a seconda della maggiore o minore 
importanza, da riconoscere con decreto del 
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con 
quello del tesoro sentito il Consiglio superiore 
dei lavori pubblici,,. In questo caso, come 
pure negli altri, previsti dal primo comma del
l'articolo 4 (opere sanitarie), dal penultimo 
comma dell'articolo stesso (edifìci di assisten -
za), ecc., la procedura, per cui è richiesto il 
concerto del Dicastero interessato, si complica 
e si allunga ancora di più, e, pertanto, ai fini 
di quell'acceleramento tanto reclamato, si po
trebbe dare crisma legislativo alla Commis
sione di coordinamento, alla quale si è accen
nato nella prima parte di questa relazione, 
completandone la composizione con i rappre
sentanti dei Ministeri dell'interno, del tesoro e 
dell'Alto Commissariato per l'igiene e lasanità 
pubblica, e attribuendo ad essa un compito 
di coordinamento e di consultazione in tutti 
i casi in cui i provvedimenti da adottare richie-

Jdano preventive intese fra più Amministra
zioni. È quasi superfluo sottolineare i vantaggi 
che, sotto l'aspetto della sollecitudine ed orga
nicità, deriverebbero dall'accoglimento della 
proposta, la quale potrebbe formare oggetto 
di apposito comma aggiuntivo all'articolo 15 
della legge. 

« Quanto all'articolo 4, riguardante le opere 
sanitarie e gli edifìci assistenziali, in coerenza 
a quarto detto a proposito dell'articolo 2, il 
primo alinea ne dovrebbe essere modificato, 
nella seconda parte, nel senso che la dichiara
zione dell'inidoneità delle opere ospitaliere esi
stenti è fatta con decreto del Ministro dell'in
terno, sentita la Commissione interministeriale 
di cui all'articolo 15. 

«Sempre in merito ali'ai ti colo 4, è noto 
come il penultimo comma relativo agli edifici 
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destinati all'assistenza ha dato luogo a dubbi 
di interpretazione, che si risolvot o in gravi 
remore alla sollecita ed equa applicazior e di 
una norma che ha così larga portata sociale. 
A rimuovere detti dubbi, sarebbe suffìciet te 
far risultare, esplicitamente, nella prima parte 
del comma, che i benefici so^o applicabili 
anche se si t rat t i di « Enti dì fatto », come, del 
resto, risulta dagli stessi lavori preparatori 
della legge. Inoltre, occorrerebbe sopprimere 
le parole: " per conto delle Provincie e dei 
Comuni ", le quali hanno fatto uascere una 
grai de confusio e di concetti, mentre non si 
avverte la i ecessità di legiferare su questo 
punto, essendo la disposizione già di per sé 
chiara in ordine alla sua portata ed ai suoi 
limiti. Accora il comma in esame andrebbe 
ritoccato facendo risultare, giusta la proposta 
fatta in sede di articolo 2, che il riconosci
mento dell'utilità dell'opera è fatto con de
creto del Miuistro dei lavori pubblici, sentita 
la Commissione interministeriale di cui all'arti
colo 15. Sarebbe, infine, opportuno, per non 
dire necessario, che nello stesso comma, analo
gamente a quanto stabilito nell'articolo 3 della 
legge 10 agosto 1950, n. 784, si stabilisse che 
l'edificio per cui è concesso il contributo deve 
rimanere vincolato ai fini dell'assistenza e 
beneficenza, per non meno di venti anni dalla 
ultimazione dei lavori. 

« La prescrizione contenuta nel primo aliu a 
dell'articolo 8, concernente l'edilizia scola
stica, per cui il Ministero dei lavori pubblici 
non può concedere i contributi se non « su 
conforme parere del Ministero della pubblica 
istruzione in ordine alle singole domande », 
è assolutamente defatigatoria, mentre appare 
più razionale stabilire che si prendano i tese 
per quanto riguarda il programma da formare 
ai sensi dell'articolo 15. Iu relazione a tali 
osservazioni andrebbero opportunamei te ri
maneggiati tanto l'articolo 8 che l'artico
lo 15. 

«I benefìci previsti dall'aiticolo 9 (opere 
portuali) dovrebbero, a mio parere, essere 
estesi anche alle opere di riassetto, che attual
mente ne restano fuori, tenuto conto che si 
tratta di interventi indispensabili per evitare 
la rovina di opere sottoposte all'azione erosiva 
delle mareggiate. 

« L'articolo 10, riguardante gli impianti 
elettrici, dovrebbe essere completato con la 
seguente precisazione: " anche se trattisi di 
impianti di proprietà di altri enti o società ". 
Ciò perchè gli organi di controllo hanno finora 
preteso che i benefìci potessero concedersi 
solo quando gli impianti, in rapporto ai quali 
viene invocato il concorso statale, siano di 
pertinenza degli Enti locali, il che per i 
piccoli Comuni è assurdo. Del resto, lo stesso 
articolo parla di spesa "riconosciuta ammis
sìbile a carico dei Comui i ", il che porta lo
gicamente a pensare a labori interferenti con 
impiantì altrui ». 

Passiamo ora a dare uno sguardo panora
mico alle modifiche che si apportano alla legge 
3 agosto 1949, o. 589, con la proposta di legge 
in discussione. 

L'articolo primo si "riferisce all'articolo 14 
della legge originaria, modificandolo nel senso 
che le domande di esecuzione di opere debbono 
venire presentate non più al Ministero dei 
lavori pubblici, bensì agli uffici del Goiiio 
civile competenti per territorio, i quali uè for
mano una graduatoria per poi trasmetterle al 
Ministero tramite i Provveditorati alle opere 
pubbliche. È questa una procedura inversa 
a quella stabilita dalla legge originaria. Nello 
stesso articolo sono altresì apportate modifiche 
all'articolo 15 e all'articolo 16, primo comma, 
della legge n. 589, nel senso che il programma 
di lavori diventa annuale da trimestrale, e 
che le opere saranno eseguite dopo che siano 
intervenute l'approvazione dei progetti ese
cutivi da parte dell'organo tecnico competente 
e la concessione del contributo dello Stato 
da parte del Ministero dei lavori pubblici. 

Nell'articolo 2 si rileva che, mentre la legge 
n. 589 stabiliva che il Ministero dei lavori pub
blici è autorizzato a concedere un contributo 
costante per 35 anni nella spesa riconosciuta 
necessaria nella misura del 4,50 per cento 
«per la costruzione o il completamento delle 
strade occorrenti ad allacciare alla rete esi
stente i comuni e le frazioni isolate, nonché 
delle strade di accesso dal capoluogo alla sta
zione ferroviaria », la presente proposta di 
legge aggiunge « o alla strada statale o al
l'autostrada più vicina quando il Comune è 
sprovvisto del relativo allacciarne u to rotabile 
entro i limiti di 25 chilometri ». 
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Si aggiunge altresì che questo contributo 
del 4,50 per cento è dato anche «per la co
struzione o il completamento delle strade ne
cessarie per porre in comunicazione il maggior 
centro di popolazione di un Comune col mag
gior centro di popolazione dei Comuni vicini, 
di quelle necessarie a porre in comunicazione 
due o più frazioni di uro stesso Comune ». 

Si estende inoltre il contributo del 3,50 per 
cento per la costruzione o il completamento 
di strade provinciali, anche a quelle strade che 
non sono ancora classificate, e si aggiunge al 
terzo punto un contributo del 3,50 per cento 
per la sistemazione straordinaria, anche con 
cilindratura e bitumatura, delle strade pro
vinciali e comunali interne agli abitati. 

L)fine, al punto 4 dell'articolo 2, si stabi
lisce un contributo del 2 per cento per tutte 
le altre strade previste dal decreto legislativo 
luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, mo
dificato dal decreto-legge 8 maggio 1919, 
n. 877. 

L'articolo 4 stabilisce che il contributo 
di cui all'articolo 2, sarà portato, per l'Italia 
meridionale e iusulare, al 5 per cento, mentre 
all'articolo 6 sì ammette una nuova categoria 
di opere, nel senso che il contributo potrà 
essere dato anche per la costruzione degli 
edifici per le sedi municipali nei Comuni che 
ne siano sprovvisti e per l'ampliamento di 
quelle già esistenti. 

Per quel che riguarda poi l'articolo 7, debbo 
confessare che non sono riuscito a compren
dere il disposto dell'ultimo comma, che de
manda al Comitato tecnico amministrativo 
dei provveditorati regionali alle opere pub
bliche, anziché allo Ispettore generale del 
genio civile, il parere sui progetti di opere 
igieniche e di edifici scolastici. 

L'articolo 11, infine, stabilisce che le opere 
pubbliche finanziate ai sensi della legge n. 589, 
possono essere date in concessione, su richiesta 
degli Enti interessati, a quelle amministra
zioni che abbiano l'attrezzatura necessaria. 

Queste, in linea generale, le modifiche che 
con questa proposta di legge si intendono 
apportare alla legge n. 589. 

Ma, a mio avviso, una cosa molto impor
tante e necessaria è stata dimenticata in 
questa proposta: le agevolazioni necessarie ai 

piccoli Comuni, a quei Comuni che non hanno 
i mezzi per garantire il mutuo. 

Dovrebbe essere, quindi, opportunamente 
ripetuta la disposizione esìstente nella legge* 
originaria, ma come obbligo e non come fa
coltà al Ministero del tesoro di dare la ga
ranzia dello Stato per quei piccoli e poveri 
Comuni che altrimenti nessun mutuo potreb
bero ottenere. 

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Ci 
fu un momento in cui il Ministero dei lavori 
pubblici aveva in animo di presentare un di
segno di legge per modificare il più possibile 
radicalmente l'originaria legge n. 589, che 
aveva presentato diverse difficoltà di attua
zione a causa della « macchinosa procedura », 
come si è espresso il collega Romano. 

È da tener presente però che la macchino
sità della procedura, e per lo meno buona 
parte di tut t i gli inconvenienti lamentati allo 
inìzio dell'attuazione della legge, sono stati 
man mano rimossi da alcune leggi successiva
mente intervenute. 

Una di queste è la legge sul decentramento, 
accennata dal senatore Romano, la quale ha 
consentito ai Provveditorati del Genio civile 
di decidere in ordine a queste opere, senza far 
ricorso all'organo centrale. Con ciò si è indub
biamente ottenuto un acceleramento della 
procedura. Mentre all'inizio si doveva deplo
rare, soprattutto per le zone del Mezzogiorno, 
che fossero necessari circa due anni, per giun
gere all'atto definitivo della concessione del 
mutuo, mentre un tempo molto più breve 
era sufficiente per le pratiche relative a zone 
del centro e del nord-Italia, oggi Viter per 
arrivare alla concessione dei mutui è pressoché 
identico per il sud, il centro ed il nord. 

Lungo il corso dell'attuale legislatura sono 
intervenute anche altre modifiche. La princi
pale è stata quella che ha stabilito non fosse 
più necessario l'intervento del Consiglio supe
riore della sanità e dell'Alto Commissario per 
Tig ene e la sanità pubblica nel caso di opere 
d'importo inferiore agli 80 milioni, il che ha 
portato al ritiro di intieri camions di progetti 
immobilizzati presso l'Alto Commissariato 
per 1'"glene e la sanità pubblica, dato che 
molti di tali progetti riguardano piccoli acque
dotti, fognature di piccoli e medi Comuni e 
così via. Tutto un enorme gruppo di progetti 
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è stato scongelato e riportato alla competenza 
dei Genii civili e dei Provveditorati, con un 
notevole snellimento di procedure. 

Restava ancora da regolare il settore delle 
strade, ed è questo l'oggetto del progetto di 
iniziativa del deputato Sullo. Per la verità, 
l'attuale proposta di legge non si occupa sol
tanto delle stiade, ma anche dì altre opere, 
come ad esempio le case municipali. 

Il Ministero dei lavori pubblici condivide 
pienamente l'esigenza di accelerare tutti i 
termini per l'attuazione di queste norme, a 
beneficio degli Enti locali, specie dei più mo
desti e più piccoli, che sono appunto quelli 
di cui s'interessa la proposta di legge, come 
chiarisce la stessa relazione che l'accompagna. 

Il non approvare la proposta di legge, signifi
cherebbe senza dubbio ritardare la possibilità 
di un acceleramento in questo particolare set
tore, in adeguamento all'acceleramento già 
ottenuto negli altri settori. Perciò pregherei 
la Commissione di accogliere, fra le proposte 
avanzate dal relatore Romano, quella di accet
tare la legge come un antìcipo di ulteriori 
provvidenze. E vorrei aggiungere che non si 
tratta soltanto di un anticipo, perchè, per 
quanto riguarda in specie il settore igienico-
sanitario ed anche altri settori, in realtà inter
venti acceleratori se ne sono già avuti. 

La sfera d'aziono della proposta di legge 
avrebbe potuto essere più larga. Ma ciò non 
mi è stato possibile ottenere, perchè il Tesoro 
non intendeva dare un'adesione più ampia 
di quella che in effetti ha dato. Del resto 
dobbiamo tener presente che i fondi sono 
sempre gli stessi, per cui un allargamento 
verrebbe ad incidere sulla capacità organizza
tiva della legge, annullandone l'efficacia. 

Se la Commissione del Senato approverà 
la proposta di legge nel testo inviatole dalla 
Camera, ciò costituirà un passo in avanti 
nella realizzazione di queste opere, che sono 
attese dai piccoli e medi Comuni, i quali, con 
questo provvedimento sperano di poter vedere 
risolti molti dei loro assillanti problemi. 

TOMMASINI. Dopo quanto ha detto l'ono
revole Ministro, è intuitivo il suggerimento 
che io vorrei dare ai colleghi. Delle tre pro
poste avanzate dal relatore Romano, io non 
posso non essere per la seconda, cioè per l'ap

provazione integrale del testo trasmesso dalla 
Camera dei deputati. 

Tutte le considerazioni fatte dal collega 
Romano Domenico hanno una notevole im
portanza, ma potranno essere prese in consi
derazione quando verrà quel saldo al presente 
acconto, di cui ci dà speranza l'onorevole 
Ministro, al quale rivolgo la preghiera di te
neri e il più attento conto, quando si dovrà 
procedere alla redazione di un disegno di legge 
che perfezioni ed integri ulteriormente l'at
tuale provvedimento. 

Penso, d'altra parte, che la pioposta di 
legge in discussione sia ben conosciuta ai col
leghi, in quanto su di essa si fondano le mag
giori pressioni che di continuo ci peivengono 
dagli Enti locali. Sappiamo anche che ogni 
tanto si cozza contio l'ostacolo dell'esauTi-
mento di fondi e penso che nei capitoli relativi 
a questa materia non sì siano mai verificati dei 
residui passivi. 

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Si 
sono avuti purtioppo dei residui passivi, a 
causa di ritardi nello svolgimento delle pra
tiche. 

TOMMASINI. Tutte queste considerazioni 
mi spingono a patrocinare, come ho già detto, 
l'approvazione integrale del testo della pro
posta di legge quale ci è peivei uto dalla Ca
mera dei deputati. 

Colgo però l'occasione per richiamare l'at
tenzione su due osservazioni fatte dal sena
tore Romano, che provocano in me una certa 
preoccupazione. L'onorevole relatore ha affer
mato che gli uffici tecnici degli Enti comunali 
non posseggono le strutture necessarie per Ja 
progettazione e che del resto in sede non esi
stono generalmente professionisti capaci di 
fare progetti. Come ci sì comporterà nei con
fronti del Comune che non ha l'attrezza
tura necessaria ? Del Comune nella cui sede 
non esiste ingegnere o geometra f 

D'altra parte, oggi, quardo ovunque si 
parla di semplificazione delle procedure ammi
nistrative, mi pare che avocare agli uffici 
del Genio civile le progettazioni, rappresenti 
un onere non indifferente per lo Stato. 

Lioltre, esistono piccoli Comuni che non 
dispongono delle babi per garantire su propri 
beni il mutuo. Anche qui, come si procederà, 
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quando sarà accertata questa incapacità del 
Comune ? 

Infine, teniamo presei te quello che ha detto 
l'onorevole Ministro, circa la buona utilizza
zione dei fondi. Facciamo attenzione a non 
polverizzare i mezzi di cui disponiamo, ren
dendoli inefficaci. 

Indubbiamente il provvedimento al nostro 
esame porta dei sei sibili miglioramenti, sug
geriti dall'esperienza. Nuove esperienze po
tranno far prendere in con siderazione le giuste 
osservazioni fatte dal relatore Romano, ma 
non mi pare, ripeto, che sia il caso di riman
dare ulteriormente l'approvazione della propo
sta di legge, la quale è attesa da molti Comuni. 

CAPPELLINI. Noi siamo favorevoli alla 
proposta di legge. Vorrei però fare alcune 
domande all'onorevole Ministro, in riferimento 
a quanto è stato detto dal senatore Romano. 
Il relatore ha accennato alle difficoltà in cui 
versano molti Comuni, in ordire alla proget
tazione delle opere per le quali intendono 
chiedere dei mutui. Ciò è esatto. Abbiamo 
più volte sostenuto e sosteniamo che problemi 
come questi, per la costruzione di fognature, 
di strade, di acquedotti, hanno ura impor
tanza sociale più che economica, e vanno 
quindi affrontati indipendentemente dalle pos
sibilità finanziarie dei Comuni e dall'attrez
zatura tecnica degli uffici comunali. 

Vorrei poi richiamare l'attenzione della Com
missione sul fatto ancora più grave che Co
muni che sono forniti di queste attrezzature 
teciiche, che hanno presentato progetti al i 
Mii dstero dei lavori pubblici, corredati da 
tutti i richiesti requisiti, hai no le loro pratiche 
giacenti non so da quf" ti a m i al Ministero. 
Quii idi, se è vero che molti Co muri non pos
sono beneficiare di mutui previsti dalle leggi, 
è anche e soprattutto veio che sono molti, 
troppi i Comuni, che di questi mutui potreb
bero beneficiare, e che invece hanro i progetti 
insabbiati talvolta fino dal 1949. 

L'or ore vole Ministro ha fatto notare che 
i fondi sono sempre gli stessi. Ma ha poi sog
giunto che questo capitolo ha anche dei re
sidui passivi. 

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Per 
ritardi. 

CAPPELLINI. Allora io domando: come si 
possono avere dei residui passivi, quando 
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esistono progetti presentati già da molti anni ì 
Per me è inconcepibile che il Ministero abbia 
dei fondi non utilizzati a questo scopo, quando 
le domande giacenti sono perfezionate anche 
nei dettagli. 

La preoccupazione principale del Ministero 
dovrebbe essere, in presenza di una domanda 
che ha tutt i i requisiti per ottenere il mutuo, 
quella di mettere subito a disposizione, nello 
stesso esercizio, le somme di cui dispone. Vor
rei poi chiedere a quanto ammontano le do
mande giacenti presso il Ministero, che sono 
state presentate, corredate dei documenti 
necessari e che non sono state ancora evase. 
Ed inoltre, m'interesserebbe conoscere quando 
il Miristero pensa di poter provvedere alla 
concessione dei mutui io relazione a dette 
domande. 

Ripeto di essere d'accordo nell'approvazione 
del disegno di legge, ma rilevo che non è con 
esso che noi risolviamo il problema. Il pro
blema è un altro: è quello di trovare i fondi 
necessari al finanziamento delle opere. Né 
bisogna dimenticare che i Comuni, i quali 
hanno presentato le domande corredate dei 
relativi progetti, hanno già impegnato parte 
delle loro disponibilità per poterle impiegare 
al momento in cui verrà la concessione del 
mutuo. È roto infatti che, se è vero che lo 
Stato concede il mutuo, un'aliquota della 
spesa, anche superiore a quella coperta dallo 
Stato, rimane a carico dei Comuni, i quali 
sono obbligati ad impegnare le proprie entrate 
per provvedere a questi finarziamenti. Per 
cui il ritardo del Mài istero aggrava la situa
zione dei Comuni stessi. È questo un incon-
ve<ne te che noi da tempo andiamo denun
ciando, sei za però riuscire a venirne a capo, 
e a trovare u< PJ soluzione anche parzialmente 
acettabìlee. 

MASTINO. Bievemente, in quanto noi non 
dobbiamo, a quel che ho capito, esaminare 
una questione di diritto, ma indicare quale 
sia la via più oppoitut a per risolvere vantaggio
samente la situazione esistente in materia, 
dirò, che, a mio parere, fra le tre vie indicate 
dal relatore, sia da scegliere quella dell'ap
provazione della proposta di legge nei termini 
in cui essa ci è pervenuta dalla Camera. Qual
siasi eme* dameoto che vi si introduca, anche 
se ritenuto necessario, porterebbe ad un rinvio 



Atti Parlamentari — J663 - Senato della Repubblica 

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 149° RIUNIONE (29 gennaio 1953) 

del provvedimento alla Camera dei deputati, 
con il pericolo che questa non abbia tempo 
sufficiente per riesaminarlo. 

Sono quindi per l'approvazione integrale, 
tanto più che il disegno di legge rappresenta 
un progresso effettivo la cui attuazione è 
opportuno non venga rimandata. Del resto 
la sua approvazione non impedisce la presen
tazione di altri provvedimenti più completi e 
soprattutto la messa in opera di quell'azione 
di coordinamento che il Ministio si propone. 

BUIZZA. Io trovo che nel piovvedimento 
proposto si attua un ulteriore snellimento 
della procedui a e dell'istruzione delle pratiche. 
E dico ulteriore, perchè un ptimo snellimento 
è stato realizzato con l'ampliamento della com
petenza del Piovveditorato e con l'elevazione 
del limite dell'importo dei progetti da sotto-
porsi al parere del Consiglio Superiore della 
sanità. 

Confesso, però, di avere alcune preoccupa
zioni. Sappiamo innanzitutto - il Ministro 
stesso lo ha dichiarato - che le disponibilità 
per l'attuazione della legge n. 589 sono sempre 
molto limitate di fronte alle richieste e che 
probabilmente non potranno essere aumentate. 
Ciò premesso, io avrei preferito il manteni
mento della dizione della legge n. 589 per quanto 
riguarda le strade, senza l'aggiunta dell'allac-
ciamei to del Comune alla strada statale o 
all'autostrada più vicina. Penso infatti che, 
prima di concedere che Comuni suffieiente-
roc-< te bei' seiviti abbiano l'allacciamento con 
l'autostrada o con la strada statale, ci si deve 
preoccupare dell'allacciamento degli abitati 
completamente isolati che attualmente t on 
possono essere raggiunti dall'autoambulai za 
o dalla macchina utilitaria del medico o della 
levatrice. Sappiamo pòi che, pei quanto ìi-
guarda l'edilizia scolastica, nonostante il i o-
tevole incremento delle costruzioni, occorrerà 
almeno una decina di anni prima che il pio-
gramma sia esaurito. Ora è vero che ci sono 
dei Comuni sprovvisti di sede municipale, 
ma io penso che di fronte alle due necessità 
sìa prefeiibile dare la precedenza alla costru
zione della scuola, piuttosto che a quella della 
casa municipale. 

TI collega Romano ha lamentato che esistono 
dei piccoli Comuni non attrezzati per lo studio 
dei progetti, ed. ha invocato l'intervento dei 

Genio civile. Per la verità non sono molti 
neanche i grandi Comuni che siano provvisti 
di un ufficio tecnico attiezzato. Tuffai più 
essi hanno un contratto particolare con qual
che tecnico ohe si presta a dare i propri pareri. 
Noi' vedo però come sia possibile distrarre per 
tali compiti il personale del Genio civile, quando 
sappiamo che i ruoli di detto personale sono 
per una parte non indifferente scoperti. 

Se dunque il Ministro ci assicura che non 
si darà la precedenza ai Comuni che vogliono 
allacciarsi direttamente all'autostrada, nei con
fronti dei Comuni che non hanno strade di 
accesso e che non si rinuncerà alla edilizia sco
lastica per favorire la costruzione delle resi
denze municipali, io mi dichiaro senz'altro del 
parere di approvare la proposta di legge, che, 
in ogni caso, rappresenta uno snellimento 
nella procedura dell'istruttoria dei progetti. 

PUCCI. Premetto che noi siamo senz'altro 
favorevoli all'approvazione della proposta di 
leggef così come è, in quarto si tratta di un 
piccolo miglioramento e, come tale, deve essere 
subito sanzionato senza intralci. 

Debbo fare però qualche rilievo in propo
sito: innanzi tutto molte delle leggi proposte 
dal Ministero dei lavori pubblici - non per 
il fatto che ci sia un Ministro od un altro, 
ma per il fatto che non si è ancora affrontata 
la questione alla base - hanno sempre l'aspetto 
di essere concepite dall'alto, senza preoccu
parsi delle effettive possibilità di realizzazione 
delle loro disposizioni e delle reali capacità 
degli organismi che debbono metterle in esecu
zione: in questo caso i Comui ì, che costitui
scono l'elemento fondamentale della vita demo-
ciatica italiana. 

Che l'attrezzatura dei Comuni del nostro 
Paese sia ancora molto povera non c'è dubbio, 
però le leggi sono concepite come se i Comuni 
italiani avessero già raggiunto un grado di 
progresso e di autonomia avanzati. È noto 
che alcuni Comuni non hanno nemmeno i 
mezzi per pagare uo tecnico progettista, per 
cui mi domando, se, una buona volta, ci si 
deciderà a inviare ai sindaci qualche consu
lente per istruirli sulle leggi che loro inte
ressano. 

Come si può concepire, ad esempio, un arti
colo congegnato come l'articolo 1 di questa 
proposta di legge, in base al quale un sindaco, 
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un amministratore, dopo aver presentato un 
progetto di opere, dì loro competenza, sa
pranno solo dopo due anni se e come potranno 
metterle in esecuzione ? Io che sono ammini
stratore di Comune ormai da sette anni, mi 
accorgo ogni giorno come queste lungaggini 
siano deleterie. Tanto da arrivare ad avere 
sul bilancio dei lavori pubblici perfino dei resi
dui passivi per opere stanziate e non eseguite. 

Ecco perchè io ritengo che la legge n. 589, 
in previsione di una sua prossima modifica 
generale, debba essere rifatta parola per pa
rola, essendo un po' la legge chiave degli Enti 
locali, quella a cui questi si aggrappano per 
poter fare qualcosa per le proprie popolazioni. 
In base a questa legge, avuta la concessione 
del contributo da parte del Ministero dei 
lavori pubblici, per arrivare all'approvazione 
del mutuo da parte della Cassa depositi e 
prestiti occorrono mesi e mesi, e per avere 
questa risposta i rappresentanti dei Comuni 
debbono fare sacrifìci notevoli per viaggi e 
simili. Non c'è dubbio inoltre che l'allarga
mento del campo della legge ha determinato e 
determina una situazione di peggioramento 
nella sua attuazione, per cui si potranno verifi
care cose sbalorditive, come, ad esempio, di 
Comuni che chiedono un semplice contributo 
per un acquedotto dell'importo di 5 milioni 
e di altri Comuni che chiedono l'allacciamento 
con l'autostrada per un importo di varie cen
tinaia dì milioni. 

Occorre inoltre risolvere il problema delle 
strade, e a questo riguardo l'onorevole Mini
stro sa meglio di noi che bisognerebbe fare 
una legge ad hoc. 

GENOO. Il Ministro l'ha già annunciata. 
PUCCI. D'accordo, però in base a questa 

futura legge si avranno tante richieste da 
parte dei piccoli e medi Comuni che io credo 
che il Ministro del tesoro non potrà disporre 
di una cifra sufficiente per accontentare tutti 
in buona misura. 

Nella proposta di legge che è al nostro 
esame si parla perfii o di di bitumatura e cum -
dratura stradale: ella però sa, onorevole Mini
stro, che quest'anno i nubifragi, i temporali 
che si sono susseguiti senza interruzione hanno 
in gran parte danneggiato il fondo stradale, 
per cui si può prevedere fin d'ora che il pros
simo anno quasi tut t i i Comuni dovranno 
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affrontare la spesa necessaria alla riparazione 
di queste strade. Pensando a ciò i rappresen
tanti dei vari Comuni d'Italia sono preoccu
pati e spaventati, anche perchè ben sanno che 
spesso i Comuni sono in balia di commercianti 
speculatori, i quali river doro loro dei bitumi 
manipolati in modo da farli diventare delle 
specie di emulsioni incontrollabili, senza alcuna 
garanzia. Anche questo è un problema da 
affrontare, perchè se da un lato esistono Co
muni che hanno una attrezzatura tecnica e 
il personale adatto e competente, dall'altro 
lato ci sono rappresentanti e imprese che 
riescono ad introdursi nei Comuni e ad otte
nere l'appalto di bitumature per centinaia di 
chilometri, con materie che sono assoluta
mente scadenti. È possibile dunque istituire 
dei controlli ? È possibile avere delle garanzie 
tecniche sui bitumi che escono dalle fabbriche 
e che sono applicati da queste imprese ? 

Ma c'è qualche altro suggerimento che ci 
permettiamo dare all'onorevole Ministro. Si è 
detto che i piccoli Comuni hanno dimostrato, 
in questi anni di applicazione della legge, dì 
non sapersi servire nel modo più opportuno dei 
mezzi procedurali per giungere all'approva
zione del progetto di esecuzione di un'opera 
ed al relativo finanziamento. Signor Ministro, 
sarebbe opportuno che, su questa legge n. 589, 
convenientemente modificata, e su ogni altra 
legge a favore degli Enti locali, venisse stam
pato un piccolo libro di istruzioni sul modo 
come un amministratore o un tecnico debba 
fare un progetto, presentarlo ed arrivare alla 
sua approvazione. Ciò potrebbe mettere in 
grado i rappresentanti dei Comuni, special
mente quelli dei Comuni più piccoli, di evitare 
spese inutili, derivauti da cattiva conoscenza 
della materia. 

Sono piccoli suggerimenti, signor Ministro, 
però se invece di seguitare ad organizzare 
grandiosi e teorici Congressi, si dedicasse una 
volta un piccolo Congresso a discutere una 
qualsiasi legge n. 589, ciò potrebbe costituire 
un apporto prezioso da parte dei tecnici al 
Ministero dei lavori pubblici e da parte del 
Ministero ai Comuni e ai tecnici, i quali molte 
volte discutono di piani urbanistici, di strade, 
di lavori pubblici, senza conoscere quelle che 
sono purtroppo le dure vicende degli ammi
nistratori degli Enti locali, i quali, special-
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mente oggi, per raggiungere un mutuo o un 
contributo in base alla legge non devono rispar
miare né tempo né denaro né pazienza né 
scartoffie burocratiche. 

TISSI. Per quel che riguarda l'abbrevia
mento della procedura sono d'accordo; però 
per me il problema nou è questo, il problema 
è quello della disponibilità dei fondi. 

Finora si sono fatte solo critiche alla legge 
n. 589; va però detto che non si può sempre 
chiedere tutto al Governo: occorre anche un 
po' di buona volontà da parte dei Comuni. 
Io, che appartengo ad una delle provincie 
più povere dell'Italia settentrionale, posso 
testimoniare che gran parte dei lavori richiesti 
e concessi hanno avuto esito positivo e sono 
in via di esecuzione; in questi ultimi anni è 
stata effettuata una mole di lavori di gran 
lunga superiore a qualsiasi epoca precedente. 
Cerchiamo perciò di aumentare i fondi, se è 
possibile, ma sproniamo anche ì Comuni a 
mettere tut ta la buona volontà per arrivare 
all'approvazione e alla esecuzione dei lavori 
necessari alle popolazioni. 

ROMANO DOMENICO, relatore. La prima 
parte di questa discussione ha riguardato la 
approvazione della proposta di legge così come 
è, e mi pare abbia trovato tut t i d'accordo. 

La seconda parte è stata dedicata ad una 
serie di preghiere e di raccomandazioni al
l'onorevole Ministro per varie modifiche alla 
legge n. 589 nel progetto che verrà presentato. 

Orbene, se io, nella proposta di legge che 
avevo articolato, avevo fatto riferimento al 
Genio civile è perchè esiste una legge, quella 
n. 545, dell'aprile 1935, la quale, per i Comuni 
dell'Italia meridionale e in particolar modo per 
i Comuni terremotati della provìncia di Reggio 
Calabria, attribuisce, su proposta dell'Ente 
interessato, al Genio civile la facoltà di stu
diare i progetti, per cui non si tratterebbe 
altro che di estendere le disposizioni di questa 
legge già in vigore anche ai piccoli Comuni 
di tutto il resto dell'Italia. Quindi non è che 
io ho avanzato una nuova proposta, mi sono 
attenuto ad una legge esistente e tuttora in 
vigore. 

Circa il problema delle garanzìe per i piccoli 
Comuni, esiste già la Commissione per la finanza 
locale che esamina tut t i i bilanci comunali, 

anzi autorizza a fare dei mutui per la estin
zione dei debiti; perchè essa non dovrebbe 
autorizzare il piccolo Comune a fare un mutuo 
per eseguire qualche opera che è tanto neces
saria ? 

Si è anche detto: occorrono fondi. A pre
scindere che esistono molti impegni latenti al 
Ministero dei lavori pubblici e! t potrebbero 
es>>ere utilizziti, perchè questo oggi fa la pro
messa di contributo, salvo poi a concretarla 
dopo l'esame dei progetti e la concessione 
formale avviene dopo che il Comune abbia 
ottenuto il mutuo dalla Cassa depositi e pre
stiti, st? di fjitto che, elaborando i programmi 
annuali, già si sa in teoria quali debbano essere 
i fondi da stanziarsi annualmente nel bilarcio 
dei Lavori pubblici. Nou si t rat ta di autoriz
zazioni speciali, bensì del bilancio normale 
che ogni anno destina un determinato importo 
a questo scopo: i fondi potranno quindi essere 
aumentati in relazione ai programmi annuali 
che il Ministro dei lavori pubblici presenta al 
Tesoro. 

Occorrerebbe altresì stabilire nel prossimo 
disegno di legge di modifica generale che la 
Cassa depositi e prestiti è obbligata a concedere 
il mutuo quando c'è già il contributo dello 
Stato, il quale deve avere la precedenza su 
tutti. 

In relazione al rilievo fatto circa la situa
zione dei Comuni completamente privi di col
legamenti stradali rei confronti di altii che 
si trovalo in migliore situazione, un certo 
criterio discernitore i elio stabilire l'entità dei 
contributi, Comune per Comune, dovrebbe 
essere adottato dal Ministero dei lavori pub
blici, e in verità dobbiamo dare atto all'ono
revole Ministro di avere finora seguito un cri
terio veramente confortevole per i piccoli 
Comuni, avendo cominciato a dare i contributi 
per finanziare le opere dei piccoli Comuni, 
risalendo poi ai Coniu-d più importanti. 

Inoltre noi dobbiamo considerare che tutti 
gli inconvenienti lamentati in ordine all'appli-
cazio'e della legge n. 589, sono stati oggetto 
di preoecupazioue, e quindi di interessamento, 
da parte del Ministero dei lavori pubblici, e 
per convincersene basterebbe leggere tutte le 
circolari che sono state emanate al riguardo 
e che tendono appunto a semplificare, ad 
agevolare l'applicazione di quella legge. 
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Concludendo, ribadisco la necessità che nel 
prossimo disegno di legge di modifica generale 
della legge n. 589, debba essere estesa, per 
la progettazione, a tutt i gli altri Comuni l'ap
plicazione della legge n. 545 in favore dei 
Comuni danneggiati dal terremoto: in tal modo 
il nostro problema sarebbe risolto per lo meno 
in buona parte. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Veramente l'orientamento che mi sem
bra stia prendendo la Commissione di appro
vare questo disegno di legge così come è, 
preoccupata da ragioni di ordine pratico, mi 
mette in un notevole imbarazzo a spiegare i 
motivi del mio intervento a questa seduta, 
perchè ho anch'io un emendamento da pro
porre, un emendamento il quale, a mio modo 
di vedere, è importante non solo in riferimento 
al disegno di legge attuale, ma anche in or
dine ai princìpi generali che coinvolge e in 
ordine al modo con cui l'altro ramo del Par
lamento - mi sia permesso di dirlo - ha preso 
la deliberazione che lo concerne. 

L'emendamento riguarda l'ultimo comma 
dell'articolo 8, il quale, per gli atti di delega 
delle imposte di consumo, sopprime il dispo 
sto dell'articolo 94 della legge per la finanza 
locale, articolo che in sostanza dice che, per 
le delegazioni di imposte date a garanzia della 
estinzione dei mutui, che non sono delegabili 
per legge ma delegabili di volta in volta a se
guito di un esame particolareggiato della 
situazione debitoria del Comune, è necessario 
l'intervento e la approvazione del Ministro 
delle finanze. Ora, l'ultimo comma dell'arti
colo 8 sostituisce all'intervento del Ministro 
delle finanze l'approvazione da parte del Pre
fetto. L'inopportunità, a mio modo di vedere, 
di questa modifica è confermata dalla ragione 
che non solo un atto di questo genere ha biso
gno di un'indagine completa e penetrante nel 
bilancio dei Comuni, come solo i servizi della 
finanza locale possono fare, ma soprattutto 
dalla ragione che l'indebitamento dei Comuni 
non è un fatto che interessa solo il Comune A 
o il Comune B, il Prefetto C o il Prefetto D, 
la manovra di indebitamento degli Enti locali 
è un fatto che ha una importanza nazio
nale e che solo in un quadro di visione na
zionale del problema può essere considerato. 
Ne discende la necessità insostituibile dei-
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l'intervento responsabile del Ministro delle 
finanze. 

Aggiungo anche, dal momento ehe tutta 
questa proposta di legge è permeata dallo spi
rito di snellire gli impacci burocratici, che gli 
uffici per la finanza locale ham o funzionato 
benissimo in questi anni. Credo che non ci sia 
un parlamentare cui non sia stata affidata in 
questi ultimi quattro anni una pratica relativa 
ad una procedura di questo genere: orbene 
questi parlamentari mi possono attestare che 
la direzione della finanza locale ha sempre 
espletato queste pratiche nel giro dì pochi 
giorni e molte volte perfino nel giro dì poche 
ore, quante ne corrono dal mattino alla sera. 

Aggiungo altresì, a giustificazione del rilievo 
che ho fatto all'inizio, che queste mie os
servazioni erano state accettate dalla Com
missione di finanza che aveva lungamente 
discusso presso l'altro ramo del Parlamento, 
in sede dì parere, questo progetto di legge; 
non solo, ma avevo avuto assicurazioni anche 
dai proponenti che la modifica introdotta sa
rebbe stata soppressa. Ora non so come il 
testo definitivo sia stato approvato in questo 
modo. Ecco le ragioni della mia insistenza. 
Mi rendo conto dei motivi di urgenza che il 
Senato deve tener presenti, però non mi sembra 
che la necessità dell'urgenza possa e debba 
condurci ad introdurre una cattiva norma che 
verrebbe a sovvertire quello che è il principio 
generale di tutta la nostra finanza locale. 

Affido alla coscienza degli onorevoli senatori 
il principio che ho avuto l'onore di esporre. 

PRESIDENTE. Non potrebbe il Ministero 
delle finanze emanare delle disposizioni per i 
Prefetti onde ottenere l'adozione di un deter
minato criterio generale ? 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Io penso, ad esempio, che il prefetto 
di Agrigento non possa armonizzare la sua 
visione di carattere locale con la situazione 
che possa verificarsi in provincia di Belluno. 
Si tratta di criteri che non sono sempre facil
mente e continuativamente determinabili. Evi
dentemente bisognerebbe che il Ministro delle 
finanze di volta in volta suggerisse determinate 
soluzioni ai singoli Prefetti. 

L'unico inconveniente ad accogliere le osser
vazioni che ho fatto sarebbe quello che il 
disegno di legge dovrebbe tornare all'esame del-
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l'altro ramo del Parlamento, ma non credo 
che ce ne siauo altri di ordine sostanziale. 

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Ri
sponderò molto brevemente ad alcune osser 
vazioni che sono state fatte ed alle quali il rela
tore non ha risposto, avendo anzi egli stesso 
posto la questione della progettazione insieme 
al senatore Cappellini. 

Per quanto riguarda appunto questa que
stione, mi pare che il senatore Tommasini 
abbia già risposto agli oratori che hanno in
chiesto l'intervento del Genio civile nell'inte
resse dei piccoli e medi Comuni, quando questi 
non avessero eventualmente uffici tecnici alla 
altezza della situazione. Badate, non è una 
cosa facile. È conosciuta da tutt i la situazione 
del personale del Genio civile e malgrado tutti 
gii sforzi veramente grandi che si sono fatti 
in questi ultimi a m i per coprire i posti di 
ruolo, non siamo ancora riusciti a normaliz
zarla. È questo un grosso problema del quale 
è imitile! che ci occupiamo in questa circo
stanza. Tuttavia debbo dire che rei casi dispe
rati, passando sopra alle disposizioni vigenti, 
ho sempre incaricato il Genio civile di fare 
progetti per i piccoli, modesti, poveri Comuni, 
e mi sono fatto anche carico, parlando ad as
semblee di Sindaci od anche singolarmente, 
dì dire che in questa questione della progetta
zione si inserisce anche l'altra della occupa
zione dei professionisti, i quali giustamente 
hanno spesso avanzato il diritto di vivere e 
di non vedere affidati tut t i i compiti ai tecnici 
locali. C'è una mia recente circolare in pro
posito, la quale è stata salutata con molte ap
provazioni da parte di tut t i i tecnici italiani, 
ma, ripeto, quello che ho detto e vado dicendo 
continuamente ai Sindaci è di non ispirarsi a 
criteri troppo restrittivi in materia. Spesse 
volte ho notato che un Sindaco amministra 
le cose del Comune come amministra la pro 
pria piccola, modesta azienda; per rispar
miare 40 mila lire qualcuno è capace di spen
dere poi 50 milioni. Si affidino dunque a degli 
studi bene attrezzati nei centri maggiori, ed 
avranno la certezza di ottenere dei progetti 
che saranno senz'altro approvati da parte dei 
Corpi chiamati a controllarli, perchè la perdita 
di sei mesi per la reiezione di qualche progetto 
significa oggi una perdita di milioni. 

Ho emanato anche una circolare per i Genii 
civili, perchè illustrino in ogni occasione que
sta situazioxie ed ottengano da parte dei Co
muni l'affidamento che sì rivolgeranno per i 
loro progetti ai professionisti più sicuri e più 
seri, in maniera da evitare questi rigetti, che 
sono, e sono stati sempre, piuttosto frequenti. 

H senatore Cappellini diceva che vi sono dei 
Comuni che hanno tutto pronto e che non rie
scono ad avere ì contributi, mentre ve ne sono 
altri che molte volte non hanno nulla, nem
meno gli uffici, ed hanno i contributi, per cui si 
creano quei residui passivi che tutti deploriamo. 

Ora la legge n. 589 stabilisce due settori di 
distribuzione, Nord e Sud, e le relative per
centuali. Nel Nord, come ho già detto, si è 
notata nel passato una certa celerità, per cui, 
in un primo momento, le opere si sono fatte 
largamente, mentre per il Sud avevamo no
tato un certo ritardo. Ora anche questo incon
veniente è superato, per cui non si potrà mai 
dire che si è dato ai Comuni più pronti per 
trascurare quelli meno pronti. Io debbo dire, 
come Ministro dei lavori pubblici, che prendo 
l'ordine dalla legge, dividendo metà e metà 
nelle due zone, e, se qualcuno tarda, non è pos
sibile trasferire da un Comune all'altro quelli 
che sono i contributi fìssati per le varie Regioni. 
Non solo, ma ho cercato in questi ultimi tempi 
di persuadere il Tesoro a consentire mutui a 
Comuni che hanno delle possibilità, senza l i -
sogno del contributo. La Cassa depositi e pre
stiti, per sua comodità, come sapete, aveva 
creato una specie di consuetudine che prima 
non sussisteva e che non è consentita dalla 
legge: dava cioè mutui solo agli Enti forniti 
di contributi. Io ho già fatto rilevare che ciò 
non è ammissibile, perchè la legge non è fatta 
per tutti i Comuni, è fatta solo per alcuni e 
non si può pretendere di arrestare la vita dei 
grandi e medi Comuni solo perchè non siamo 
in condizioni di dare loro i contributi. La Cassa 
depositi e prestiti deve dare i mutui ai Comuni 
che danno garanzia di poter assolvere ai loro 
bisogni, anche se non sono forniti di contri
buti. In verità debbo dire che in questi ultimi 
mesi la Cassa depositi e prestiti si è adeguata 
a queste esigenze. 

Molti Comuni hanno così già ottenuto i mu-
tnì: e, scio desiderate, sono senz'altro in grado 
di fornire le cifre dell'ammontare delle richieste. 
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Sono perfettamente d'accordo con il senatore 
Buizza che, dovendo scegliere tra una scuola 
e un palazzo comunale, sia preferibile la scuola 
e che, dovendo scegliere tra una strada che 
collega un Comune privo di comunicazioni ed 
un'altra che serve solo a migliorare le comu
nicazioni di un altro Comune allacciandolo 
direttamente ad una autostrada o ad una 
strada nazionale, sia preferibile procedere al 
primo collegamento e non al secondo. Ma a volte 
avvengono di queste cose perchè vi sono Co
muni ricchi che, avendo soddisfatto le esigenze 
più elementari della loro vita, possono preoc
cuparsi di problemi che per altri Comuni sono 
meno urgenti. 

BUIZZA. I Comuni ricchi possono rinun
ciare ai mutui. 

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Ma 
nessuno è disposto a rinunciare a questi mutui ! 
È stato tuttavia rilevato, giustamente, che 
l'attuazione del provvedimento è a discrezione 
del Ministro, ed io posso assicurare il senatore 
Buizza che il giorno in cui dovessi trovarmi a 
scegliere tra un tipo e l'altro di opera pubblica 
non avrò certo esitazioni. Nell'applicazione 
della legge n. 589 si è, del resto, finora sempre 
tenuto conto del maggior bisogno e non ci si è 
certo preoccupati di soddisfare certi desideri di 
maggior comodità. 

Sono d'accordo con il senatore Pucci sulla 
necessità di studiare la questione delle forni
ture di bitume, che spesso volte causano do
lorose sorprese ai Comuni più poveri, i quali 
non sono in grado di fronteggiare certi rischi 
e nello stesso tempo mancano dell'attrezzatura 
tecnica . per evitarli. 

Sono anche d'accordo con lui sulla neces
sità di predisporre un volumetto molto sem
plice, accessibile e chiaro, che illustri quanto 
è stato fatto in attuazione della legge 3 agosto 
1949, n. 589. Posso assicurarlo che farò di 
tutto per reperire i necessari fondi di bilancio. 
Sono infatti convinto dell'utilità della legge 
n. 589 e penso perciò che si debba far di tutto 
per darle la più estesa applicazione. 

In questi ultimi tempi, oltre a preoccuparmi 
dei bisogni sempre crescenti dei nostri Comuni, 
ho anche tenuto presente il quadro dei bisogni 
dell'edilizia. Questo è un tasto molto delicato, 
e il problema dell'edilizia mi ha indotto ad 
insistere presso il Ministro del tesoro perchè 

nell'esercizio in corso fosse raddoppiato lo 
stanziamento normale per mettere in condi
zioni l'Istituto per le case popolari e tut t i gli 
Enti che si occupano di edilizia popolare di 
poter estendere il loro intervento. Assolto 
questo compito, mi propongo di fare opera di 
persuasione presso il Ministro del tesoro per 
ottenere un aumento del capitolo che riguarda 
la legge n. 589. Se si potrà camminare più spe
ditamente, questo sarà un motivo di soddisfa
zione per tutt i . 

Con ciò credo di aver risposto anche al se
natore Tissi che si è preoccupato degli stanzia
menti. Abbiamo lavorato per rendere sempre 
più facile e spedita l'attuazione della legge, 
stiamo lavorando per fare ancora meglio, 
cercheremo di avvicinarci alla perfezione. Que
sto è l'impegno che io prendo dinanzi alla Com
missione. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Mi
nistro della sua esposizione. Ritengo che, dopo 
una così esauriente discussione, se nessun 
altro chiede di parlare, si possa senz'altro pas
sare all'esame e all'approvazione dei singoli 
articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Gli enti i quali intendano eseguire opere 
di loro competenza a norma della legge 3 ago
sto 1949, n. 589, debbono farne domanda al 
Ministero dei lavori pubblici entro il mese 
di dicembre dì ciascun anno. 

Le domande sono presentate all'Ufficio del 
Genio civile competente per territorio, il 
quale ne forma una graduatoria dando la 
preferenza alle più urgenti necessità dei Co
muni minori e trasmette gli atti al Ministero 
per il tramite e con le eventuali osservazioni 
dei Provveditorati alle opere pubbliche in modo 
che vi giungano entro l'aprile successivo. 

Entro il luglio di ogni anno, in relazione 
agii stanziamenti previsti nel bilancio dei-
l'esercìzio finanziario in corso, il Ministero 
dei lavori pubblici compila il programma 
esecutivo. 

Le opere comprese nei programmi formati 
a norma del presente articolo, saranno ese
guito a cura degli enti interessati, dopo che 
siano intervenute l'approvazione dei progetti 
esecutivi da parte dell'organo tecnico compe-
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tente e la concessione del contributo dello Sta
to da parte del Ministero dei lavori pubblici. 

L'articolo 15 e il primo comma dall'arti
colo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono 
abrogati. 

( È approvato). 

Art. 2. 
L'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589. 

è sostituito dal seguente: 
«Il Ministero dei labori pubblici è autoriz

zato a concedere un contributo costante per 
35 anni nella spesa riconosciuta necessaria 
nelle seguenti misure: 

1° del 4,50 per cento per la costruzione 
o il completamento delle strade occorrenti 
ad allacciare alla rete esistente i Comuni e le 
frazioni isolate, nonché delle strade di accesso 
dal Capoluogo alla stazione ferroviaria o alla 
strada statale o all'autostrada più vicina, 
quando il Comune è sprovvisto del relativo 
allacciamento rotabile entro i limiti di 25 chi
lometri; e infine per la costruzione o il comple
tamento delle strade necessarie per porre in 
comunicazione il maggior centro di popola
zione di un Comune col maggior centro dì 
popolazione dei Comuni vicini, di quelle ne
cessarie a porre in comunicazione due o più 
frazioni di uno stesso Comune; 

2° del 3,50 per cento per la costruzione 
o il completamento di strade provinciali, 
anche se non ancora classificate; 

3° del 3,50 per cento per la sistemazione 
straordinaria, anche con cilindratura e bitu
matura, delle strade provinciali e comunali 
interne agli abitati; 

4° del 2,00 per cento per tutte le altre 
strade previste dal decreto legge luogotenen
ziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato 
dal decreto-legge 8 maggio 1919, n. 877». 

(È approvato). 

Art. 3. 
Per i due esercizi finanziari successivi alla 

data di entrata in vigore della presente legge 
potrà essere concesso, per la sistemazione 
straordinaria di strade comunali, un coitri-
buto costante per 35 anni, nella misura del 
3,50 per conto della spesa riconosciuta neces
saria. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il contributo di cui ai precedenti articoli 2 
e 3 sarà elevato al 5 per cento della spesa ri
conosciuta necessaria, quando si tratt i di 
strade da costruire, da completare o da siste
mare nell'Italia meridionale e insulare. La 
presente disposizione si applica anche in fa
vore degli enti locali dell'Italia centrale e 
settentrionale per i quali ricorrono gli estremi 
di cui al secondo comma dell'articolo 20 della 
legge 3 agosto 1949, n. 589. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il termine di un triennio di cui al secondo 
comma dell'articolo 20 della legge 3 agosto 
1949, n. 589, è prorogato di tre anni. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato 
a concedere un contributo costante per 35 anni 
nella misura del 4,00 per cento nella spesa 
necessaria per la costruzione degli edifici per 
le sedi municipali nei Comuni che ne siano 
sprovvisti. 

Per l'ampliamento di sedi municipali già 
esistenti tale contributo sarà concesso nella 
misura del 3,00 per cento. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Le domande degli enti dirette ad ottenere 
il contributo dello Stato su opere stradali do
vranno essere accompagnate, oltre che da 
una relazione atta a dimostrare la necessità 
dell'opera, da una corografia della zona in 
scala 1:25.000, e dal dettagliato parere del 
locale ufficio del Genio civile circa l'ammissi
bilità dell'opera al contributo. 

Per i progetti di opere igieniche e di edifici 
scolastici da eseguire in applicazione alla legge 
3 agosto 1949, n. 589, i pareri del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici e dei comitati 
tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle 
opere pubbliche sostituiscono anche i pareri 
del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio 
provinciale di sanità e del medico provinciale 

Gli stessi progetti, ove sia attualmente pre-
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scritto il parere dell'Ispettorato generale del 
Genio civile, sono sottoposti invece al parere 
del comitato tecnico-amministrativo del Prov
veditorato regionale alle opere pubbliche com
petente per territorio. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Per contrarre i mutui con la Cassa depositi 
e prestiti previsti dall'articolo 11 della legge 
3 agosto 1949, n. 589, è sufficiente che gli 
enti mutuatari producano copia della delibe
razione di assunzione del mutuo debitamente 
approvata dalla autorità tutoria con autoriz
zazione al mantenimento della corrente so
vrimposta, nonché l'atto di delega sulla so
vrimposta fondiaria medesima e, per i Comuni, 
in mancanza, l'atto di delega sulle imposte 
di consumo o su altra imposta delegabile 
per legge. 

Gli atti di delega dovranno contenere l'at
testazione del prefetto che vi è capienza nel 
cespite al quale l'atto si riferisce. Tale atte
stazione sostituisce il benestare del Ministero 
delle finanze previsto dal 1° comma dell'arti
colo 94 del regio decreto 14 settembre 1931, 
n. 1165. 

L'onorevole Sottosegretario di Stato per le 
finanze propone la soppressione dell'ultimo 
periodo del secondo comma dell'articolo 8. 

L'onorevole Castelli si impegnerebbe per
sonalmente a sollecitare la Commissione com
petente della Camera dei deputati perchè la 
modifica, che non riguarda la sostanza del 
provvedimento, sia approvata in breve tempo. 

MEACCI. La Commissione si è mostrata 
unanime nel desiderio di approvare la legge 
senza modificazioni e per venire incontro a 
tale desiderio alcuni senatori hanno addirittura 
rinunziato a presentare emendamenti. Sono 
pertanto contrario all'emendamento proposto 
dal Sottosegretario di Stato per le finanze. 

BISORI. A me pare che l'eventuale appro
vazione di numerosi emendamenti avrebbe reso 
difficile il successivo riesame da parte della 
Camera dei deputati. Ma penso che vai solo 
emendamento, di portata assai limitata quale 
quello proposto dall'onorevole Sottosegretario 

per le finanze, potrà essere approvato rapida
mente dalla Camera. Del resto, lasciando l'ar
ticolo 8 così come è, nou si otterrà certo una 
maggiore rapidità nella procedura, perchè 
il Ministero delle finanze probabilmente darà 
istruzioni drastiche ai Prefetti perchè essi 
interpellino sempre preventivamente il Mi
nistero: e ciò porterà per ogni singola pratica un 
ritardo assai maggiore di quello complessivo 
che deriverebbe dal rinvio della proposta di 
legge alla Camera. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. La Commissione ha tutt i gli elementi 
per giudicare. Si t rat ta di pratiche eh ° possono 
essere esplicate assai rapidamente, ma, se do
vremo dare ai Prefetti disposizioni perchè si 
uniformino a direttive di carattere generale, 
ne deriverà indubbiamente un maggior ritardo, 
come ha giustamente osservato il senatore 
Bisori. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta 
di soppressione dell'ultimo periodo del 2° com
ma dell'articolo 8. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(Non è approvata). 
Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è 

pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 9. 

È data facoltà all'Ente mutuatario, dopo 
l'emissione del decreto concessivo del contri
buto statale, di prelevare, con il parere favo
revole dell'ufficio del Genio civile, dalla Cassa 
depositi e prestiti, una anticipazione fino ad 
un importo massimo di due decimi dei lavori 
appaltati, da concedere all'impresa appalta-
trice che ne faccia richiesta, e che ne dia ga
ranzia anche mediante fideiussione, secondo 
le norme della contabilità generale dello Stato. 

L'anticipazione stessa sarà recuperata me
diante trattenute proporzionali sull'importo 
degli acconti disposti in base agli stati di 
avanzamento dei lavori. 

Le imprese corrisponderanno altresì sulla 
anticipazione l'interesse allo stesso tasso di 
concessione del mutuo. 

(È approvato). 
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Art. 10. 
Per provvedere mediante licitazione pri

vata agli appalti delle opere da eseguire ai 
sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, gli 
enti previsti dalla legge stessa possono pre
scindere dalla autorizzazione prefettizia. 

Nel caso in cui la gara vada deserta, potrà 
essere autorizzato dai Provveditori alle opere 
pubbliche un secondo esperimento nel quale 
siano ammesse offerte in aumento sui prezzi 
di capitolato. 

II contributo dello Stato sarà corrisposto 
in ogni caso sull'intero costo dell'opera ricom
putato sulla base dei risultati dell'appalto. 

Il Ministero dei lavori pubblici emetterà, 
in caso di aumento, un decreto suppletivo 
per la concessione del contributo statale sulla 
somma eccedente, nella medesima percentuale 
stabilita dal decreto principale. 

Il Ministro dei lavori pubblici stabilirà le 
modalità per l'applicazione di questo articolo. 

(È approvato). 

Art. 11. 

È in facoltà dei Provveditorati regionali 
alle opere pubbliche consentire, nei limiti 
della propria competenza, che opere finan
ziate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, 

siano eseguite in base ad apposite convenzioni, 
a cura delle Amministrazioni provinciali o di 
altri enti pubblici, che possiedano una ade
guata attrezzatura tecnico-amministrativa, 
purché i Comuni interessati ne facciano espressa 
domanda. 

(È approvato). 

Art. 12. 

L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese 
provvede, in virtù delle leggi 23 settembre 
1920, n. 1365, e 16 gennaio 1939, n. 74, a 
tut t i gli adempimenti fissati nella legge 3 ago
sto 1949, n. 589, per conto e nell'interesse 
dei Comuni serviti dall'acquedotto pugliese e 
dagli acquedotti lucani, questi ultimi gestiti 
per effetto della legge 23 maggio 1942, n. 664. 

H predetto Ente in base ad apposite con
venzioni con i Comuni di cui sopra può sosti
tuirsi agli stessi anche per quanto riguarda 
la contrattazione dei mutui. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 13. 


