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Presidenza del Presidente CORBELLINI 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Classifica nella seconda categoria delle opere 
idrauliche del fiume Tevere, in estensione delle 
classifiche già disposte» (1302) (Appiovato 
dalla Carnei a dei deputati) (Approvazione): 

PBESIDENTE, / . / . relatore Pag. 1091 

« Classifica nella seconda categoria delle ope

re idrauliche delle arginature in sinistra del 
fiume Oglio tra le alture di Garzaghetto e quelle 
di Canneto sull'Oglio (provincia di Mantova), 
nonché delle arginature dell'affluente Canale 
Naviglio fino al limite di rigurgito» (1303) 
(Appiovato dalla Camera dei deputati) (Di

scussione e approvazione): 

PBESIDENTE 1092, 1093 
CANEVABI, relatore 1093 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Barbaro, Canevari, 
Caporali, Cappellini, Cerabona, Corbellini, 

Crollalanza, Focaccia, Grampo, Massini, Por

cellini, Romano Domenico, Sanmartino, Tar

tufali, Terragni, Vaccaro e Voccoli. 
A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 

Regolamento, il senatore Flecchia è sostituito 
dal senatore Mancino. 

PORCELLINI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro

vato. 

Approvazione del disegno di l egge: « Classifica 
nella seconda categoria delle opere idrau

liche del fiume Tevere, in estensione delle 
classifiche già disposte ■» ( 1 3 0 2 ) {Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, /. /. relatore. L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di legge : 
« Classifica nella seconda categoria delle opere 
idrauliche del fiume Tevere, in estensione delle 
classifiche già disposte », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
In momentanea assenza del relatore, sena

tore Canevari, che so non essere contrario al

l'approvazione di questo disegno di legge, farò 
io stesso una breve relazione. 

La difesa di Roma dalle esondazioni del Te

vere è stata ottenuta mediante la costruzione 
di muraglioni nell'interno dell'abitato e con 
argini in terra per la parte a valle fino al 
mare, prima discontinui e poi col tempo con

tinui, allorquando maggiori interessi sono si ad

densati verso le sponde del Tevere. 
Di tali opere sono state finora classificate 

nella seconda categoria : a) quelle in sinistra 
con la legge 22 dicembre 1910, n. 919 ; b) quelle 
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m destra dal Porto Fluviale di San Paolo al 
fosso della Magliana, con la legge 27 novem
bre 1922, n. 887, e dal fosso della Magliana 
D quello di Valle Galeria con la menzionata 
legge 22 dicembre 1910, n. 919. 

Tutte le opere di difesa, dal Ponte Milvio 
al mare, hanno caratteristiche di opere idrau
liche di seconda categoria, ai sensi dell'arti
colo 5 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, 
modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, 
e pertanto è da procedere alla relativa formale 
classifica, in estensione alle parziali classifiche 
ora citate. 

Alilo scopo è stato predisposto il presente 
disegno di legge. 

Aggiungo che un fatto importante dal punto 
di vista tecnico è stato realizzato sul Tevere. 
È stata effettuata, per mezzo di dighe, la di
visione del fiume in tre zone; e la costruzione 
di queste dighe, a vale di Castel Giubileo e 
di Nazzano, consente di produrre un certo nu
mero di milioni di Kw/ore. Inoltre, telefo
nando da monte, da Orte per esempio, l'entità 
delle onde di piena che vengono dagli affluenti, 
quando ci sono delle forti precipitazioni nelle 
valli, si può abbassare di mezzo metro il ba
cino di Castel Giubileo e quello di Nazzano : 
ciò permette di affievolire l'impeto della cor
rente. In occasione di piene, come quella del
l'anno scorso, una organizzazione di questo ge
nere, subordinando l'interesse della piena al
l'interesse elettrico, fa sì che il Tevere in piena 
sia alto un metro di meno. In questo modo si 
viene a produrre energia elettrica anche con 
gli argini ; ed io volevo appunto chiedere se non 
si ritenesse opportuno fare qualche cosa del 
genere in modo più generale, per esempio nel 
Po, affinchè gli argini siano tecnicamente uti
l izat i per produrre sempre energia elettrica 
ed eccezionalmente per salvarci dalle inon
dazioni. 

Chiudo questa breve disgressione consiglian
do la Commissione di approvare il disegno di 
legge. 

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. Passiamo allo 
esame degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

In estensione delle classifiche disposte con 
le leggi 22 dicembre 1910, n. 919, e 27 novem

bre 1922, n. 887, sono dichiarate opere idrau
liche di seconda categoria quelle per gli argini 
e le sponde del corso principale del fiume Te
vere da Ponte Milvio al mare, nonché quelle 
del canale di Fiumicino da Capo Due Rami 
all'inizio delle opere marittime, e degli affluenti 
nei tratti rigurgitati durante le massime piene. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Ministro pe,r i lavori pubblici provvedere 
a stabilire con propri decreti i perimetri dei 
comprensori che debbono contribuire con lo 
Stato nelle spese per le opere di cui al prece
dente articolo 1. 

Qualora un nuovo comprensorio si sovrap
ponga ad altri già stabiliti per opere classifi
cate in seconda categoria prima della presente 
legge, il Ministro per i lavori pubblici è auto
rizzato a modificare con propri decreti il peri
metro preesistente. 

Il Ministro per i lavori pubblici è, altresì, 
autorizzato a determinare, ove occorra, con 
propri decreti i limiti precisi degli argini o 
tratti di argine ai quali dovranno applicarsi 
le disposizioni della presente legge e di stabi
lire fin dove debba estendersi nelle località ove 
manchino argini continui, la continuità della 
difesa. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge; 
(( Classifica nella seconda categoria delle opere 
idrauliche delle arginature in sinistra del fiume 
Oglio tra le alture di Garzaghetto e quelle dì 
Canneto sull'Oglio (provincia di Mantova), 
nonché delle arginature dell'affluente Canale 
Naviglio fino al limite di rigurgito » (1303) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
l'esame del disegno di legge : «Classifica nella 
seconda categoria delle opere idrauliche delle 
arginature in sinistra del fiume Oglio tra le 
alture di Garzaghetto e quelle di Canneto sul
l'Oglio (provincia di Mantova), nonché delle 
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arginature dell'affluente Canale Naviglio fino 
al limite di rigurgito », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CANEVARI, relatore. Si tratta soltanto di 
formalità. Raccomando alla Commissione di 
approvare il disegno di legge. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di par
lare, dichiaro chiusa la discussione generale. 
Passiamo all'esame degli articoli di cui do 
lettura : 

Art. 1. 
Sono dichiarate opere idrauliche di seconda 

categoria le arginature in sponda sinistra del 
fiume Oglio tra le alture di Garzaghetto e 
quelle di Canneto sull'Oglio (provincia di Man
tova), nonché le arginature dell'affluente Ca
nale Naviglio fino al limite del rigurgito. 

Art, 2. 

Il Ministro dei lavori pubblici provvedere 
a stabilire con proprio decreto il perimetro 
del comprensorio dei beni che debbono contri
buire con lo Stato nelle spese per le opere di 
cui al precedente articolo L 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,15. 

Dott MARIO CAUONI 

Diret tore dell'Ufficio delle Commissioni par lamentar i . 

(È approvato). 


