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« Soppressione della Gestione raggruppamenti 
autocarri (G.R.A) » (151) (Seguito della di-

scussione e rinvio): 
PRESIDENTE Pag. 1133. 1135 
CANEVARI, relatore 1133 

« Istituzione del Magistrato per il Po e mo

difiche all'ordinamento del Magistrato alle ac

que ed alla composizione del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici » (272) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE 1136, 1150 
CANEVARI, relatore 1136 

« Provvedimenti per la salvaguardia del ca

rattere lagunare e monumentale di Venezia at

traverso opere di risanamento cìvico e di inte

resse turistico» (721) (D'inisìativa dei depu

tati Gatto ed altri) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) (Seguito della discussione e ap-, 
provazione con modificazioni): 

PRESIDENTE, relatore 1122, 1125 
CAPPELLINI 1125 
CltOLLALANZA 1124, 1125 

PONTI Pati. 1122 
PORCELLINI 1124 
RAVAGNAN 1124 

« Sulle agevolazioni tributarie e concessioni di 
mutui all'Istituto nazionale autonomo delle case 
popolari per i mutilati e gli invalidi per ser

vizio » (1284) (D'iniziativa dei deputati De' 
Cocci ed altri) (Approvato dalla Camera dei de

putati) (Rinvio della discussione): 
PRESIDENTE 1135, 
ROMITA, Ministro del lavori pvbhlici . . . . 

1136 
1136 

«Adeguamento dei canoni di concessione di 
linee telefoniche ad uso privato e del canone per 
le linee telefoniche colleganti elettrodotti diversi 
tra loro interconnessi » (1327) (Approvato dal

la Camera dei deputati) (Discussione e appro-

vazione) : 

PRESIDENTE , . . 
FOCACCIA, relatore 

1132 
1132 

«Estensione dell'articolo 156 del testo unico 
approvato con regio decreto 9 maggio 1012, 
n. 1447, ni servizi pubblici di linea di naviga

zione interna* (1328) (Discussione e appro-

vazione): 
PRESIDENTE 
CAPPELLINI 
PORCELLINI, relatore _. . 

1133 
1133 
1133 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori. : Ami goni, Barbaro, 
Canevari, Cappellini, Corbellini, Crollalanza, 
Flecchia, Focaccia, Massini, Porcellini, Ro
mano Domenico, Sanmartìno, Tartufati e Voc
coli. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Rcgolamenio, intervengono i senatori Ponti e 
Ravagnan. 
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Interviene altresì il Ministro dei lavori pub
blici Romita. 

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

Seguito della discussione e approvazione, con 
modificazioni^ del disegno di legge d'inizia
tiva dei deputati Gatto ed altri: « Provvedi
menti per la salvaguardia del carattere lagu
nare e monumentale di Venezia attraverso 
opere di risanamento civico e di interesse tu
ristico » (721) (Approvalo dalla, Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno di 
legge, d'iniziativa dei deputati Gatto ed altri : 
« Provvedimenti per la salvaguardia del carat. 
tere lagunare e monumentale di Venezia at-
traverso opere di risanamento civico e di inte
resse turistico », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Come i colleghi sanno, questo disegno di 
legge, che ci perviene dall'altro ramo del Par
lamento, ha avuto un iter molto faticoso, per 
le ormai solite difficoltà di ordine finanziario. 

Oggi posso però finalmente comunicare che, 
a seguito di una cortese lettera che mi è stata 
inviata dal Sottosegretario per il bilancio, ono
revole Ferrari Aggradi, ho potuto iscrivere il 
disegno di legge al primo punto dell'ordine del 
giorno, in quanto sono state superate le diffi
coltà finanziarie e quindi anche le pregiudiziali 
poste dalla Commissione finanze ,e tesoro, che 
ci avrebbero costretto a rimettere il disegno di 
legge alla discussione dell'Assemblea. 

Do lettura della lettera che, in data 26 gen
naio, mi è stata inviata dall'onorevole Ferrari 
Aggradi : 

« Onorevole senatore, in occasione della pre
parazione dei bilanci 1956-57 i ministri Vanoni 
e Gava hanno preso in esame, in una riunione 
alla quale ho partecipato io stesso, la situazione 
della legge speciale per Venezia, concludendo di 
far luogo anche per l'esercizio prossimo ad uno 
stanziamento sul fondo globale. 

« Tale stanziamento verrà peraltro» limitato 
a 150 milioni, tenuto conto che, non essendosi 
ancora iniziata la esecuzione delle opere pre
viste, difficilmente si potrebbe superare in tale 
esercizio la spesa dei 300 milioni risultante dal
la somma di 150 milioni già stanziati sull'eser
cizio 1955-56 e 150 milioni stanziati suH'eserci-
cio 1956-57. 

« Nella legge all'esame della tua Commissio
ne si dovrebbero invece inserire 300 milioni a 
partire dall'esercizio 1957-58 ed esercizi suc
cessivi fino al 1965-66. In tal modo la legge 
prevederebbe stanziamenti per undici esercizi 
di cui i primi due per 150 milioni e i rimanenti 
nove per 300 milioni. La somma totale sarebbe 
confermata quindi in complessivi 3 miliardi di 
lire come originariamente previsto. 

« Nell'adempiere al gradito incarico di co
municarti quanto sopra, ti prego di voler age
volare una rapida approvazione della legge. 

« Colgo l'occasione per inviarti i più cordiali 
saluti. 

Tuo aff.mo Ferrari Aggradi». 

Resta perciò fermo lo stanziamento globale 
di 3 miliardi, ripartito però in undici esercizi 
anziché in dieci, dato che per l'esercizio in 
corso e per il prossimo esercizio lo stanzia
mento sarà di 150 milioni, il che, come risulta 
dal testo della lettera, non altera affatto le fi
nalità del disegno di legge e la possibilità di 
finanziare le prime opere. 

Poiché è presente alla nostra seduta il sena
tore Ponti, il quale si è molto occupato del pro
blema, e forse dobbiamo a lui se sono state 
superate le resistenze del Tesoro, vorrei pre
garlo di dirci qualcosa in merito al disegno 
di legge. 

' PONTI. Ringrazio l'onorevole Presidente e 
gli onorevoli colleghi della Commissione che 
gentilmente mi ascoltano in questa occasione. 

Ho avuto l'onore di presiedere alla Camera 
dei deputati la Commissione speciale che già 
nella precedente legislatura aveva approvato il 
disegno di legge oggi al vostro esame. 

La Commissione già conosce la sostanza del 
provvedimento, perchè già ne ha discusso in 
precedenti sedute e spero di non ripetere cose 
che sono già note. Intendo però, se permettete, 
riassumere i motivi ispiratori del disegno di 
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legge che fu richiesto dall'Amministrazione co
munale di Venezia, e che si inserisce in una 
tradizione legislativa precedente, anche se non 
si è mai avuta una pratica attuazione di tale 
legislazione. Si tratta, in fondo, di una legge 
speciale per Venezia che già nel 1939 era stata 
approvata per un contributo di tre milioni da 
parte dello Stato. Questa legge speciale partiva 
soprattutto dalla considerazione che i canali di 
Venezia sono vie pubbliche e statali, in quanto 
Venezia è da considerarsi un porto, e da qua
lunque parte arrivi un naviglio, esso, in quanto 
lo possa, deve entrare in Venezia come se fosse 
un porto. 

Quindi il compito di provvedere allo scavo 
dei rii e al loro temporaneo prosciugamento 
per permettere ai proprietari privati e agli 
enti pubblici di provvedere al risanamento del
la parte più delicata degli edifici veneziani, 
cioè le fondazioni, basate su palafitte, spetta 
allo Stato. Queste fondazioni hanno resistito e 
resistono attraverso i secoli, ma, nel punto in 
cui si inseriscono sulle palafitte i massi di pie
tra, avviene un corrodimento che oggi è aggra
vato dal movimento dei motoscafi e dei vapo
retti. È un fenomeno che tutti i visitatori di 
Venezia osservano e lamentano. Gli edifici di 
Venezia sono cioè in una spaventosa condi
zione di degrado, sia gli edifici monumentali 
che gli edifici privati. Qualcuno potrà osservare 
che non compete né allo Stato né al Comune 
la cura degli edifici privati, ma è da rilevare 
che questi edifici privati si trovano in una 
condizione tutta particolare in quanto i pro
prietari debbono rispettare la loro natura di 
edifici acquei, perchè, se un privato decidesse 
di fare una diga per risolvere una volta per 
sempre il problema delle fondazioni, ciò gli 
sarebbe proibito. 

Inoltre i proprietari di edifici privati a Ve
nezia debbono rispettare nel modo più assoluto 
il carattere monumentale della città, e non è 
loro consentita alcuna trasformazione sul tipo 
di quelle che nelle altre città avvengono conti
nuamente (sopraelevazioni, mutamenti strut
turali, ecc.). 

Per questi motivi alcuni deputati hanno pre
sentato questo disegno di legge che si propone 
di ragguagliare agli attuali valori monetari la 
somma che era stata stanziata nel 1939. C'è 
stata una lunga battaglia per arrivare a questi 
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3 miliardi in un decennio, richiesti dal comune 
di Venezia, il quale al tempo stesso si è assunto 
l'impegno di un'altra cospicua parte della spe
sa, assumendo un mutuo di 4 miliardi. In
fatti la spesa globale prevista è di circa 7 mi
liardi, e debbo far notare che il comune di 
Venezia si assume una spesa maggiore di quel
la che si richiede allo Stato, mentre anche ai 
privati competerà evidentemente una parte del
la spesa. Infatti i privati saranno tenuti ad 
intervenire per riparare le loro proprietà e, 
ove non provvedessero, il Comune si sostitui
rebbe loro, imputando poi a loro carico la to
talità della spesa, meno il premio che viene 
concesso a seconda delle circostanze. 

Pertanto sarebbe inesatto dire che si tratta 
di una legge nuova, perchè in sostanza si tratta 
solo di aggiornare la vecchia legge. Il passag
gio da tre milioni a 300 milioni annui potrà 
forse sembrare eccessivo, ma bisogna tener 
conto che, a prescindere dal fatto che gran 
parte della somma sarà spesa per retribuire 
la mano d'opera indispensabile, e a prescindere 
dal fatto che per la svalutazione i 3 milioni 
dovrebbero essere moltiplicati per 70 od 80 
volte, dal 1939 ad oggi sono passati altri venti 
anni e la situazione si è fortemente aggravata. 

Vi citerò qualche esempio. C'è il caso della 
fortezza di S. Andrea, che purtroppo non po
trà essere risanata. Questa fortezza è, io credo, 
l'unico esempio di fortezza marittima monu
mentale costruita su un'isola alla bocca di un 
porto. Si tratta di un edificio di grande bel
lezza architettonica costruito dal Sanmticheli, 
veronese, e non ha niente ad invidiare ai più 
bei palazzi del Canal Grande, ricoperta di bu
gnato stupendo. Ebbene, questo grandioso mo
numento sta per andarsene : in parte notevole 
è già affondato in mare ed io credo che la sua 
riparazione non. potrà rientrare in questa leg
ge, mentre ciò sarebbe avvenuto se la legge 
fosse stata approvata cinque o sei anni fa, 
quando si delineò il pericolo di affondamento. 
Oggi occorrerebbero centinaia di milioni per la 
rimessa in funzione dei vari sostegni dell'isola 
di S. Andrea. 

A parte questo caso particolare, il caso gene
rale è quello di edifici le cui fondamenta hanno 
bisogno di immediate riparazioni per arrestare 
quella rovina che porterebbe molto facilmente 
alla caduta quasi completa della zona più an-
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tica di Venezia. Intendiamoci bene : non è che 
Venezia sia invecchiata adesso e solo adesso 
abbia bisogno di essere rinnovata, ma è la 
sua stessa struttura naturale che comporta 
questa necessità. Già tra il 1200 e il 1300 gli 
edifici veneziani cominciarono ad essere re
staurati. La chiesa di S. Marco cominciò ad 
essere oggetto di restauro e di conservazione 
fin dal 1300. Il Proto di S. Marco non doveva 
tanto sovraintendere a terminare l'edificio 
quanto a conservarlo, e il Sansovino, nel 1500, 
è il primo architetto dell'età moderna che prov
vide al restauro di S. Marco, richiesto proprio 
dalla natura del suolo bradisismico, che pro
cura movimenti di abbassamento e di eleva
zione. Lo stesso Palazzo Ducale ha ceduto e si 
è abbassato attraverso i secoli di qualche de
cina di centimetri. Le zone interne del Palazzo 
Ducale, al piano terra, si trovano attualmente 
sotto il livello medio dell'acqua, mentre eviden
temente quando il Palazzo fu costruito erano 
sopra l'acqua di almeno un gradino. 

È quindi evidente la necessità che costante
mente Venezia sia tenuta sotto controllo. Pur
troppo in certi periodi non si diede alcuna im
portanza a questi fatti, e basti pensare alla 
caduta del Campanile di S. Marco, che avvenne 
unicamente perchè non si era provveduto a 
tempo. Solo dopo quel fatto furono presi alcuni 
drastici provvedimenti per la conservazione di 
pochi monumenti. 

Il richiamo che Venezia fa oggi allo Stato e 
al Parlamento è questo: si tratta di una città 
che, non solo apparentemente, è in rovina, con 
danno del prestigio nazionale, perchè tutti sana
no quanto Venezia sia frequentata dagli stra
nieri e come questi turisti si meraviglino nel 
vedere il degrado delle parti monumentali della 
città. 

Debbo ancora far rilevare il grande senso 
di moderazione di queste richieste, modera
zione che nasce dalla consapevolezza delle dif
ficoltà in cui si trova oggi lo Stato. Venezia 
non ha chiesto ciò di cui effettivaimente ha 
bisogno, ma il minimo indispensabile. Infatti 
i reali bisogni di una città come Venezia sono 
enormi : pensate a tutte le opere d'arte che 
richiedono interventi di manutenzione ordina
ria, di restauri, ecc. Ma tutto questo si farà 
quando verranno tempi migliori. Oggi è indi
spensabile impedire almeno una rovina asso

luta per arrestare una situazione di corrodi-
mento che potrebbe portare alla rovina di molti 
edifici. 

È opportuno che almeno questa legge sia 
rapidamente approvata, anche se il finanziar 
mento per i primi due anni è ridotto a 150 mi
lioni ; ma in sostanza tra pochi mesi, cioè allo 
inizio del prossimo esercizio finanziario, già 
si.potrà disporre di 300 milionL 

Sono quindi qui, anche a nome dei miei ami
ci veneziani dell'amministrazione comunale, 
maggioranza e minoranza, unanimi nel richie
dere questo aiuto da parte dello Stato, e vi 
sarò molto grato se vorrete approvare con sol
lecitudine questo disegno di legge. 

RAVAGNAN. Ringrazio anch'io l'onorevole 
Presidente, il quale mi permette di prendere 
la parola, anche se non sono menibrodi questa 
Commissione. Quanto ha detto il senatore Pon
ti risponde ad esatta verità, ed io concordo in 
pieno con lui. La situazione di Venezia è oggi 
veramente paurosa. Qualsiasi turista che passi 
lungo il Canal Grande vedrà edifici monumen
tali che non si sa come facciano a stare in 
piedi. Se poi si percorre la città nei periodi di 
bassa marea si osservano fondamenta che pre
sentano addirittura delle caverne. 

È quindi augurabile che questa legge possa 
operare al più presto. 

Aggiungo, anche io, che su tale questione c'è 
l'unanimità della popolazione e del Consiglio 
comunale : Venezia aspetta ormai da molti anni. 

PORCELLINI. Prendo la parola per inter
pretare il pensiero del nostro collega Giaco-
metti il quale è da tempo degente, ed ora in 
via di guarigione (e colgo questa occasione per 
inviargli i miei e, credo, i migliori auguri di 
tutti), il quale, nelle sue lettere, si raccomanda 
alla Commissione perchè siano soddisfatte 
quelle che sono necessità indispensabili per la 
città di Venezia. 

CROLLALANZA. È evidente che un prov
vedimento come questo, sottoposto alla nostra 
Commissione ed inteso a salvaguardare la mo-
numentalità di Venezia e ir suo valore artistico 
e turistico, non può che trovare concordi quanti 
amano quella città, e quindi anche chi vi parìa. 
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Vorrei però richiamare l'attenzione delle 
autorità, che saranno preposte all'attuazione 
della legge, sulla preoccupazione, diffusa anche 
a Venezia, che, attraverso questo provvedi
mento, che dovrebbe mirare essenzialmente ad 
assicurare il restauro e la conservazione degli 
edifìci di particolare valore artistico e monu
mentale, si finisca con il favorire anche i pro
prietari di edifìci, privi di tali requisiti, desi
derosi soltanto di migliorare la loro consi
stenza patrimoniale a fini speculativi. 

Giustamente i veneziani protestano per al
cune opere realizzate, in questi ultimi anni, 
con criteri arditamente moderni e speculativi, 
sia nel campo alberghiero come in altri settori 
edilizi. Poiché questa legge nelle mani del Co
mune si presta anche a criteri estensivi, che 
sarebbero in contrasto con le sue finalità, vor
rei augurarmi che inconvenienti di tal genere 
non abbiano a verificarsi. 

C'è poi da augurarsi che lo Stato-, in tempi 
successivi, integri finanziariamente la legge 
per salvaguardare effettivamente il patrimonio 
artistico di Venezia, tenuto conto dell'inade
guatezza, a tale scopo, dei fondi ora messi a 
disposizione. 

Gli inconvenienti che presentano le fonda
zioni delle case sono conseguenza della loro 
vetustà, indipendentemente dal movimento on
doso provocato dai motoscafi, che è circoscritto, 
del resto, in prevalenza al Canal Grande e ad 
alcuni principali rii ed è disciplinato da rigide 
norme. Tutte le case diventano vecchie, anche 
nelle città di terra ferma, ma alla loro ma
nutenzione devono provvedere, senza speciali 
aiuti dello Stato, i proprietari, poiché trattasi 
della conservazione del loro patrimonio. Non 
è opportuno che, attraverso una legge, come 
quella che stiamo per approvare, si concedano 
dei benefìzi che non hanno niente a che fare 
con le finalità alle quali la legge stessa sembra 
ispirarsi. 

Se a Venezia ci sono i rii, nelle altre città 
ci sono le strade, e il movimento intenso degli 
autoveicoli, specie quella dei trasporti pesanti, 
costituisce, in determinati casi e per certe lo^ 
calità, causa di inconvenienti nella stabilità 
dei fabbricati. 

Voglio perciò augurarmi che la legge, nella 
sua applicazione, non dia luogo a speculazioni 
edilizie. 

Nel sottolineare, infine, la premura che giu
stamente il Governo ha avuto nell'assicurare 
il finanziamento di questa legge, esprimo il 
voto che altre iniziative di leggi speciali nei 
riguardi del Mezzogiorno trovino la stessa pre
mura e comprensione. 

CAPPELLINI. È estremamente urgente ap
provare il disegno di legge. Con le modifiche 
che vengono suggerite dal Tesoro il provvedi
mento dovrà ritornare alla Camera dei depu
tati per cui ci sarà un ulteriore ritardo nella 
sua approvazione definitiva. 

PRESIDENTE, relatore. Ho già preso con
tatto con la competente Commissione legisla
tiva dell'altro ramo del Parlamento e mi è stato 
assicurato che non si avrà difficoltà ad accet
tare gli emendamenti proposti. Si può preve
dere quindi che alla Camera dei deputati il 
disegno di legge sarà rapidamente approvato. 

CAPPELLINI. Se c'è questa garanzia, e se 
soprattutto i veneziani sono d'accordo sulle 
modifiche proposte dal Tesoro, noi ci dichia
riamo favorevoli all'approvazione del disegno 
di legge. 

PONTI. Desidero assicurare il senatore Crol-
lalanza che Venezia rispetterà al massimo la 
necessità di conservare i suoi monumenti e che 
appunto gli esempi che sono stato citati sono 
serviti di spinta a rendere più vigili sia le 
autorità locali che quelle dello Stato. D'altra 
parte faccio presente che Venezia è conside
rata tutta come zona monumentale, per cui 
nulla può essere toccato se non attraverso la 
autorizzazione degli organi dello Stato. 

CROLLALANZA. Anche Bari vecchia è tutta 
zona monumentale! 

PRESIDENTE, relatore. Nessun altro chie
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Passiamo all'esame degli articoli di cui do 
lettura : 

Art. 1. 

Le opere per la salvaguardia del carattere 
lagunare e monumentale di Venezia e per il 
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risanamento igienico del suo abitato, a norma 
della presente legge sono eseguite : 

a) a spese dello Stato ; 
b) a spese del Comune, col concorso dello 

Stato ; 
e) a spese dei privati, col concorso dello 

Stato. 
(È approvato). 

Art. 2. 

Nel comune di Venezia, per quanto attiene 
al centro, alla fascia litoranea da San Nicolò 
a Pellestrina inclusa, alla Giudecca, Murano, 
Burano, Torcello ed alle altre isole della la
guna con edifici monumentali, sono eseguite a 
cura e spese dello Stato : 

a) la escavazione e sistemazione di tutti 
i canali e rii i cui fondali siano insufficienti 
alla libera espansione della marea, nonché 
l'eventuale interramento che si rendesse ne
cessario per ragioni igieniche; 

b) le opere di presidio e consolidamento 
delle costruzioni, che si rendessero necessarie 
in conseguenza dagli scavi sopradetti, ove 
questi risultassero o fossero spinti oltre il 
fondale originario; 

e) le opere di sistemazione di ponti, di 
canali e delle fondamenta che risultassero ne
cessarie in conseguenza dei lavori suddetti; 

d) le opere di sistemazione dello sbocco 
dei collettori di fognatura esistenti in corri
spondenza di canali e rii escavati come sopra ; 

e) le riparazioni e sistemazioni delle fon
dazioni di edifici dello Stato e del Comune, 
qualora non fossero sufficienti le assegnazioni 
dei relativi bilanci. 

(È approvato). 

Art. 3. 

In occasione della esecuzione dei lavori di 
cui alle lettere a) e e) dell'articolo 2, i proprie
tari degli edifici compresi nella zona prevista 
dal programma annuale dei lavori, di cui all'ar
ticolo 15, hanno obbligo di provvedere alla 
sistemazione delle fondazioni degli edifìci 
fronteggianti i canali e rii per la parte non 

di competenza dello Stato, ai sensi della let
tera b) dello stesso articolo 2. 

I detti proprietari hanno l'obbligo inoltre 
di provvedere al completo restauro dei loro 
edifici nei riguardi statici, igienici e dell'or
nato, ivi compresa la sistemazione delle rela
tive fognature private. 

L'obbligo di provvedere alle accennate ope
re si estende ai proprietari degli edifici situati 
alle zone indicate all'articolo 2, non comprese 
nel programma di cui all'articolo 15 : 

a) quando vi sia pericolo di danni alle 
cose od alle persone a causa di deficienti con
dizioni statiche degli edifici; 

b) quando gli edifici siano dichiarati in 
tutto od in parte inabitabili a norma delle 
disposizioni in vigore. 

La necessità dei sopradetti lavori di re
stauro e sistemazione in relazione ai fini della 
presente legge, è riconosciuta dal Sindaco, sen
titi i propri uffici tecnici, artistici e sanitari e 
su conforme parere del Magistrato alle acque 
e della Sovrintendenza ai monumenti, nell'am
bito delle relative competenze. 

Le opere di cui sarà riconosciuta la neces
sità ai sensi dei commi precedenti saranno 
sussidiate con i contributi statali previsti dalla 
presente legge, nelle misure seguenti: 

1) fino ad un massimo del 40 per cento 
della spesa effettiva, i lavori per il consolida
mento degli edifici privati eseguiti durante i 
lavori di cui alle lettere a) e e) del precedente 
articolo 2 od eseguiti per ragioni statiche ed 
igieniche indilazionabili, con particolare rife
rimento ai danni provocati dalle alte maree e 
dalla salsedine; 

2) fino ad un massimo del 30 per cento, 
i lavori di riparazione e di ripristino delle 
parti architettoniche e decorative di edifici 
privati che abbiano particolare interesse arti
stico ; 

3) fino ad un massimo del 30 per cento, 
le opere di risanamento dei fabbricati o parti 
di essi aventi particolare utilità anche per il 
decoro edilizio cittadino o per la loro monu-
mentalità. 

II contributo predetto potrà essere elevato 
rispettivamente dal 40 per cento al 60 per 
cento e dal 30 per cento al 50 per cento qua-
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lora si tratti di lavori in edifici di particola
re interesse artistico ed il costo dei lavori stessi 
necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto 
al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile. 

La misura del contributo da corrispondere 
ai privati sarà proposta dal Sindaco in base 
ai criteri fìssati dal Consiglio comunale. 

Il comune di Venezia è autorizzato ad an
ticipare, a lavori collaudati, i contributi di 
cui al quinto comma, salvo riniborso integrale 
da parte dello Stato nei limiti degli stanzia
menti consentiti e previsti dall'articolo 6, 
comma b), della presente legge. 

Ove i proprietari interessati non provve
dano nel termine stabilito dal Sindaco alla 
esecuzione dei lavori cui sono obbligati, il 
Sindaco vi provvede d'ufficio con la proce
dura dell'articolo 153 della legge comunale 
e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, 
n. 148. 

Qualora alla esecuzione si provveda d'uf
ficio per inadempienza degli obbligati, il con
tributo dello Stato sarà pagato in tutto od 
in parte al Comune fino alla concorrenza del 
debito di ciascun proprietario. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Entro due anni dalla pubblicazione della 
presente legge il comune di Venezia adotterà 
il piano regolatore generale della città com
pilato ai sensi della legge urbanistica 17 ago
sto 1942, n. 1150, unitamente al piano parti
colareggiato del centro lagunare. 

In deroga alle disposizioni della suddetta 
legge urbanistica, il piano particolareggiato 
menzionato al comma precedente* è redatto, 
pubblicato ed approvato con le norme con
tenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 
ottobre 1951,- n. 1402. 

Fino a quando non siano stati approvati 
il piano regolatore generale e quello partico
lareggiato contemplati nei commi precedenti, 
conserva efficacia il piano di risanamento ap
provato con decreto reale 27 maggio 1940, 
sotto l'osservanza delle disposizioni di cui al 
regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, 
modificato con decreto legislativo 17 aprile 
1948, n. 845. Peraltro il Comune non può ese

guire alcuna opera prevista dal piano di ri
sanamento senza il preventivo nulla osta del 
Magistrato alle acque, sentito il proprio co
mitato tecnico al fine di non compromettere 
il futuro assetto della città secondo la preve
dibile impostazione del piano generale. 

Per i lavori e le espropriazioni da eseguire 
per scopi di risanamento nell'ambito del piano 
particolareggiato o del piano di risanamento 
di cui rispettivamente al secondo e terzo com
ma del presente articolo, potrà essere concesso 
al Comune un contributo statale nella misura 
del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti 
annuali di cui al successivo articolo 6, let
tera e). 

(È approvato). 

Art. 5. 

Per la esecuzione di opere di demolizione 
o restauro che richiedessero l'allontanamento 
definitivo di chi abita uno o più casamenti, 
il Sindaco provvede agli sfratti con sua or
dinanza in via amministrativa, e con la pro
cedura prevista dall'articolo 153 del testo 
unico citato, provvedendo ad assegnare agli 
sfrattati, alloggi ricavati dal restauro di vec
chi edifici o dalla costruzione di nuovi. In 
tal caso il Comune avrà facoltà di valersi 
del contributo statale di cui all'articolo 4 e 
nei limiti degli stanziamenti di cui all'arti
colo 6 

Il Sindaco può concedere un'equa inden
nità per le spese di trasloco, a favore degli 
sfrattati che siano in stato di bisogno o di 
disagio, in base a criteri generali stabiliti dal 
Consiglio comunale. 

Con lo stesso contributo il Comune prov
vede anche alla costruzione di strade, fogna
ture, impianti per servizi pubblici destinati 
alle nuove case per [alloggio degli sfrattati. 

Gli edifici e gli impianti di cui ai commi 
precedenti sono di proprietà del Comune. 

Le opere previste dai presente articolo de
vono essere comprese nel programma annuale 
di cui all'articolo 15. 

L'approvazione da parte del Magistrato alle 
acque dei relativi progetti equivale a dichia
razione di pubblica utilità a tutti gli effetti 
di legge. 
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Per la esecuzione delle opere di risanamento 
previste dalla presente legge, il Sindaco ha 
inoltre la facoltà di emanare speciali ordi
nanze : 

a) per soppressione dei pozzi o cisterne 
che siano causa permanente di pericolo alla 
salute dei cittadini; 

b) per rimozione di cause di insalubrità 
delle acque o delle abitazioni; 

e) per chiusura o ricostruzione di ogni 
canale o tubo di scarico delle case o per ob
bligo a costruirli; 

d) per obbligo al proprietario, il cui im
mobile manchi di acqua potabile, di fornirsene 
in determinato tempo; 

e) per obbligo al proprietario di non im
pedire al condominio od all'inquilino od al 
proprietario di stabili contigui, vicini o inter
clusi, chd lo chieda, il passaggio di tubi con
duttori di acqua od il passaggio di condotti di 
fognatura per i necessari allacciamenti salvi 
i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria a ri
chiesta della parte interessata per la deter
minazione delle relative indennità a norme di 
legge ; 

/) per l'esecuzione dei lavori a carico dei 
contravventori. 

Le ordinanze del Sindaco sono immediata
mente esecutive. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Per provvedere ai lavori di cui agli arti
coli precedenti ed alle relative espropriazioni 
è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni da 
iscriversi a cura del Ministero del tesoro nel 
bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in 
dieci esercizi finanziari in parti uguali a co
minciare dall'esercizio 1954-55 la cui riparti
zione annuale è la seguente : 

a) per lavori di cui all'articolo 2, lire 
170.000.000; 

b) per i contributi nella spesa dei lavori 
di cui all'articolo 3, lire 65.000.000 ; 

e) per i contributi nella spesa dei lavori 
di cui agli articoli 4 e 5, lire 65.000.000. 

Le variazioni di ripartizione degli stanzia
menti di cui alle lettere a), b) e e) possono es
sere autorizzate con decreto del Ministro dei 
lavori pubblici d'intesa con quello del tesoro 
su proposta del Magistrato alle acque. 

L'erogazione dei contributi prevista nella 
presente legge è disposta con decreto del pre
sidente del Magistrato alle acque. 

Le somme non impegnate in un esercizio 
vengono utilizzate nell'esercizio successivo. 

In relazione agli accordi intervenuti con il 
Tesoro, propongo il seguente nuovo testo del-
larticolo 6, per quanto riguarda la prima parte 
del primo comma : 

« Per provvedere ai lavori di cui agli articoli 
precedenti ed alle relative espropriazioni è au
torizzata la spesa di lire 3.000 milioni da iscri
versi nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici, per lire 150 mi
lioni nell'esercizio finanziario 1955-56, per lire 
150 milioni nell'esercizio finanziario 1956-57 e 
per lire 300 milioni in ciascuno degli esercizi 
dal 1957-58 al 1965-66. 

« La suddetta somma di lire 3.000 milioni 
sarà erogata in dieci esercizi finanziari, in par
ti uguali, a cominciare dall'esercizio 1956-57, 
con la seguente ripartizione annuale : ». 

Seguono le lettere a)y b) e e) e gli ultimi tre 
commi, nel testo già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo che vi 
ho comunicato. 

(È approvato). 

Art. 7. 

L'Istituto federale delle Casse di risparmio, 
l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, 
l'Istituto nazionale delle assicurazioni contro 
gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale 
per la previdenza sociale, in deroga anche ai 
limiti segnati dai loro statuti, sono autorizzati 
a concedere ai proprietari che effettuassero le 
opere contemplate all'articolo 3 e per le quali 
sia già stato autorizzato il relativo contributo 
da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla 
somma necessaria per eseguire tutti i lavori 
autorizzati e sussidiati, 
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Gli interessati devono presentare garanzia 
all'Istituto mutuante mediante ipoteca di pri
mo o secondo grado sul fabbricato per l'ali
quota non coperta dal sussidio dello Stato, 
mentre l'aliquota del contributo, a collaudo av
venuto, sarà versata direttamente all'Istituto 
mutuante. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Il comune di Venezia è autorizzato a com
prendere nel piano di risanamento di cui al 
regio decreto 27 maggio 1940 ed in quello par
ticolareggiato, che dovrà in prosieguo sosti
tuirlo ai sensi dell'articolo 4 della presente 
legge, anche l'espropriazione degli immobili, 
l'occupazione dei quali giovi ad integrare le 
finalità dell'opera e a soddisfare le sue preve
dibili esigenze future. 

Prima di procedere alle espropriazioni di 
cui sopra il Comune deve farne notifica ai 
rispettivi proprietari, e contemporaneamente 
invitarli a dichiarare entro un termine fissato, 
qualora l'area non debba rimanere scoperta, 
se intendono o meno essi stessi addivenire 
all'edificazione e ricostruzione sulle loro pro
prietà, singolarmente, se proprietari dell'in
tera zona, o riuniti in consorzio, secondo le 
norme estetiche ed edilizie che il Comune sta
bilirà in relazione ai vincoli del piano ed ai 
regolamenti vigenti nel Comune stesso. 

Il Comune dovrà altresì notificare ai rispet
tivi proprietari quelle aree che verranno as
soggettate al vincolo di impedita costruzione, 
in conformità a quanto stabilito nel piano di 
risanamento. 

Per tale vincolo verrà corrisposta ai pro
prietari una indennità con le norme della pre
sente legge. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Per l'esecuzione del piano di risanamento 
e del piano particolareggiato di cui al primo 
comma del precedente articolo 8 si applicano 
le seguenti norme : 

a) nessuno ha diritto ad indennità per 
la risoluzione dei contratti di locazione con
seguente alle espropriazioni in dipendenza dei 
piani suddetti; 

b) l'indennità dovuta ai proprietari degli 
immobili è determinata in base alla media tra 
il valore venale e l'imponibile accertato in base 
alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, agli effetti 
della imposta sui terreni e sui fabbricati capi
talizzata ad un tasso dal 2 per cento al 7 per 
cento secondo le condizioni della località, le 
condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di 
conservazione, di stabilità e le altre condizioni 
dell'edificio stesso. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Per l'esecuzione delle espropriazioni degli 
stabili compresi nel piano particolareggiato, 
il Comune può, a suo insindacabile giudizio, 
seguire la procedura normale stabilita con la 
legge di espropriazione per causa di pubblica 
utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire 
la procedura speciale abbreviata di cui al sue- " 
cessivo articolo. 

Qualora il Comune scelga di seguire la pro
cedura normale, i termini stabiliti dalla legge 
25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbre
viati con decreto del Prefetto da pubblicarsi 
nei modi di legge. 

(È approvato). ' : ' ' 

Art. 11. 

La procedura abbreviata è regolata dalle 
seguenti norme: 

a) il Prefetto della provincia, in seguito a 
richiesta del comune di Venezia, dispone per
chè, in contraddittorio col Comune stesso e 
con gli èspropriandi, venga formato lo stato 
di consistenza ed in base alle norme di valuta
zione di cui all'articolo 9, sentito, ove occorra, 
an tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'albo 
degli ingegneri della provincia di Venezia, 
determina la somma che deve depositarsi alla 
Cassa depositi e prestiti, quale indennità di 
espropriazione unica ed inscindibile per ogni 
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proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali 
inerenti alla proprietà stessa. 
* Tale provvedimento è notificato agli espro-

priandi nella forma delle citazioni; 
b) nel decreto di determinazione delle in

dennità il Prefetto deve pure stabilire il ter
mine entro il quale l'espropriante deve ese
guire il deposito presso la Cassa depositi e 
prestiti dell'indennità di cui sopra; 

e) effettuato il deposito, respropriante 
deve richiedere al Prefetto il decreto di tra
sferimento di proprietà e di immissione in 
possesso degli stabili contemplati nello stato 
di consistenza dei beni di cui al comma a) del 
presente articolo; 

d) il decreto del Prefetto deve essere, a 
cura dell'espropriente, trascritto all'ufficio di 
conservazione dei registri immobiliari e suc
cessivamente notificato agli interessati nella 
f orma' delle citazioni ; 

e) nei trenta giorni successivi alla notifi
ca suddetta, gli interessati possono proporre 
avanti l'Autorità giudiziaria competente le 
loro opposizioni relativamente alla misura 
delle indennità come sopra determinate; 

/) trascorsi i trenta giorni dalla notifica 
di cui al comma d) senza che sia stata pro
dotta opposizione, la indennità come sopra 
determinata e depositata diviene definitiva; 

g) le opposizioni di cui al comma e) del 
presente articolo sono trattate con la proce
dura stabilita all'articolo 51 della legge 25 
giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale 
nuova valutazione, debbono applicarsi i criteri 
ed i riferimenti stabiliti con l'articolo 9 della 
presente legge. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Il comune di Venezia è autorizzato ad im
porre ai proprietari dei beni che siano avvan
taggiati dall'esecuzione delle opere previste nel 
piano di risanamento, contributi di miglioria 
con le modalità stabilite dagli articoli 236 e 
seguenti del testo unico 14 settembre 1931, 
n. 1175, e del regio decreto-legge 28 novembre 
1938, n. 2000. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Nel perimetro di cui all'articolo 2 agli effetti 
dell'imposta sui fabbricati il reddito netto sarà 
fissato deducendo dal reddito lordo dei fab
bricati medesimi, a titolo di riparazione, di 
manutenzione e di ogni altra spesa o perdita 
eventuale, oltre alle detrazioni stabilite dalla 
legge, un ulteriore decimo di reddito stesso. 

In relazione alla concessione suddetta, i 
proprietari di fabbricati sono obbligati alla 
tempestiva esecuzione di ogni opera neces
saria alla buona conservazione e manutenzione 
degli immobili. 

In mancanza provvede d'ufficio il Sindaco 
con la procedura di cui all'articolo 3. 

(È approvato). 

Art. 14. 

Gli edifici completamente nuovi, le soprae-
levazioni e i nuovi piani aggiunti, come pure i 
fabbricati radicalmente trasformati e in mas
sima parte ricostruiti con completo o parziale 
rifacimento dei muri perimetrali oppure col 
completo svuotamento interno e con la rico
struzione di diverse abitazioni con relativi 
muri divisori, pavimenti e soffitti godranno di 
tutte le agevolazioni tributarie vigenti nel ter
ritorio nazionale per gli edifici costruiti nel 
medesimo periodo di tempo, purché l'esecu
zione sia stata richiesta in applicazione della 
presente legge e del piano di risanamento, . 
e nel termine previsto per l'attuazione di que
st'ultimo o del piano particolareggiato di cui 
all'artìcolo 4. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Entro il primo trimestre di ogni anno il 
Comune propone al Magistrato alle acque un 
programma delle opere che devono essere ese
guite nell'esercizio successivo. 

Il Magistrato alle acque, sentita la Sovrin
tendenza ai monumenti, entro i successivi tre 
mesi, comunica le sue decisioni e, con suo de
creto, approva il piano con le modificazioni 
del caso. 
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I rimborsi al Comune, da parte dello Stato, 
dei sussidi corrisposti ai privati per i lavori 
di cui all'articolo 3 ed i pagamenti al Comune 
stesso dei contributi per i lavori di cui agli 
articoli 4 e 5 avranno luogo a trimestri po
sticipati dietro presentazione dei seguenti 
atti : 

a) decreto di concessione del contributo 
da parte del presidente del Magistrato alle 
acque; 

b) certificato di collaudo dei lavori effet
tuati rilasciato dall'ingegnere capo del Genio 
civile o da un suo delegato; 

e) nulla osta della Sovrintendenza ai mo
numenti e alle belle arti per gli edifici che ab
biano importante interesse storico o artistico 
^1 sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, 
o notificate ai sensi della legge 29 giugno 
1939, n. 1497; 

d) certificato di abitabilità, ove occorra. 

(È approvato). 

Art. 16. 

I trapassi di proprietà al comune di Ve
nezia, per l'espropriazione e l'acquisto degli 
immobili a norma della presente legge, sono 
soggetti al pagamento delle imposte fisse mi
nime di registro e ipotecarie. 

Sono salvi gli emolumenti dovuti al Con
servatore dei registri immobiliari nonché i 
diritti e i compensi spettanti agli uffici del 
Registro e delle imposte dirette. 

(È approvato). 

Art. 17. 

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata 
a concedere al comune di Venezia mutui fino 
all'ammontare di sei miliardi da ripartirsi in 
sei esercizi finanziari per gli scopi di cui al 
successivo articolo 18, con ammortamenti in 
trentacinque anni al saggio vigente al mo
mento della concessione. 

(È approvato). 

mar. mere.) 72a SEDUTA (29 febbraio 1956) 

i Art. 18. 

Le somme mutuate ai sensi dell'articolo 
I precedente saranno impiegate dal Comune per 
! là costruzione di case popolari, di scuole, fo-
j gnature, impianti igienico-sanitari e di illu-

minazione; nella sistemazione della viabilità; 
| nella estensione dei servizi pubblici inerenti in 
I particolare allo sviluppo delle comunicazioni; 
J nelle opere di interesse turistico, paesistico e 

sportivo. 
I (È approvato). 

\ Art. 19. 

I I mutui di cui all'articolo precedente sa-
I ranno garantiti dallo Stato per capitali ed 
I interessi. L'assunzione della garanzia statale 
| sarà effettuata con decreti del Ministero del 
I tesoro, di concerto con quello dell'interno, 
l sentita la Commissione centrale per la finanza 

locale. 
i (È approvato). 

| Art. 20. 

Per le opere previste dai precedenti arti-
I coli 17 e 18, il comune di Venezia, è ammesso 

al godimento dei contributi statali contemplati 
dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 3 agosto 

I 1949, n. 589. 
(È approvato). 

Art. 21. 

I programmi dei lavori da effettuarsi con i 
mutui di cui agli articoli 17 e 18 dovranno 
essere approvati dal Ministero dei lavori 
pubblici. 

(È approvato). 

Art. 22. 

Alla copertura della spesa di lire 300.000.000 
derivante dalla attuazione della presente legge 
sarà provveduto mediante riduzione di una 
corrispondente aliquota del fondo speciale di 
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cui al'capitolo n. 516 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'eser
cizio finanziario 1954-55 in relazione al mi
nore onere per l'attuazione del dazio e degli 
altri diritti relativi ai materiali siderurgici 
impiegati nella fabbricazione della industria 
meccanica esportati. 

Di questo articolo propongo il seguente nuo
vo testo :. 

« Alla copertura della spesa di lire 300 mi
lioni derivante dall'attuazione della presente 
legge per gli esercizi finanziari 1955-56 e 
1956-57 sarà provveduto mediante riduzione 
di lire 150 milioni del fondo speciale iscritto al 
capitolo n. 532 dello stato di previsióne della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
finanziario 1955-56 e di lire 150 milioni del 
corrispondente capitolo dell'esercizio finanzia
rio 1956-57 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto 
ai voti. 

(È approvato). 

Art. 23. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare in bilancio, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(E approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Adeguamento dei canoni di concessione di 
linee telefoniche ad uso privato e del canone 
per le linee telefoniche colleganti elettrodotti 
diversi tra loro interconnessi » (1327) (Ap
provato dulia Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Adegua
mento dei canoni di concessione di linee tele
foniche ad uso privato e del canone per le li
nee telefoniche colleganti elettrodotti diversi 
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tra loro interconnessi», già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

FOCACCIA, relatore. I\ disegno di legge è 
molto semplice. Con il decreto legislativo 4 gen
naio 1948 si erano elevati i canoni in questione 
a venti volte l'anteguerra. 

Il decreto legislativo fu ratificato senza mo
dificazioni dalle Commissioni speciali della Ca
mera e del Senato. Si rende oggi necessario 
adeguare i canoni stessi al valore attuale della 
moneta. I canoni concernenti le comunicazioni 
fra privati vengono così elevati da 4.000 a 
10.000 lire, cioè di cinquanta volte il valore 
d'anteguerra e da 600 a 1.500 lire per ogni 
chilometro o frazione di chilometro in più dei 
tre chilometri iniziali. Analogamente il canone 
fissato per i collegamenti telefonici fra im
pianti elettrici e privati viene portato a 50.000 
lire. 

Mi pare che per quanto riguarda l'adegua
ménto non ci siano osservazioni da fare. Si 
tratta di servizi che enti ed indusitre private 
attuano fra di loro, di canoni cioè che non 
hanno nulla a che vedere con le tariffe che pa
gano i privati cittadini per le comunicazioni 
telefoniche. 

Raccomando alla Commissione l'approva
zione del 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. 

La misura dei canoni annuali per le con
cessioni di linee telefoniche ad uso privato, 
prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 
4 gennaio 1948, n. 339, è elevata a lire 10.000 
per ogni circuito di comunicazione fino a tre 
chilometri con due stazioni, ed a lire 1.500 per 
ogni chilometro o frazione in più dei primi tre 
e per ogni stazione in più delle prime due. 

Il canone stabilito dall'articolo 2 del pre
detto decreto legislativo per i collegamenti fra 
linee telefoniche private in servizio di elettro
dotti tra loro interconcessi è elevato a lire 
50.000. 

(È approvato).. 
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Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il primo 
giorno del mese successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Estensione dell'articolo 156 del testo unico 
approvato con regio decreto 9 maggio 1912, 
n. 1447, ai servizi pubblici di linea di navi
gazione interna » (1328) . 

PRESIDENTE/L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Estensione 
dell'articolo 156 del testo unico approvato con 
regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, ai ser
vizi pubblici di linea di navigazione interna». 

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

Articolo unico. 

Ai servizi pubblici di linea di navigazione 
interna, assentiti in concessione ai sensi del
l'articolo 225 del Codice della navigazione e 
dell'articolo 99 e seguenti del Regolamento per 
la navigazione interna, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 28 giugno 
1949, n. 631, sono estese le disposizioni del
l'articolo 156 del testo unico approvato con 
regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447. 

PORCELLINI, relatore. Si tratta di esten
dere ai servizi pubblici di navigazione interna 
le facilitazioni che in base all'articolo 156 del 
testo unico approvato con il decreto 9 maggio 
1912, n. 1447, vengono fissate per le ferrovie 
in concessione, per le tranvie extra-urbane 
provinciali e comunali e per i consorzi che sti
pulino mutui per le costruzioni di ferrovie. 
Queste facilitazioni consistono nell'esenzione 
dall'imposta proporzionale di registro, restan
do ferma la sola applicazione del diritto fisso. 

mar. mere.) 72a SEDUTA (29 febbraio 1956) 

Prima dell'entrata in vigore del Codice per 
la navigazione e del relativo regolamento, le 
facilitazioni di cui oggi discutiamo venivano 
già concesse ai servizi di navigazione interna, 
i quali hanno assunto un'importanza sempre 
maggiore. Soltanto per dimenticanza, io credo, 
nel Codice e nel regolamento relativo non è 
stata prevista l'estensione di tale benefìcio ai 
servizi di navigazione interna. 

Invito perciò la Commissione ad approvare 
il disegno di legge, onde ovviare ad una ingiu
sta sperequazione fiscale. 

CAPPELLINI. I servizi di navigazione in
terna sono affidati agli enti pubblici, alle azien
de municipalizzate ed alle aziende statali; vi 
sono anche dei privati? 

PRESIDENTE. Ci sono anche le concessioni 
ai privati. 

CAPPELLINI. Comunque, chi sovraintende 
all'esercizio è lo Stato? 

PRESIDENTE. Sì. 

CAPPELLINI. In tal caso, giamo favorevoli 
al disegno di legge. 

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

Metto ai voti il disegno di legge del quale 
ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e rinvio del disegno di 
legge: « Soppressione della Gestione raggrup
pamenti autocarri (G.R.A.) » ( 151) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Soppressione della gestione raggruppamenti 
autocarri (G.R.A.) ». 

CANEVARI, relatore. Nelle scorse settimane 
ho trasmesso al Ministro dei trasporti tutti i 
dati e gli elementi di giudizio in mio possesso 
riguardanti la G.R.A., secondo quanto lo stesso 
onorevole Angelini aveva richiesto. 
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Oggi, poiché il Ministro è assente, non pos
siamo certamente concludere la nostra discus
sione. 

Desidero tuttavia depositare presso la no
stra Segreteria, a disposizione degli onorevoli 
colleghi che desiderassero consultarla, una co
pia dei suddetti dati. 

E voglio intanto darvi lettura del sommario 
di questa mia indagine : 

GESTIONE 
RAGGRUPPAMENTI AUTOCARRI (G.R.A.) 

Situazione Patrimoniale Generale al 30 set
tembre 1955. 

Risultati economici e statistici conseguiti nei 
primi dieci mesi dell'esercizio 1955 nei Cen
tri Autocarri che hanno subito un processo di 
ammodernamento tecnico e un ridimensiona
mento. 

Valutazione da farsi per una eventuale li
quidazione o per una gestione sistemata. 

9 

BREVE RELAZIONE ESPLICATIVA 

delle situazioni contabili e delle tabelle 
qui allegate. 

PARTE I 
1. - Situazione al 30 settembre 1955. Rias

sume la situazione contabile alla fine del mese 
di settembre u. s., che chiude con la differenza 
passiva a bilancio per una somma arrotondata 
in lire 280.500.000. 

Le cifre riportate in tale situazione risultano 
dai successivi allegati: 

n. 2 Banche e conti finanziamenti. 
» 3 - Fornitori 

4 - Creditori diversi. 
» à-bis - Elenco delle partite debitorie ver

so Pubbliche Amministrazioni o 
Aziende il cui bilancio fa comunque 
capo al bilancio dello Stato, per cui 
potrebbero considerarsi partite di 
giro. 

n. 5 - Passività per debiti verso Casse pre
videnziali, assistenziali e tributarie. 

» 6/1 - Fondo riserva per responsabilità ci
vile verso terzi. 

» 6/2 - Fondo per indennità licenziamento 
personale. 

» 7 - Valore d'inventario delle parti di ri
cambio esistenti al 31 dicembre 1954, 
risultato per circa 25 milioni in con
tabilità al 30 settembre 1955. 

» 8/1 8/2 - Situazione parco rotabile: risul
tante, per i veicoli, di lire 752.639.561 
per la parte di gestione italiana e di 
lire 60.748.131 per quella di gestione 
alleata, contro ammortamento di 
lire 548.030.500 per la prima gestione 
e ammortamento totale per la se
conda. 

» S-bis - Patrimonio pneumatici, valutato a 
circa 178 milioni di lire. 

» 9 - Attrezzature presso impianti: valore 
ridotto, in via prudenziale, a lire 
30 milioni. 

» 10 - Immobili. 

PARTE IT 

^Risultati economici conseguiti dal 1° gennaio 
al 31 ottobre 1955 nei Centri autocarri di Como, 
Novara, Roma, Torino, Rovigo, Milano, Pa
dova, Ferrara, Modena, rimodernati; e precisa
mente: 

Allegato n. 11: G.R.A. di: 

Differenza 
attiva 

Como - pag. 
Novara - » 
Roma - )> 
Torino - » 
Rovigo - )> 
Milano - » 
Padova - » 
Ferrara - » 
Modena - » 

1 L. 
3 » 
5 )> 
1 . . . . . )> 
9 » 

10 ; . . . . . » 
11 . . . . . » 
13 » 
14 » 

Sommano 

7.448.900 
4.644.357 

10.047.909 
11.355.267 

2.090.979 
2.217.042 
3.226.000 
1.602.446 

489.508 

43.222.408 
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Si fa rilevare che complessi
vamente, nel periodo preci tato 
l ' introito totale fu di . . . 

Le spese sostenute e le 
somme che avrebbero dovuto 
accantonarsi per le liquida
zioni diverse e per gli ammor
tamenti , furono di totali . . 

L . 513.045.140 

469.822.732 

Torna la differenza a t t iva . . L. 43.222.408 

pari a circa l'8 per cento dell ' introito. 
Gli accantonamenti che in tali gestioni at t ive 

erano effettivamente costituiti da reali entrate 
conseguite, ammontarono, 

lire 9.600.000 per ammor tament i macchinari, 
lire 2.095.000 per indennità licenziamenti, 
lire 605.000 per fondo assicurazioni. 

Segue: 

l'allegato n. 12, con i dat i statistici rela
tivi all'esercizio predetto degli autotreni di 
recente acquisto e dei F ia t 666; 

l'allegato n. 13, con il computo del costo 
annuale del personale in base all'organico pre
visto per una gestione sistemata; e quindi: il 
computo del costo del personale stesso, diviso 
per categorie e calcolato in base al contrat to 
nazionale vigente nel settore . dei trasporti ; 

l 'allegato n. 14, con il computo della spesa 
chilometrica e complessiva dei mezzi medi e 
degli autotreni pesanti; 

infine, l'allegato n. 15, per il computo del 
fondo di ammortamento del vecchio parco, dei 
nuovi acquisti, e per gli accantonamenti vari 
(svalutazione crediti, fondo indennità licen
ziamenti e fondo R.C.V.T.). 

P A R T E I I I 

In questa, sulla scorta dei da t i sin qui acqui
siti dalla Gestione e il lustrati nelle due part i 
precedenti, si prospettano due ipotesi: una 
relativa alla liquidazione dell'Azienda, un 'a l t ra 
concernente la sistemazione della stessa. 

A tale scopo sono state fatte valutazioni e 
previsioni di massima circa l 'eventuale liqui
dazione delle at t ivi tà e passività aziendali, 

nonché sugli oneri effettivi di una gestione di 
liquidazione dell'Azienda e del personale, come 
pure è stata in via di larga massima impostata 
una situazione patrimoniale dell'Azienda risa
nata . 

Procedendo in ta l senso si arriva alla con
clusione che, per liquidare l'Azienda l'onere 
dell'erario sarebbe di lire 4.900 milioni (pag. 5). 
Si dimostra che con la stessa cifra è possibile 
mantenere in vita l 'Azienda, pure eliminando 
le sue passività, con il vantaggio di conservare 
all 'Erario un patrimonio di lire 870 milioni 
(pag. 6) che al tr imenti andrebbe perduto. 

Si fa altresì rilevare che il mantenimento 
dell'Azienda comporterebbe l 'ulteriore note
vole vantaggio di sollevare lo Stato dall'onere 
derivantegli dall 'assorbimento, previsto dal 
disegno di legge di chiusura, dei dipendenti 
dell'azienda. 

P R E S I D E N T E . Ringraziamo il senatore Ca
nevari per questa sua ulteriore comunicazione. 

Il disegno di legge n. 151 sarà iscritto al
l'ordine del giorno della nostra prossima se
duta, alla quale sarà certamente presente il 
Ministro Angelini ; e speriamo di giungere fi
nalmente ad una conclusione. 

Non facendosi osservazioni, così r imane sta
bilito. 

Rinvio della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: 
« Sulle agevolazioni tributarie e concessioni 
di mutui all'Istituto nazionale autonomo delle 
case popolari per i mutilati e gli invalidi per 
servizio» (1284) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
dei deputati De' Cocci ed altri : « Sulle agevo
lazioni t r ibutarie e concessioni di mutui al
l 'Istituto nazionale autonomo delle case po
polari per i mutilati e gli invalidi per ser
vizio ». 

Il senatore Bertone, Presidente della 5a Com
missione, mi informa che tale disegno di legge, 
è tu t tora all'esame, per il parere, della Com-
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missione finanze e tesoro. Mi prega pertanto 
di voler concedere una ulteriore proroga del 
termine stabilito per la trasmissione del parere 
stesso, ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 
del Regolamento. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Di

chiaro che il Governo è favorevole al disegno 
di legge. 

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osser

vazioni, la discussione del presente disegno di 
legge è rinviata ad altra seduta, 

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Isti

tuzione del Magistrato per il Po e modifiche 
all'ordinamento del Magistrato alle acque ed 
alla composizione del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici » (272) (Approvato dalla Ca

mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Istituzione 
del Magistrato per il Po e modifiche all'ordina

mento del Magistrato alle acque ed alla com

posizione del Consiglio sueriore dei lavori pub

blici », già approvato dalla Camera dei depu

tati. 
Dichiaro aperta la discussione generale. 

CANEVARI, relatore. Onorevoli senatori, 
nella seduta 22 settembre 1953 il collega sena

tore Merlin, Ministro dei lavori pubblici, pre

sentò alla Camera dei deputati il disegno di 
legge n. 145 da lui proposto di concerto con il 
Ministro del tesoro e con quello dell'agricol

tura e foreste, per la « Istituzione del Magi

strato per il Po ». Discusso da quella VII Com

missione permanente in sede deliberante nelle 
sedute del 4 e 11 dicembre dello stesso anno, 
tale disegno di legge fu approvato con lievi 
modificazioni e aggiunte, e trasmesso al Se

nato il 17 del medesimo mese (n. 272) sotto il 
titolo « Istituzione del Magistrato per il Po e 
modifiche all'ordinamento del Magistrato alle 
acque e alla composizione del Consiglio supe

riore dei lavori pubblei ». 
Su di esso abbiamo l'onore di riferire. 

PREMESSE. 

1. — Con i regi decreti 3 settembre 1906, nu

mero 516"; 16 ottobre 1910; 31 marzo 1912, 
furono istituiti con sede in Parma : 

l'Ufficio di ispezione superiore del Genio 
civile per il Po; 

la Commissione per gli studi sul regime 
idraulico del Po ; ■ « . 

l'ufficio speciale del Genio civile per gli 
studi idrografici del bacino del Po, alle dipen

denze dell'Ispettore superiore per il Po, per 
svolgere una azione secondo il programma di 
studi della Commissione predetta. 

2. — Con il decretolegge 26 luglio 1917, 
n. 1296, venne modificata la competenza dei 
compartimenti, affidando all'Ispettorato supe

riore per il Po quella relativa al Po e affluenti, 
limitatamente ai tratti navigabili o aventi 
opere idrauliche di seconda categoria, e la

sciando la restante competenza ai comparti

menti del Genio civile di Torino, Milano, Ve

rona e Bologna. 
3. — La modifica maggiore fu effettuata 

con il regio decreto 31 maggio 1923, n. 1264, 
che istituì un Ufficio regionale del Genio civile 
per il Po in sostituzione di quello creato nel 
1906, allo scopo di affidare a un solo organo il 
compito di coordinare l'azione dei vari Uffici 
in materia di regolarizzazione dell'alveo, di 
difesa e di polizia idraulica su tutto il corso 
del fiume. 

Tale Ufficio, con sede in Parma, aveva le se

guenti attribuzioni : 
a) stabilire i piani e provvedere diretta

mente alla esecuzione delle opere riguardanti 
la regolarizzazione dell'alveo del fiume ; 

b) dare ai competenti Uffici le direttive 
per lo studio dei progetti da eseguire per la 
sistemazione e la difesa idraulica in tutto il 
corso del Po e affluenti ; 

e) esercitare l'alta vigilanza sulla esecu

zione dei lavori relativi e su quanto riguarda 
la polizia idraulica, salva la competenza, per i 
vari compiti, del Magistrato alle acque per le 
Provincie venete e quella di Mantova. 

4. — L'Ufficio Regionale fu però soppresso 
dopo poco più di un anno di vita e sostituito, 
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dal 19 settembre 1924 (in base al regio decreto 
2 ottobre 1924, n. 1526), dal Circolo d'ispezione 
del Genio civile per il Po, con sede in Parma, 
al quale furono assegnati compiti di sola vigi
lanza e di coordinamento, con esclusione della 
esecuzione delle opere. 

Successivamente, con decreto ministeriale 
10 ottobre 1931, la competenza del Circolo ven
ne ulteriormente limitata, per quanto riguarda 
gli affluenti, alle sole tratte aventi arginature 
classificate in seconda categoria. 

5. — L'istituzione dei Provveditorati regio
nali alle opere pubbliche ha reso più difficile 
il compito coordinatore dell'Ispettore generale 
capo del Circolo d'ispezione per il Po. Infatti, 
prima della creazione dei Provveditorati, era 
di competenza degli Uffici del Genio civile la 
vigilanza nella esecuzione dei relativi lavori, 
mentre il Ministero teneva accentrata presso 
di sé l'approvazione dei progetti, con chiara 
visione dei problemi e con la migliore possibi
lità di indicarne la più idonea soluzione. 

Dopo la istituzione dei Provveditorati del 
Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia, la ri
partizione della competenza entro i limiti di 
importo stabiliti dalla legge, in aggiunta a 
quella attribuita al Magistrato alle acque, ha 
compromessa la efficacia di tale azione uni
taria; e già nel gennaio 1929 l'Ispettore gene
rale capo del Circolo, segnalando al Ministero 
la gravità della situazione, proponeva l'istitu
zione di apposito organismo con poteri simili 
a quelli dei Provveditorati : proposta che non 
potè essere presa in considerazione per la ec
cezionale deficienza numerica del personale. 

6. — La relazione ministeriale indica quindi 
la soluzione dell'annoso problema, nella istitu
zione di un organo decentrato il quale, oltre 
all'alta sorveglianza ed agli altri compiti già 
attribuiti al Circolo d'ispezione per il Po, ab
bia competenza per la deliberazione delle ope
re sino a un determinato limite di spesa ed, 
abbia, indipendentemente dall'importo, la ge
stione di tutte le opere che interessano il fiume, 
dall'origine alla foce, compresa quindi la siste
mazione dei bacini montani e la navigazione 
interna, e ciò similmente a quanto avviene per 
i Provveditorati delle opere pubbliche. 

7. — Altro importantissimo compito — se
condo le proposte ministeriali — sarebbe at

tribuito al nuovo organismo : la cf orinazione di 
funzionari tecnici specializzati in opere idrau
liche, così come avveniva al Magistrato alle 
acque per il Veneto in base alle norme conte
nute negli articoli 7 e 8 della legge istitutiva 
5 maggio 1907, n. 257 ; norme che però furono 
soppresse con il regio decreto 28 settembre 
1933, n. 1541. 

8. — La necessità di provvedimenti simili è 
stata rilevata anche al Senato con la mozione 
n. 58. presentata nella seduta del 5 dicembre 
1951 dagli onorevoli Ruini, Medici, Merlin e al
tri, a seguito della tragica alluvione del novem
bre dello stesso anno. 

IL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO ALL'ESAME 

DELLA VII COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI 

DEPUTATI. 

Con l'articolo 1 del disegno di legge viene 
istituito il Magistrato per il Po in sostituzione 
dell'attuale Circolo di ispezione; ed all'organi
smo così ampliato sono attribuiti, nei settori 
delle opere idrauliche e della sistemazione 
idraulico-forestale dei bacini montani, i com
piti già spettanti ai Provveditorati alle opere 
pubbliche; ed in quello della navigazione in
terna i compiti già di competenza del Magi
strato alle acque nell'ambito del suo compar
timento, con l'aggiunta dei servizi di piena; 
rimanendo al Ministero gli altri compiti. 

All'articolo 2 è prevista la composizione di 
uno speciale Comitato tecnico amministrativo 
diverso da quello dei Provveditorati, in quanto, 
sebbene esso abbia la medesima competenza 
'per valore dei similari organismi esistenti 
presso gli altri Organi decentrati, diverse so
no le finalità del nuovo istituto e ad esse l'or
gano consultivo deve risultare adeguato. 

L'articolo 3 estende al Magistrato per il Po 
le norme vigenti relativamente ai Provvedito
rati : la competenza per valore, le norme rela
tive alla costituzione e funzionamento degli 
uffici, al personale, ecc. ; dando così al nuovo 
organo decentrato tutte quante le caratteri
stiche di un Provvediorato, e anche un appo
sito ufficio di ragioneria e un ufficio di con
trollo della Corte dei conti. 
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E al riguardo, la Commissione propone l'ag
giunta seguente : « L'Ufficio distaccato della 
Corte dei conti per il Magistrato per il Po eser
cita, peraltro, le funzioni di riscontro succes
sivo delle spese e di controllo preventivo su
gli atti del Magistrato stesso a norma delle 
disposizioni relative al Magistrato alle acque 
per le Provincie venete e di Mantova ». 

Per valutare la portata di questa aggiunta 
occorre tener presente che la Corte dei conti 
esercita un controllo preventivo sugli atti e 
sulle spese dei Provveditorati, mentre per il 
Magistrato alle acque, specialmente quando 
trattasi di interventi urgenti determinati da 
casi di eccezionali piene o da danni alluvionali, 
l'Ufficio distaccato della Corte dei conti, nei 
confronti delle spese, ha solamente le funzioni 
di riscontro successivo. E poiché al Magistra
to per il Po si estenderebbero tutte le norme 
relative ai Provveditorati così come sono estese 
per il Magistrato alle acque, le stesse norme 
di controllo limitate al riscontro successivo, si 
estenderebbero al Magistrato per il Po. 

Modificato solo nella forma è. l'articolo 4, 
che dispone che i programmi delle opere di 
bonifica idraulica formulati annualmente dagli 
organi decentrati che operano nelle zone pros
sime al fiume debbono essere inviati al Mini
stero dell'agricoltura e delle foreste per il tra
mite del Magistrato per il Po ; e ciò per dare 
al Magistrato stesso la possibilità di esserne 
edotto per gli eventuali tempestivi interventi. 

Invariato l'articolo 5, relativo alle annuali 
assegnazioni agli Uffici del Genio civile per il 
servizio idrografico dei fondi occorrenti per i 
rilevamenti relativi alle opere di bonifica, da 
parte del Ministero dell'Agricoltura e foreste. 

L'articolo 6, che prevedeva la costituzione del 
Comitato tecnico amministrativo del Magistra
to alle acque come organo consultivo, è stato 
soppresso, per non creare un doppione del 
Comitato tecnico-amministrativo già costitui
to presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche 
di Venezia, rappresentato dallo stesso Presi
dente del Magistrato alle acque. 

L'articolo 7 è approvato nel nuovo testo con 
l'aggiunta relativa alla competenza del pre
sidente del Magistrato alle acque per la ge
stione tecnica, economica e amministrativa 
dei lavori concernenti le opere di navigazione 
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interna nei limiti territoriali del Magistrato 
stesso; e di altra aggiunta afferente le fun
zioni di riscontro successivo delle spese e di 
controllo preventivo sugli atti del Magistrato 
alle acque, da esercitarsi dall'Ufficio distaccato 
della Corte dei conti istituito presso il Prov
veditorato alle Opere Pubbliche di Venezia, 
con effetto dal 1° gennaio 1946. 

L'articolo 8 ripropone le norme già contenute 
nella legge 5 maggio 1907, soppresse con la 
legge n. 1451 del 1933, come è stato ricordato 
al n. 7 delle premesse. 

Con l'articolo 9 si autorizza il Ministero del 
tesoro ad apportare le occorrenti variazioni di 
bilancio per l'attuazione della legge. 

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE. 

1. — La VII Commissione della Camera dei 
deputati ha dunque deliberato per la istitu
zione del Magistrato per il Po, organo dello 
Stato, al quale demandare — per la vasta zo
na di circa 7 milioni di ha. che si estende per 
tutto il corso del Po, dalle sorgenti allo sbocco 
nell'Adriatico e per il corso dei numerosi suoi 
affluenti — i compiti del Circolo di ispezione 
per il Po ; e inoltre investire degli altri com
piti assai maggiori (per le opere idrauliche, 
per le sistemazioni idraulico-forestali dei ba
cini montani e per la navigazione interna inte
ressanti il Po e i suoi affluenti) in atto, per le 
rispettive regioni, presso il Magistrato alle 
acque e presso i Provveditorati alle Opere 
pubbliche. 

2. — Trattasi di un problema complesso, 
da esaminare nei suoi diversi aspetti e non sol
tanto come esso si è rivelato nelle tragiche 
giornate del novembre 1951. 

Il volume medio del deflusso annuo del Po 
(che, in massima, ha assunto sempre più un 
carattere torrentizio) è di circa 49.500 milioni 
di me. d'acqua. 

Le arginature di 2a categoria (che sono quel
le di maggiore importanza) hanno una lun
ghezza di circa Km. 2.460. Ad esse si aggiunge 
un sistema di argini secondari la cui impor
tanza non è forse inferiore. 

Le irrigazioni del bacino del Po si esten
dono su un milione di ettari, in cifra tonda; 
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le bonifiche che immettono le loro acque nel Po 
e nei suoi affluenti con mezzi meccanici di sol
levamento rappresentano una estensione di cir
ca 500 mila ettari di superficie; esistono nel 
bacino serbatoi artificiali per produzione di 
energia elettrica o per irrigazione con una ca
pacità totale di circa 800 milioni di me. di ac
qua; i grandi laghi lombardi sono pure rego
labili nell'ambito di un volume che supera gli 
800 milioni di me. 

3. — Provvedimenti di grande importanza 
si ripresentano per la conservazione delle ope
re, l'adeguamento e la trasformazione delle 
opere stesse, l'alzamento e il rafforzamento 
delle arginature esistenti, la sistemazione dei 
bacini montani, i laghi, i serbatoi, gli invasi, 
gli alvei fluviali, i diversivi o scolmatori, che 
nel loro insieme costituiscono un grande pro
gramma di attività, di iniziative e di rinnova
mento nei lavori pubblici e nei relativi orga
ni di vigilanza, di direzione e di esecuzione ; 
per cui era logico pensare che un Magistrato 
del Po potesse essere l'organo più idoneo per 
assolvere questo compito come si è dimostrato 
essere stato, per le Venezie e il Mantovano, 
il Magistrato alle acque. 

4. — Constatato, anche allora, che il disor
dine idraulico (che tanti danni aveva provo
cato) aveva principale fondamento nella inor
ganicità e nella lentezza di attuazione degli in
terventi dell'Amministrazione pubblica total
mente accentrata a Roma, con legge 5 maggio 
1907, n. 257, si istituì in Venezia un Ufficio 
per le opere idrauliche delle Provincie Venete 
e di Mantova a cui fu dato il nome di Magi
strato alle acque. 

Dotato di larga autonomia tecnica e finan
ziaria, presieduto da un funzionario del Genio 
civile, modestissimo ma di grande valore, di 
fortissima volontà e di perfetta rettitudine, 
l'ing. Raimondo Ravà (morto povero e quasi 
dimenticato, a Firenze), il Magistrato alle ac
que ebbe un indirizzo e un'impronta di at
tivo e coordinato lavoro che, nonostante le 
mutilazioni subite e le difficoltà inflittegli, ne 
formano ancora un organismo modello. 

5. — Senonchè, dopo la guerra, si provvide 
al decentramento anche nel settore dei lavori 
pubblici con la istituzione dei Provveditorati 

regionali, le cui competenze vanno sempre più 
aumentando. Per le Venezie e la provincia di 
Mantova si dispose che, per le opere idrauliche, 
la navigazione interna, i porti ecc. continuasse 
ad occuparsi il presidente del Magistrato alle 
acque. 

Ora diamo uno sguardo alla struttura bu
rocratica del Ministero dei lavori pubblici nella 
Valle Padana, per quanto si riferisce alle fun
zioni di cui ci interessiamo. 

Gli Uffici del Genio civile provvedono per la 
manutenzione delle arginature del Po e dei suoi 
principali affluenti, e ciascuno di essi dispone 
di una Sezione idraulica con ufficiali e guardia
ni idraulici. Gli stessi uffici, oltre alle pratiche 
di ordine vario e generale di cui sono fin trop
po gravati, provvedono alla vigilanza nonché 
alla direzione e alla contabilità dei lavori pub
blici. 

I tre Provveditorati alle Opere pubbliche di 
Bologna, Milano, Torino e il Magistrato alle 
acque di Venezia hanno compiti di ordine su
periore : di alta vigilanza e di alta direzione 
sulla esecuzione del lavori ; di approntare pia
ni di regolazione dei fiumi e dei corsi d'acqua 
dei bacini di propria competenza; di dare agli 
Uffici Genio civile dipendenti le direttive da 
seguire! nello studio dei progetti relativi alla 
stessa regolazione. 

Ogni Provveditorato ha pertanto affrontato 
i problemi idraulici del proprio territorio cer
cando di provvedervi nei modi ritenuti più ido
nei man mano che si presentavano nella loro 
maggiore urgenza, senza peraltro dubitare che 
direttamente o indirettamente potesse derivar
ne difficoltà o pregiudizio ad altri luoghi o alla 
soluzione di altri simili problemi, poiché man
cava un superiore organo di indirizzo, di gui
da e di coordinamento dei Provveditorati stes
si. 

La difesa idraulica (felicemente definita 
l'igiene e la terapeutica del Po) non può conce
pirsi prescindendo dalla visione unitaria della 
situazione reale del Po e dei suoi affluenti. 

Con il disegno di legge pervenutoci dalla Ca
mera dei deputati, invece, al Magistrato per 
il Po verrebbero accentrati i compiti da sot
trarre ai tre Provveditorati della Valle Pada
na e al Magistrato alle acque per la parte di 
loro competenza lungo il corso del Po e dei 
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suoi affluenti, per le opere accennate; onde il 
Magistrato per il Po sarebbe un organo non già 
di coordinamento, di direttive per gli stessi 
Provveditorati, bensì di programmazione ese
cutiva e di gestione delle opere idrauliche nelle 
trenta o più Provincie che costituiscono il suo 
vasto comprensorio, fatta eccezione per i soli 
programmi annuali delle opere di bonifica 
idraulica, per i quali (art. 4) sarebbe fatto 
obbligo ai rispettivi Provveditorati e al Magi
strato alle acque l'inoltro al Ministero compe
tente, tramite- il Magistrato per il Po, il quale 
li accompagnerebbe con il proprio parere. 

E' da ritenersi — come l'esperienza inse
gna — che gran parte della attività di questo 
nuovo Istituto sarebbe rappresentata dalla ge
stione delle opere, accentrandosi così quanto 
era già stato decentrato. 

Anche il lavoro degli uffici del Genio civile 
delle provincie interessate verrebbe complicato, 
dovendo essi corrispondere con il nuovo organo 
dell'Amministrazione e tenere contemporanea
mente informati ed edotti i rispettivi Provve
ditorati. 

L'ingegnere Marco Visentini, che citiamo 
per la sua autorevole competenza in materia, 
scrive al riguardo dei Provveditorati e della 
Commissione speciale nominata dal Ministero 
dei lavori pubblici dopo la grande piena del 
1951: 

« Nessuno si è mai lamentato del modo con 
cui vengono eseguiti e gestiti i lavori idraulici 
da parte dei Provveditorati : non si può anzi 
negare che essi non abbiano dato anche in que
sto campo ottima prova. Quello che è apparso 
difettoso e causa di gravi inconvenienti è il 
fatto che i lavori comunque attinenti al sistema 
idraulico del Po nei vari compartimenti regio
nali non risultassero fra di loro coordinati in 
modo da costituire un complesso organico col
legato dal filo conduttore di un preordinato 
piano generale, così che essi finivano per avere 
carattere di provvedimenti locali, qualche volta 
anche in contrasto fra di loro da regione a 
regione. 

« Si chiedeva quindi che la programmazione 
e la determinazione di tutti i lavori attinenti 
al Po venisse fatta da un solo organismo con 
visione unitaria, e tale organismo fosse messo 
in grado di studiare un piano regolatore ge

nerale dal quale derivasse la giustificazione 
dei singoli provvedimenti. 

« Non bisogna dimenticare che la citata 
Commissione per lo studio delle piene dell'au
tunno 1951 ha voluto lasciare insoluta la mag
gior parte dei problemi che le si erano pro
spettati nel corso dei suoi lavori esprimendo 
l'avviso che tale studio particolare dovesse es
sere demandato a quella Magistratura per il 
Po di cui anch'essa auspicava la istituzione. 

« Mi parrebbe più conforme a queste e a 
tutte le altre richieste attribuire al Magistrato 
per il Po il compito specifico di questo studio 
generale e della programmazione annuale dei 
lavori comunque influenti sul regime del Po 
e dei suoi affluenti ». 

E conclude, l'ingegnere Visentini, facendo 
presente : 

che tali programmi acquisterebbero così 
quel carattere unitario di cui si lamenta la 
mancanza, e costituirebbero una successione 
organica di provvedimenti dettata esclusiva
mente da criteri di necessità tecnico-economica, 
nel vasto quadro dell'interesse generale; che 
sulla base di tali programmi, i Provveditorati 
regionali e il Magistrato di Venezia continue
rebbero a provvedere, nell'ambito delle singole 
competenze regionali, alla gestione dei lavori 
programmati, e altrettanto farebbero gli Ispet
torati forestali e i Consorzi di bonifica; 

che tutto ciò riuscirebbe, nel suo comples
so, assai semplice, anche nei rapporti con gli 
altri organi territoriali e centrali della pub
blica amministrazione, di facile attuazione e 
di massima produttività. 

Su queste direttive ci siamo trovati d'ac
cordo con il Ministro dei lavori pubblici nel 
predisporre il nuovo testo che abbiamo l'onore 
di sottoporre al vostro esame. 

Nuovo TESTO PROPOSTO (articoli sostitutivi). 

L'articolo 1 è l'articolo istitutivo del Magi
strato per il Po, al quale, oltre alle attribuzioni 
conferite al Circolo di ispezione del Genio ci
vile per il Po, dovrà provvedere al coordina
mento dell'attività degli organi statali e degli 
enti pubblici per le opere idrauliche classificate 
o non classificate, per quelle di bonifica e di si-
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stemazione dei bacini montani, e per quelle di 
navigazione interna, in tutto il bacino imbri
fero del Po e il suo delta; e inoltre dovrà so-
vraintendere al servizio di piena per tutti i 
corsi d'acqua che interessano lo stesso ba
cino. 

Seguono gli articoli 2 e 3 che riguardano il 
Presidente e la formazione del Comitato tec
nico-amministrativo del Magistrato del Po; 
l'articolo 4 relativo al piano per la sistemazione 
idraulica del bacino imbrifero del Po; l'arti
colo 5 per i programmi delle opere, da predi
sporre dal Magistrato e da approvarsi dal Mi
nistro, sentito il parere del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici. Il Magistrato stabilisce an
che le direttive e i criteri tecnici cui debbono 
essere informati i lavori e l'ordine di prece
denza di essi. Il Magistrato, inoltre, esercita 
l'alta sorveglianza sulla esecuzione dei lavori 
e su quanto ha attinenza alla difesa e alla uti
lizzazione delle acque, e sulla polizia idrau
lica. 

L'articolo 6 riguarda i programmi annuali 
delle opere da eseguire a totale o parziale ca
rico dello Stato*: programmi che il Magistrato 
forma, sentiti i Provveditorati regionali, gra
duando le relative opere secondo l'ordine di 
priorità da dare alla loro esecuzione. 

I programmi, dopo l'esame del Comitato tec
nico-amministrativo del Magistrato, sono sot
toposti all'approvazione del Ministro per i la
vori pubblici che1 provvede d'intesa con il Mi
nistro per l'agricoltura e le foreste, sentito il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

I progetti esecutivi delle opere comprese nei 
programmi approvati (articolo 8) sono invece 
redatti dagli organi competenti in base alla 
legislazione vigente, e sono sottoposti al parere 
del Consiglio tecnico amministrativo del Magi
strato; tale parere è decisivo, per importo di 
lavori non superiore a lire 200 milioni. 

I Provveditorati regionali (articolo 9) conti
nueranno a provvedere (anche in deroga a 
qualsiasi contraria disposizione vigente) alla 
approvazione dei progetti esecutivi delle opere 
del proprio territorio comprese nei programmi, 
all'impegno della spesa, alla gestione ammini
strativa, tecnica ed economica delle opere stes
se e alla liquidazione e pagamento delle spese 
relative. Quando un'opera comprenda il terri
torio di due o più Provveditorati, il Magistrato 

per il Po stabilirà quale di essi dovrà prov
vedere all'approvazione dei progetti esecutivi, 
all'appalto dei lavori e alla gestione dei mede
simi. 

I fondi occorrenti (articolo 10) per l'esecu
zione delle opere comprese nei programmi ap
provati sono somministrati ai Provveditorati 
alle opere pubbliche dal Ministero dei lavori 
pubblici e dal Ministero dell'agricoltura, nel
l'ambito della rispettiva competenza, 

I fondi assegnati vengono iscritti nei capi
toli di bilancio riguardanti spese di gestione 
delle Amministrazioni centrali dei lavori pub
blici e dell'agricoltura e foreste. 

Sull'ammissibilità delle domande di conces
sione (articolo 11) di derivazioni che interes
sano il bacino imbrifero del Po deve essére 
sentito il Magistrato per il Po. 

L'articolo 12 è inteso a creare una schiera di 
specialisti in materia di opere idrauliche. 

A chiarimento dell'articolo 13, si fa presente 
quanto segue : 

l'articolo 14, lettera i), della legge 5 mag
gio 1907, n. 257, modificato dall'articolo 46 
della legge 13 luglio 1911, n. 774, dice: 

« Spettano al Magistrato alle acque nei 
limiti territoriali determinati dalla presente 
legge : 

i) la facoltà di disporre, in base ad un 
piano di riparto dei fondi proposto dal Magi
strato ed approvato preventivamente dal Mi
nistero dei lavori pubblici per ogni servizio, la 
esecuzione dei lavori e delle provviste dei ser
vizi concernenti opere idrauliche di la, 2a e 
3a categoria, opere marittime di la e 2a cate
goria, opere di bonifica di la categoria, fino a 
lire 3.000.000 per mezzo di asta pubblica e fino 
a lire 1.500.000 a trattativa privata e in eco
nomia, nei casi e con l'osservanza delle forma
lità secondo cui il Ministero dei lavori pubblici 
vi è autorizzato dalla legge, nonché la gestione 
tecnica, economica ed amministrativa di tutti 
i lavori e l'approvazione delle transazioni fino 
al limite di lire 200,000. In relazione a tale 
facoltà egli è autorizzato ad assumere impegni 
di spesa sotto la sua personale responsabilità 
e nei limiti suindicati ». . 

A tale disposizione si aggiunge che rimane 
nella competenza del Magistrato alle acque^ 
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nei limiti di competenza territoriale, la gestione 
dei lavori concernenti le opere di navigazione 
interna. , 

Con l'articolo 14 si dettano disposizioni al 
fine di accelerare le procedure e quindi l'ese
cuzione dei lavori. In sostanza si istituisce il 

riscontro preventivo, da parte della Corte dei 
conti, sugli atti e successivo sulle spese. 

Con l'articolo 15 si assicurano agli uffici del 
Genio civile, per il servizio idrografico, i fondi 
necessari per i rilevamenti relativi alle opere 
di bonifica. 
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DISEGNO DI LEGGE 
APPROVATO DALLA CAMERA DE DEPUTATI 

Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche 
all'ordinamento del Magistrato alle acque e alla 
composizione del Consiglio superiore dei lavori 

pubblici. 

Art. 1. 

È istituito, con sede in Parma, il Magistrato 
per il Po, che assorbe l'attuale Circolo di ispe
zione del Genio civile per il Po: ad esso è pre
posto un presidente. 

Al Magistrato per il Po, oltre alla compe
tenza già attribuita al Circolo di ispezione 
per il Po, sono demandati i compiti spettanti 
in base alle vigenti disposizioni, al Magistrato 
alle acque per le provincie venete e di Mantova 
ed ai Provveditorati alle opere pubbliche 
aventi giurisdizione nelle regioni lungo tutto il 
corso del Po e dei suoi affluenti per le opere 
idrauliche classificate, in qualunque categoria 
e non classificate, per la sistemazione idraulico 
forestale dei bacini montani, per la naviga
zione interna e per i servizi di piena interes
santi il fiume in tutto il suo percorso ed i suoi 
affluenti. 

Art. 2. 

Il Comitato tecnico amministrativo del 
Magistrato per il Po è presieduto dal presidente 
del Magistrato e ne fanno parte: 

il vicepresidente del Magistrato per il Po; 
un consigliere di Stato; 
l'ispettore generale capo dei servizi tecnici 

del Magistrato per il Po; 
un ispettore generale del Genio civile 

designato dal Presidente del Magistrato alle 
acque; 

gli ispettori generali capi dei servizi 
tecnici dei Provveditorati alle opere pubbliche 
di Torino, Milano e Bologna; 

il direttore generale delle acque e degli 
impianti elettrici o un suo delegato; 

il direttore generale della bonifica e della 
colonizzazione o, in sua sostituzione, un fun-

DISEGNO DI LEGGE 

PROPOSTO DAL RELATORE 
D'ACCORDO CON IL GOVERNO 

Istituzione del Magistrato per il Po. 

Art. 1. 

Il Circolo di ispezione del Genio civile per 
il Po con sede in Parma, assume la denomina
zione di Magistrato per il Po. 

Il Magistrato per il Pò oltre alle attribu
zioni conferite dalla vigente legislazione al 
predetto Circolo d'ispezione, provvede al coor
dinamento dell'attività di tutti gli organi dello 
Stato e degli enti pubblici nel settore delle 
opere idrauliche classificate in qualunque ca
tegoria e non classificate, delle opere di bo
nifica e di sistemazione dei bacini montani, 
nonché idi quelle relative alla navigazione in
terna in tutto il bacino imbrifero del Po, com
preso il suo delta. 

Il Magistrato per il Po sovraintende anche 
al servizio di piena per tutti i corsi d'acqua che 
interessano il bacino del Po, compréso il 
delta. 

Art. 2. 

Il Magistrato per il Po è presieduto' da un 
Presidente scelto fra gli Ispettori generali del 
Genio 'civile e nominato con decreto del Pre
sidente della Repubblica su proposta del Mini
stro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio 
dei ministri. 

Al Presidente del Magistrato per il Po è 
attribuito il grado IV dell'ordinamento gerar
chico dell'Amministrazione dello Stato. 

A tale effetto è istituito un «apposito posto di 
organico. 

Art. 3. 

Il Comitato tecnico-amministrativo del Ma
gistrato per il Po è presieduto dal Presidente 
del Magistrato e di esso fanno parte : 
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zionario nominato dal Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste; 

il direttore generale dell'economia mon
tana e delle foreste, o, in sua sostituzione, un 
funzionario nominato dal Ministro dell'agricol
tura e delle foreste; 

un ispettore superiore forestale designato 
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 

un avvocato dello Stato designato dall'Av
vocatura generale dello Stato; 

un rappresentante del Ministero del tesoro; 
il capo della ragioneria del Magistrato 

per il Po; 
l'ingegnere capo dell'Ufficio speciale del 

Genio civile per il Servizio idrografico del 
bacino del Po; 

l'ingegnere capo della Sezione autonoma 
del Genio Civile per il Servizio dragaggio e 
segnalazioni' del Po. 

Art. 3. 
Al Magistrato per il Po ed al suo presidente 

sono estese tutte le norme vigenti relative ai 
Provveditorati ed ai provveditori alle opere 
pubbliche, e, in quanto applicabili, quelle 
relative ai Comitati tecnico-amministrativi 
dei provveditorati alle opere pubbliche. 

il Presidente del Magistrato alle acque 
ed i Provveditori alle opere pubbliche di To
rino, Genova, Milano e Bologna, ovvero- un 
Ispettore generale idei Genio civile per cia
scuno dei suddetti Organi 'decentrati, delegato 
dai Capi degli Organi stessi ; 

un Consigliere di Stato; 
il Direttore generale delle acque e degli 

impianti elettrici o un suo delegato; 
il Direttore generale della bonifica e della 

colonizzazione, o un suo delegato; 
il Direttore generale dell'economia mon

tana e delle foreste, o un suo delegato; 
un Avvocato dello Stato designato dal

l'Avvocatura generale dello Stato; 
un rappresentante del Ministero del te

soro ; 
due Ispettori generali del Genio civile ad

detti al Magistrato per il Po; 
l'Ingegnere capo dell'Ufficio speciale del 

Genio civile per il servizio idrografico del Po ; 
l'Ingegnere capo della Sezione autonoma 

del Genio civile per il servizio dragaggio e se
gnalazioni del Po; 

un Ispettore superiore forestale designato 
dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ; 

due esperti nominati dal Ministro per i 
lavori pubblici su proposta del Presidente del 
Magistrato per il Po. 

Ai componenti del Comitato tecnico-ammi-
nistrativo del Magistrato per il Po- si appli
cano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto 
legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, 
ratificato con modificazioni con la legge 3 feb
braio 1951, n. 164. 

Le norme relative al funzionamento ed alla 
segreteria dei Comitati tecnico-amministrati vi 
dei Provveditorati alle opere pubbliche sono 
estese al Comitato tecnico-amministrativo del 
Magistrato per il Po ed alla sua segreteria. 

Art. 4. 

Il Magistrato per il Po studia e predispone, 
in relazione all'articolo 1, il piano per la si
stemazione idraulica del bacino imbrifero del 
Po, compreso il suo delta. 

Il piano, anche se formato per stralci aventi 
comunque carattere di organicità, è approvato 
dal Ministro per i lavori pubblici sentito il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici in as^ 
semblea generale. 
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L'Ufficio distaccato della Corte dei conti 
presso il Magistrato per il Po esercita, peraltro, 
le funzioni di riscontro successivo delle spese 
e di controllo preventivo sugli atti del Magi
strato stesso a norma delle disposizioni rela
tive al Magistrato alle acque per le provincie 
venete e di Mantova. 

Art. 4. 

I programmi annuali delle opere di bonifica 
idraulica formulati dai Provveditorati alle opere 
pubbliche e dal Magistrato alle acque, per 
essere eseguiti in comprensori che, pure rien
trando nelle rispettive circoscrizioni, interes
sino comunque il bacino del Po saranno inviati 
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per 
il tramite del Magistrato per il Po, che li inol
trerà accompagnandoli col proprio parere. 

Art. 5. 

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
assegna annualmente agli Uffici del Genio ci
vile per il servizio idrografico i fondi occorrenti 
per i rilevamenti relativi alle opere di bonifica. 

Art. 6. 

È abrogato l'articolo 4 della legge 5 maggio 
1907, n. 257, con le modifiche apportate dallo 

In altra forma, al comma terzo dell'arti
colo 14-

Art. 5. 

Il Magistrato per il Po predispone i pro
grammi delle opere prevedute dall'articolo 1, 
da approvarsi dal Ministro' per i lavori pub
blici, sentito il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici in assemblea generale. 

Esso stabilisce altresì le direttive e i criteri 
tecnici cui debbono essere informati i lavori 
nonché l'ordine di precedenza di essi ; esercita 
l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione, su 
tutto quanto ha attinenza alla difesa 'delle ac
que e alla loro utilizzazione e sulla polizia 
idraulica. 

E incluso nel primo comma dell'articolo 15. 

Art. 6. 

In attuazione del piano indicato nell'arti
colo 4 il Magistrato per il Po, sentiti i Prov
veditorati regionali alle Opere pubbliche com
petenti per territorio; forma i programmi an
nuali delle opere da eseguire a totale o par
ziale carico dello Stato e gradua le opere com
prese nei programmi secondo l'ordine di prio
rità da dare all'esecuzione delle stesse. 

I programmi, dopo l'esame del Comitato T.A. 
del Magistrato, sono sottoposti all'approvazione 
del Ministro per i lavori pubblici che provvede 
d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le 
foreste, sentito il Consiglio superiore dei la
vori pubblici. 

Soppresso. 
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articolo 46 della legge 13 luglio 1911, n. 774, 
dall'articolo 17 del regio decreto 31 dicembre 
1922, n. 1809, dal regio decreto 31 dicembre 
1923, n. 3228, dall'articolo 1 del regio decreto 
25 settembre 1924, n. 1477, dal regio decreto 
4 ottobre 1928, n. 2400, dall'articolo 4 del regio 
decreto 27 settembre 1929, n. 1726, dall'arti
colo 2 del regio decreto 16 febbraio 1930, 
n. 236, e dall'articolo 2 della legge 2 giugno 
1930, n. 755. 

All'articolo 14, lettera i), della legge 5 mag
gio 1907, n. 257, modificato con l'articolo 46 
della legge 13 luglio 1911, n. 774, è aggiunto 
il seguente comma: 

« Rimane nella competenza del presidente 
del Magistrato alle acque, nei limiti di compe
tenza territoriale del Magistrato stesso, la 
gestione tecnica, economica ed amministrativa 
dei lavori concernenti le opere di navigazione 
interna di cui al testo unico approvato con 
regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ». 

Sono abrogati il 2°, 3° e 4° comma dell'arti
colo 16 del decreto legislativo presidenziale 
27 giugno 1946, n. 37, quali risultano sostituiti 
dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164, ed il 5° com
ma dell'articolo stesso è modificato come segue: 

«L'Ufficio distaccato della Corte dei conti 
istituito presso il Provveditorato regionale 
alle opere pubbliche di Venezia, a termini 
dell'articolo 1 del decreto legislativo luogote
nenziale 14 giugno 1945, n. 355, esercita anche 
le funzioni di riscontro successivo delle spese 
e di controllo preventivo sugli atti del Magi
strato alle acque a norma delle disposizioni 
vigenti per detto istituto, con effetto dal 
1° gennaio 1946 ». 

Art. 7. 

Il numero dei consiglieri di Stato e degli 
esperti, chiamati a far parte del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici è elevato, rispetti
vamente, a tre e a quattordici. 

Riportato al secondo comma dell'articola H. 

Art. 7. 

Identico. 

Art. 8. 

I, progetti esecutivi di qualunque importo 
delle opere comprese nei programmi approvati 
ai sensi dell'articolo 5 sono redatti dagli Or
gani competenti in base alla vigente legisla-
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zioine e sono' sottoposti al parere del Comitato 
tecnico amministrativo del Magistrato per 
il Po. 

Il parere del Coimitato di Magistrato sosti
tuisce quelli del Consiglio' di Stato, del Con
siglio' superiore dei lavori pubblici, dei Comi
tati tecnico-amministrativi presso gli Organi 
decentrati e di ogni altro Organo consultivo, 
se il progetto è di importo non superiore a 
lire 200 milioni. 

Art. 9. 

All'approvazione dei progetti esecutivi delle 
opere comprese nei programmi, all'impegno 
della spesa, all'appalto ed alla gestione ammi
nistrativa, tecnica ed economica delle opere 
nonché alla liquidazione ed' al pagamento delle 
spese provvedono i Provveditorati regionali 
alle opere pubbliche competenti per territorio, 
anche in deroga a qualsiasi contraria disposi
zione vigente. 

Qualora l'opera si estenda al territorio di 
due o più Provveditorati, il Presidente del Ma
gistrato designa il Provveditorato che prov
vede all'incombenza di cui al comma prece
dente. 

Art. 10. 

I Ministri per i lavori pubblici e per l'agri-. 
coltura e le foreste, nell'ambito della rispet
tiva competenza, somministrano ai Provvedi
torati regionali alle opere pubbliche competenti 
per territorio i fondi occorrenti per l'esecu
zione delle opere comprese nei programmi ap
provati. A tal fine i fondi vengono iscritti nei 
capitoli di bilancio,riguardanti le spese in ge
stione delle Amministrazioni centrali dei lavori 
pubblici e dell'agricoltura e foreste, anche in 
deroga al disposto dell'articolo 8 del decreto 
legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, 
ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164. 

Qualora entro l'esercizio finanziario i Prov
veditorati non abbiano proceduto all'assun
zione di impegni definitivi di spesa peir la to^ 
talità dei fondi loro «accreditati ai sensi del 
comma precedente, gli accreditamenti stessi 
s'intendono annullati per la parte non impe
gnata ed i fondi residui vengono portati in au-
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Art. 8. 

Il personale tecnico del Corpo del Genio 
civile ed il personale idraulico destinati a 
prestare servizio presso il Magistrato alle acque 
per le provincie venete e di Mantova e presso 
il Magistrato per il Po con sede in Parma e 
quello addetto al Servizio idrografico ed idrau
lico presso gli Uffici del Genio civile compresi 
nella giurisdizione dei due Magistrati percor
rerà di regola tut ta la carriera fino al grado 
di ispettore generale negli Uffici dei Comparti
menti suddetti. 

Nessun trasferimento né temporaneo né 
definitivo potrà essere fatto riguardo al detto 
personale, né alcun incarico estraneo alle 
ordinarie attribuzioni gli potrà essere affidato 
senza la richiesta o il preventivo parere del 
competente presidente di Magistrato. 

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al 
presente articolo, udito il parere del compe
tente presidente di Magistrato, i compiti di 
cui al 1° comma del presente articolo saranno 
assegnati preferibilmente agli impiegati che 
vi sono addetti all'atto della pubblicazione 
della presente legge, salvo esplicita richiesta 
contraria da parte degli interessati, nonché 
entro i limiti dei posti disponibili, a quelli degli 
altri Uffici del Genio civile che ne facciano 
domanda. 

Nel caso di promozione a gradi fino a quello 
d'ingegnere capo, per i quali non esistano con
temporaneamente vacanze negli Uffici com
presi nella giurisdizione dei due Magistrati, 

mento alle disponibilità dei corrispondenti ca
pitoli dell'esercizio successivo. 

Art. 11. 

Nei territori compresi nell'ambito del bacino 
imbrifero1 del Po, il Magistrato per il Po deve 
essere sentito sull'ammissibilità delle domande 
di concessione di derivazioni d'acqua prima 
della loro istruttoria nonché sui risultati del
l'istruttoria stessa. 

Per i territori ricadenti anche nella circo
scrizione del Magistrato alle acque per le Pro
vincie venete e di Mantova, è richiesto il solo 
parere del Magistrato per il Po. 

Art. 12. 

Gli ingegneri del corpo del Genio civile de
stinati a prestare servizio presso il Magistrato 
alle acque e presso il Magistrato per il Po 
nonché il personale tecnico del Genio civile e 
il personale idraulico addetto al servizio idro
grafico ed idraulico presso gli Uffici del Genio 
«civile compresi nella giurisdizione del Magi
strato alle acque di Venezia o in quella dei 
Provveditorati alle opere pubbliche di Torino, 
Genova, Milano e Bologna devono, in linea di 
massima, percorrere la loro carriera negli Uf
fici che trattano la suddetta materia. 

Sui trasferimenti di detto personale deve 
essere sentito il parere del Presidente del Ma
gistrato per il Po o del Presidente del Magi
strato alle acque, secondo la rispettiva compe
tenza. Tale parere non è richiesto per gli inge
gneri del Genio civile di grado superiore al VII. 
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il funzionario promosso potrà, quando il ser
vizio lo esiga, ed in seguito a richiesta del 
competente presidente di Magistrato, rima
nere a disposizione del presidente stesso per 
prestare servizio nell'Ufficio che egli riterrà 
di assegnargli. 

Art. 13. 

All'articolo 14, lettera i) della legge 5 mag
gio 1907, n. 257, modificato con l'articolo 46 
della legge 13 luglio 1911, n. 774, è aggiunto 
il seguente comma : 

« Rimane nella competenza del Presidente 
del Magistrato alle acque, nei limiti di com
petenza territoriale del Magistrato stesso, la 
gestione tecnica, economica ed amministrativa 
dei lavori concernenti le opere di navigazione 
interna di cui al testo unico approvato con 
regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ». 

Art. 14. 

Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto 
legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, 
quale risulta dal testo della legge 3 febbraio 
1951, n. 164, è sostituito dai seguenti : 

« L'Ufficio distaccato della Corte dei conti 
istituito presso il Provveditorato regionale 
alle opere pubbliche di Venezia a termini del
l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenen
ziale 14 giugno 1945, n. 355, esercita anche le 
funzioni di riscontro successivo delle spese e 
di controllo preventivo sugli atti del Magi
strato alle acque a norma delle disposizioni 
vigenti per detto Istituto. 

Le stesse funzioni sono esercitate dagli Uf
fici distaccati della Corte dei conti presso' tutti 
gli organi decentrati dell'Amministrazione dei 
lavori pubblici anche in deroga alle disposi
zioni del decreto legislativo luogotenenziale 
14 giugno 1945, n. 355. 

Art. 15. 

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
assegna annualmente agli Uffici del Genio ci
vile per il Servizio idrografico i fondi occor
renti per i rilevamenti relativi alle opere di 
bonifica. 
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Art. 9. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor
tare, con propri decreti, le occorrenti varia
zioni di bilancio per l'attuazione della presente 
legge. 

Art. 16. 

A copertura del maggiore onere derivante 
dalla istituzione del posto di organico di pre
sidente del Magistrato per il Po sono ridotti 
di quattro i posti di organico del ruolo degli 
assistenti del Genio civile, dei quali tre. nel 
grado XI e uno nel grado X. 

Art. 17. 

Identico. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, il seguito della presente discussione è 
rinviato alla prossima seduta, al fine di per
mettere ai colleghi di esaminare attentamente 

l'ampia e documentata relazione del senatore 
Canevari. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,30. . 

Dott. MÀEIO OAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


