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La seduta è aperta alle ore 10,15, 

Sono presenti i senatori : Agostino, Angelini 
Nicola, Asaro, Canevari, Fedeli, Franza, Ge-
rìni, Giustarini, Gramegna, Jannuzzi, Lepore, 

Locatelli, Lubelli, Mancinelll, Molinari, Nast, 
Piechele, Raffeiner, Riccio, Terracini e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Baracco e Schiavone 
sono sostituiti rispettivamente dai senatori Ca
relli e Sibille, 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'interno Bisori. 

MOLINARI, Segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato, 

S e g u i t o d e l l a d i s c u s s i o n e e r i m e s s i o n e in A s 

s e m b l e a d e l d i s e g n o d i l e g g e : « C o r r e s p o n 

s i o n e d i u n a i n d e n n i t à d i car ica ag l i a m m i n i 

stratori c o m u n a l i e p r o v i n c i a l i e r i m b o r s o d i 

s p e s e ag l i a m m i n i s t r a t o r i p r o v i n c i a l i » ( 1 0 0 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Corresponsione di una indennità di carica 
agli amministratori comunali e provinciali e 
rimborso di spese agli amministratori provin
ciali ». 

Come la Commissione ricorderà, il Governo 
ha presentato questo disegno di legge per fis
sare i minimi e i massimi di indennità di ca
rica agli amministratori comunali e provin
ciali e per stabilire anche un rimborso di spesa 
per gli amministratori provinciali, poiché le 
norme in materia esistenti sono apparse insuf
ficienti. 

L'indennità di carica era stabilita dalla leg
ge 7 gennaio 1946, n. 1, passata poi nel testo 
unico 5 aprile 1951. In base a questa legge, 
al sindaco e agli assessori può essere asse
gnata, compatibilmente con le condizioni fi-
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nanziarie del Comune, una indennità di carica 
la cui misura è fissata dal Consiglio comunale. 
Analogo principio è stabilito nell'articolo 1 della 
legge 21 novembre 1949 per il presidente e 
i membri della deputazione provinciale. 

Per il rimborso delle spese vi è attualmente 
'una situazione piuttosto inadeguata, poiché 
l'articolo 285 del testo unico 1915 della legge 
comunale e provinciale fissa il rimborso solo 
per le spese* forzose sostenute per lo svolgi
mento di speciali incarichi. È poi ancora in 
vigore l'articolo 203 del regolamento del 
12 febbraio 1911, il quale esclude espressa
mente da tali spese quelle di viaggio e di sog
giorno sostenute dai consiglieri residenti fuori 
del capoluogo per intervenire alle sedute del 
Consiglio. 

Questo stato della legislazione ha dato luogo 
a difficoltà di interpretazione ed anche a in
convenienti per i criteri diversi usati nel
l'opera di controllo esercitata dagli organi cen
trali e dagli organi periferici. 

Si è sentito perciò la necessità di discipli
nare meglio la materia anche per rispondere 
ai voti dell'Associazione dei comuni e della 
Unione delle Provincie d'Italia. A questo sco
po è stato presentato il presente disegno di 
legge. 

Quando questo provvedimento è venuto in 
discussione davanti alla nostra Commissio
ne, il relatore Canevari fece delle proposte 
di modifica in ordine alla classificazione dei 

Comuni. Iniziatosi l'esame degli articoli, al
l'articolo 1, oltre l'emendamento già accennato 
del relatore, furono presentati altri emenda
menti dai senatori Terracini, Gramegna ed 
altri, concernenti le classi dei Comuni, le in
dennità corrispondenti ed anche altre questio
ni di cui due fondamentali : l'una se doves
sero essere fissati dei minimi, e l'altra se il 
controllo dovesse essere solo di legittimità o 
anche di merito. Parve opportuno, su richiesta 
del senatore Riccio, deferire il compito del 
coordinamento degli emendamenti ad una Sot
tocommissione al fine di cercare un accordo 
sui medesimi. La Sottocommissione fu costi
tuita dai senatori Canevari, Minio e Riccio, 
con la partecipazione del Sottosegretario di 
Stato per l'interno, senatore Bisori. 

In una successiva seduta della Commissione 
il senatore Canevari comunicò che non era 
stato raggiunto alcun accordo e che anzi si era 
molto lontani dal conseguirlo, onde è che m 
quella seduta si decise di rinunciare all'opera 
della Sottocommissione. 

Riprendiamo ora la discussione dell'artico
lo 1 di cui do lettura : 

Art. 1. 

Ai sindaci dei Comuni può essere corrispo
sta, compatibilmente con le condizioni finan
ziarie dell'ente, una indennità mensile di ca
rica, da fissarsi dal Consiglio comunale, entro 
i seguenti limiti : 

1° 
2° 
3° 
40 

5° 

Comuni 
» 
» 
» 
» 

fino a 10.000 
da 10.001 » 30.000 
» 30.001 » 100.000 
» 100.001 » 300.000 

con oltre 300.000 

abitanti 
» 
» 
» 
» 

da lire 10.000 a 
» 
» 
» 
» 

» 20.000 » 
» 40.000 » 
» 60.000 » 
» 80.000 » 

lire 
» 
» 
» 
» 

20.000 mensili 
40.000 » 
60.000 » 
80.000 » 

100.000 » 

Per i sindaci dei Comuni capoluoghi di pro
vincia con popolazione fino a 100.000 abitanti 
si applicano i limiti previsti al n. 3. 

CANEVARI, relatore Debbo ricordare che 
nella ormai lontana discussione fatta sull'ar
ticolo in esame furono presentati degli emen
damenti : uno firmato dai senatori Terracini, 

Gramegna, Giustarini, Asaro e Minio, ed uno 
presentato da me che poi ho sostituito con un 
emendamento soippressivo dei minimi proposti 
nel testo governativo per ciascun Comune e 
di cui fra breve darò lettura. 

Invero la soppressione di questi minimi mi 
era stata suggerita dalla proposta del sena
tore Terracini sostitutiva della prima parte 
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dell'articolo 1, laddove egli chiedeva che la di
zione proposta dal Governo fosse modificata 
con la sostituzione delle parole « può essere 
corrisposta » con la parola « spetta ». 

Sono dell'opinione che questi incarichi non 
debbano essere lasciati senza indennità : si trat
ta se mai di stabilirne la misura. A questo ri
guardo si sono manifestate due tendenze : quel
la di tener presenti le condizioni finanziarie 
degli Enti amministrati e l'altra di tenere pre
sente solo l'attività svolta dagli amministra
tori. In realtà bisogna valutare l'uno e l'altro 
elemento, e in questo ordine di idee accetto 
la sostituzione delle parole « può essere cor
risposta » con l'altra « spetta », senza però in
dicare in sede di tabelle i minimi, in modo da 
lasciare i Comuni liberi nelle loro decisioni. 

Proporrei quindi la seguente dizione del
l'articolo : 

« Ai sindaci dei Comuni può essere corrispo
sta, compatibilmente con le condizioni finanzia
rie dell'Ente, una indennità mensile di carica 
da fissarsi dal Consiglio comunale entro i se
guenti limiti : 1) Comuni fino a 1.000 abitanti : 
fino a lire 5.000; 2) Comuni da 1.001 a 3.000 
abitanti: fino a lire 10.000; 3) Comuni da 
3.001 a 10.000 abitanti: fino a lire 15.000; 
4) Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti : fino a 
lire 30.000; 5) Comuni da 30.001 a 100.000 
abitanti: fino a lire 60.000; 6) Comuni da 
100.001 a 250.000 abitanti : fino a lire 80.000 ; 
7) Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti: 
fino a lire 100.000 ; 8) Comuni con oltre 500.000 
abitanti fino a lire 120.000. 

« Il limite previsto al numero 5 si applica 
anche ai sindaci dei Comuni che, pur avendo 
popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, siano 
capoluoghi di provincia. 

« L'indennità suddetta, qualora non venga at
tribuita al sindaco, può essere assegnata, nei 
limiti indicati nel primo comma, all'assessore 
anziano o delegato ». 

Circa il controllo dell'Autorità tutoria in me
rito alle deliberazioni che dovessero prendere 
i vari Consigli in questa materia, è chiaro che 
questo non potrebbe limitarsi alla legittimità 
(come stabilisce l'articolo 5), ma dovrebbe en
trare nel merito delle condizioni finanziarie 
dell'Ente, per stabilire se le indennità da cor
rispondere siano state fissate in misura com
patibile con le condizioni finanziarie del Co-

.'int.) 21 > SEDUTA (19 gennaio 1955) 

mune. Per ovviare a questa incongruenza pro
porrò che il controllo di merito dell'Autorità 
tutoria dovrà limitarsi esclusivamente ai Co
muni i cui bilanci sono integrati dallo Stato. 

GRAMEGNA. Il senatore Canevari ha ac
cennato alla possibilità di accedere alla tesi 
da noi sostenuta di sostituire, cioè, alle parole 
« può essere corrisposta » l'altra « spetta ». Ma 
se egli entra in questo ordine di idee deve anche 
accettare la soppressione delle parole « com
patibilmente con le condizioni finanziarie del
l'Ente », perchè questa clausola farebbe sorge
re nuovamente la questione del diritto all'in
dennità. Tale clausola, d'altra parte, è quella 
che fa sorgere la questione del controllo di 
merito dell'Autorità tutoria, controllo che lo 
stesso articolo 5 del testo governativo esclude, 
limitandolo al solo giudizio di legittimità. Anzi 
a questo riguardo domando all'onorevole Sot
tosegretario dei chiarimenti circa la concilia
bilità dell'articolo 1 con l'articolo 5, poiché è 
evidente ohe l'Autorità tutoria, nell'esercitare 
il controllo previsto dall'articolo 5, se tiene 

] conto del disposto dell'articolo 1, deve entrare 
necessariamente nel merito. 

L'emendamento che noi proponiamo trova 
fondamento nell'articolo 3 della Costituzione 
che fa carico alla Repubblica di eliminare gli 
ostacoli, anche di natura economica, che pos
sono impedire l'effettiva partecipazione di tut
ti i lavoratori all'organizzazione politica, eco
nomica e sociale del Paese. 

Se noi non sancissimo l'obbligo dell'indennità 
all'amministratore comunale, difficilmente il cit
tadino lascerebbe le proprie occupazioni remu
nerative per divenire amministratore della 
cosa pubblica. 

Il relatore propone delle limitazioni per 
quanto riguarda i Comuni il cui bilancio sia 
in disavanzo. Ma seguendo questa via, come 
accettando del resto il testo proposto dal Go
verno, si corre il rischio che in taluni Comuni 
l'indennità in questione venga ancora denegata. 
Ora, se nei piccoli Comuni è pensabile che un 
amministratore possa trovare dei ritagli di 
tempo, durante le sue occupazioni, per svolgere 
le proprie mansioni pubbliche, questo è sen
z'altro da escludersi nei grandi Comuni, dove i 
sindaci e gli assessori devono spendere tutte 
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le loro energie per amministrare la cosa pub
blica. 

Ora la realtà è che su ottomila Comuni italia
ni almeno la metà è deficitaria; e fra quelli 
non deficitari la maggioranza è senz'altro dei 
piccoli Comuni. È chiaro dunque che la solu
zione proposta dal Governo, come il ripiego 
suggerito dal relatore, non sono costituzional
mente accettabili. Accettando uno dei testi pro
posti si metteranno, in definitiva, i Comuni 
nella necessità di aggirare l'ostacolo, esatta
mente come oggi avviene per il divieto di nuo
ve assunzioni. Tale divieto è stato posto in 
considerazione della precaria condizione di bi
lancio dei Comuni ; ma questi hanno esigenze 
d'amministrazione a cui non possono non far 
fronte. Ed ecco le assunzioni del personale 
fatte ugualmente, ma per vie traverse, come 
quella dei provvedimenti trimestrali. 

Ora quali sarebbero in pratica le spese che 
dovrebbero affrontare questi enti per la cor
responsione delle indennità? Non saranno cer
to tali da non essere affrontate. 

Nell'elaborare le tabelle, che assieme ai sena
tori Terracini, Giustarini, Asaro e Minio, pro
porrò, noi abbiamo tenuto presente i voti del
l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, 
organo di tutti i Comuni d'Italia. Dirò anzi che 
alcune voci massime sono state da noi modi
ficate, mentre i minimi sono rimasti identici. 
Credo che questa proposta, appunto perchè 
proviene da una Associazione di cui fanno 
parte uomini di tutte le Regioni d'Italia e di 
tutte le tendenze politiche, sia quella che me
glio tiene presenti le condizioni dei Comuni 
italiani, le esigenze dei loro bilanci, e il pre
stigio e la dignità di coloro ai quali le inden
nità stesse devono essere corrisposte. 

Il relatore ha proposto una indennità ini
ziale di 5.000 lire : sembra dignitosa questa 
cifra quando l'ultimo povero del più piccolo 
Comune italiano probabilmente ha assegni di 
misura superiore? 

E vengo alla lettura del mio emendamento : 
« Ai sindaci dei Comuni spetta una inden

nità mensile di carica, da proporsi dai Consigli 
comunali, entro i seguenti limiti : Comuni fino 
a 10.000 abitanti, da lire 15.000 a lire 30.000 ; 
Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, da lire 
30.000 a lire 60.000; Comuni da 30.001 a 
100.000 abitanti, da lire 60.000 a lire 80.000; 

Comuni da 100.001 a 300.000 abitanti, da lire 
80.000 a lire 120.000 ; Comuni con oltre 300.000 
abitanti, da lire 120.000 a lire 180.000. 

« Per i sindaci dei Comuni capoluoghi di pro
vincia con popolazione fino a 100.000 abitanti 
si applicano i limiti previsti al numero 3. 

« Agli assessori spettano ugualmente le in
dennità mensili di carica da non superare i 
due terzi di quelli assegnati ai sindaci ». 

Osservo infine che, se si applicassero le ta
belle proposte dal Governo o dal relatore, molti 
sindaci ed assessori dovrebbero ricevere in
dennità inferiori a quelle che già attualmente 
hanno. La provincia di Bari, per esempio, cor
risponde 120.000 lire al presidente e 80.000 
lire agli assessori. Il pro-sindaco di Andria 
fruisce di 45.000 lire al mese. 

MANCINELLI. Dichiaro di aderire all'emen
damento testé illustrato dal senatore Grame
gna. In esso è affermato un principio che inte
ressa tutto il Paese e che risponde non solo ad 
un imperativo della Costituzione, ma consente 
proprio il buon funzionamento dell'ammini
strazione. Subordinare l'indennità di carica 
alla volontà del Consiglio comunale o del Go
verno o anche alle condizioni finanziarie dei 
Comuni vale quanto andar contro a questo 
principio fondamentale. 

Non è forse vero che quando un Consiglio 
comunale viene sciolto — e ciò avviene nor
malmente a causa del suo dissesto finanzia
rio — il Commissario prefettizio che va a 
reggere quell'Amministrazione riceve la sua 
giusta e dovuta indennità, a prescindere dalla 
situazione finanziaria dell'ente? Portiamoci 
dunque su questo piano di ragionevole inden
nizzo a tutti i sindaci e a tutti gli assessori 
per l'attività che svolgono. 

Sin d'ora anzi affermo che tale principio 
deve essere applicato anche per le Ammini
strazioni provinciali, tanto più che questi enti, 
per la vita dei tempi moderni e la forza delle 
cose, vanno sempre più estendendo i loro com
piti ed acquistando maggiore importanza. 

A proposito di piccoli Comuni non posso poi 
condividere quanto ha detto il senatore Gra
megna : proprio in quei piccoli centri il sin
daco è tutto. Ivi spesso manca il' segretario 
comunale, o vi è solo un segretario consor
ziale, e il sindaco è proprio il padre a cui si 
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rivolgono tutti, anche per questioni priviate, 
onde egli deve dare tutta la sua opera perso
nale, anche se questo non è richiesto dallo 
mansioni d'ufficio. 

Sarebbe quindi ingiusto chiudere gli occhi 
di fronte a questa realtà facendo una discri
minazione fra l'opera che svolgono i sindaci 
dei (grandi Comuni e quella che compiono i 
sindaci dei (piccoli Comuni. 

PRESIDENTE. Mi perviene in questo mo
mento un emendamento da parte del senatore 
Riccio che mira a sostituire tutto il complesso 
del disegno di legge con un articolo unico, 
così formulato : 

« Le Amministrazioni comunali e provinciali 
i cui bilanci sono integrati dallo Stato, pos
sono, con deliberazione consiliare pubblica, 
fissare un'indennità di carica al sindaco, al
l'assessore delegato, al presidente e al vice 
presidente del Consiglio provinciale, e agli 
assessori comunali e provinciali, purché essa 
non superi i limiti massimi, anno per anno 
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 
di concerto con quello delle finanze. 

« Sono esclusi da tale facoltà le Amministra
zioni dei comuni fino a mille abitanti, e, per 
quanto riguarda gli assessori, compreso quel
lo delegato e quello anziano, le Amministra
zioni dei coniami che non superino i diecimila 
abitanti e quelle delle Provincie i cui capoluo
ghi non superino detto limite di popolazione. 

« Per i bilanci non deficitari e non inte
grati le dette indennità, ove deliberate n^i 
suddetti limiti, non sono (soggette ad alcuna 
approvazione ». 

RICCIO. Lungo tempo è trascorso da quan
do la Commissione iniziò la discussione di 
questo disegno di legge. Sono tuttavia indotto, 
ripensandoci, a presentare un emendamento 
rispondente a quelle osservazioni che avevo 
fatto a quell'epoca. A me sembra che il dise
gno di legge pecchi sia da un punto di vista 
tecnico, che da un punto di vista giuridico. Da 
un punto di vista tecnico, perchè le tabelle 
che si stabiliscono con questo disegno di legge 
sono materia che sarebbe stato meglio defe
rire al regolamento; da un punto di vista giu
ridico formale perchè mi sembra che si sia 
poco rispettosi delle autonomie comunali. In

fatti in quei Comuni dove non c'è deficit per
chè lo Stato deve preoccuparsi di quello che 
essi fanno? TI controllo da parte dello Stato 
dovrebbe esercitarsi solo per quei Comuni che 
hanno i bilanci integrati. 

Pertanto io proporrei che l'intervento legi
slativo si limitasse solo a quei Comuni che 
sono deficitari ed hanno i bilanci integrati 
dallo Stato. Darei al Ministero dell'interno, 
d'accordo col Ministero delle finanze, la fa
coltà di determinare, anno per anno, i limiti 
di queste tabelle e proporrei che per i Comuni 
che non sono deficitari, purché si mantengano 
entro questi limiti, non vi sia bisogno dell'ap
provazione da parte dell'Autorità tutoria. 

A questo proposito sostituirei l'intero dise
gno di legge con l'articolo unico di cui il Pre
sidente ha dato testé lettura. 

Mi sembra che con questo articolo si ot
terrebbe lo scopo di fare una legge semplice, 
snella, aderente alle necessità di tutti i Co
muni, senza stabilire delle tabelle che da un 
punto di vista tecnico legislativo mi sembra 
inopportuno stabilire con legge. 

FRANZA. Vi è una legge circa i criteri di 
integrazione dei bilanci comunali, legge che 
viene emanata ogni anno. A mio avviso, quin
di, non si può stabilire un principio ai fini del
l'integrazione, basato su una legge che ha una 
validità annuale e che potrebbe non essere 
riemanata. 

Inoltre non ci sono bilanci deficitari, ma sol
tanto consuntivi deficitari; parlare pertanto di 
bilanci deficitari che siano integrati dallo Staco 
non mi sembra perfettamente ortodosso. 

JANNUZZI. Innanzi tutto vorrei chiarire 
come funzionano ì bilanci finanziari dei Co
muni. Il Comune, al pari dello Stato, fa ogni 
anno un bilancio di competenza, che è bilancio 
preventivo, in cui non ci può essere mai, come 
diceva prima l'onorevole Franza, un deficit, 
ma solo una disparità tra entrate e uscite. 

Le entrate, come sapete, sono di varia na
tura, come del resto anche le uscite. Questo 
spareggio, finché non sia in vigore una legge 
di intervento statale a carattere permanente 
— e questa legge non c'è — non può essere 
colmato che con una proposta di mutuo. 
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Infatti se non si proponesse un mutuo il 
bilancio non si potrebbe fare. Il bilancio va 
poi alla approvazione della Giunta provinciale 
amministrativa e della Commissione centrale 
della finanza locale. Se frattanto interviene 
una legge di intervento dello Stato — e que
sto ultimo anno è intervenuta — che stabi
lisce che i bilanci dei Comuni sono integrati 
dallo Stato per la parte deficitaria, è la Com
missione centrale per la finanza locale che, 
caso ver caso, 'stabilisce se la differenza debba 
essere colmata con il mutuo o con il contributo 
statale. s 

Ora, parlare in questa legge di bilanci in
tegrati o non integrati dallo Stato, quando 
una tale legge ancora non esiste, non è esatto. 
Parlare di bilanci deficitari non è nemmeno 
esatto perchè nessun bilancio è deficitario, in 
quanto la proposta di mutuo differisce nel tem
po il pareggio, ma lo prevede sempre a carico 
dello stesso Comune, sia pure con entrate fu
ture. 

Ed allora credo che tutto l'errore di questa 
discussione sia un errore di impostazione. 
Sembrerebbe come se noi stessimo discutendo 
di Comuni di una nazione che non conosciamo, 
non dei Comuni italiani dei quali le condizioni 
finanziarie tutti conosciamo benissimo. Noi ri
schiamo di non far applicare la legge nella 
maggior parte dei casi perchè i Comuni in cui 
le entrate superino le uscite io penso che si 
possano contare sulle punte delle dita. 

Ora pare giusto affermare il principio che 
il sindaco che deve amministrare un Comune 
in condizione di spareggio, quindi con mag
giori difficoltà economiche, e la cui attività 
richiede una più intensa opera e un più acuto 
esame dei problemi, debba essere messo in 
condizioni peggiori del sindaco il quale, ammi
nistrando un Comune con un bilancio florido, 
ha minori preoccupazioni? 

E mi domando un'altra cosa : ma l'inden
nità che andiamo a stabilire è in relazione ad 
una specie di partecipazione agli utili dei bi
lanci da parte del sindaco, oppure è un com
penso per la sua opera? Se è tale, mi sem
bra che la differenziazione fatta dal collega 
Riccio tra bilanci in pareggio o in spareggio 
non sia esatta. Ora, togliere questa facoltà 
sovrana ai Consigli comunali di decidere, se-

.) 21a SEDUTA (19 gennaio 1955) 

condo le circostanze, la concessione o non del
l'indennità, mi sembra che sia eccessivo. 

Pertanto proporrei la seguente dizione : « Ai 
sindaci dei Comuni può essere corrisposta una 
indennità mensile di carica da fissarsi dal 
Consiglio comunale, tenuto conto, quanto alla 
sua misura, delle condizioni finanziarie del
l'ente e in ogni caso non oltre i seguenti li
miti . . . ». 

AGOSTINO. Sono contrario all'emendamen
to Riccio e per la natura della funzione del 
sindaco e per un principio di ordine demo
cratico. Occorre che il sindaco venga valutato 
•nella sua importanza; ogni cittadino deve 
avere la possibilità di accedere a questa ca
rica e per ognuno, impersonalmente, si deve 
affermare il principio che egli, accedendo a 
questa carica, debba avere un'indennità. 

JÈ una funzione essenziale e questa fun
zione affinchè venga espletata bene occorre 
che offra delle prospettive. Quando si mette 
il « può » si viene ad affidare alla discrezio
nalità del Consiglio, e alle volte anche a quella 
degli organi superiori, quella che è una esi
genza insopprimibile. Noi dobbiamo far sì che 
per il fine democratico che si deve raggiun
gere attraverso la funzione del sindaco, ognu
no possa liberamente accedere a questa carica 
qualunque sia la sua condizione economica. 

Come attribuiamo all'impiegato uno stipen
dio o un'indennità per l'attività che svolge, 
così, affinchè l'attività del sindaco possa essere 
assiduamente espletata, dobbiamo dargli la si
curezza che qualcosa avrà. In caso contrario 
potrà accadere che il più capace, economica
mente impotente, si allontani da questa fun
zione. Noi dobbiamo guardare alla funzione, 
a cui mira lo Stato attraverso l'attività del 
sindaco, per cui ognuno, senza preoccupazione, 
deve saoere che assumendo quella carica non 
avrà diminuita la sua consistenza patrimo
niale. 

In caso contrario il ricco accederà a questa 
carica; il povero, temendo di parlare di in
dennità, farà del tutto per non ottenere la 
carica. 

Il « può » in nessun caso deve operare, sia 
in ordine alla discrezione del Consiglio comu
nale, sia in ordine alle particolari condizioni 
in cui si possa trovare il Comune. Piuttosto 
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la discrezione deve essere in ordine al quan
tum, vi deve essere un minimo ed un massimo 
che tengano presente delle particolari condi
zioni dei Comuni e delle persone che vengono 
proposte a questa carica. Quindi il Consiglio 
comunale abbia discrezionalità in ordine alla 
misura, da un minimo ad un massimo, e su 
quella che è la discrezionalità del Comune non 
interferisca l'Autorità tutoria. Ma per quanto 
riguarda il principio io credo che alla fun
zione si debba riconoscere e attribuire un'in
dennità determinata di volta in volta. 

TERRACINI. Io ho pensato molto alle di
chiarazioni di rispetto all'autonomia comunale 
che il nostro collega Riccio ha voluto fare, 
ma mi sono stupito che abbia poi, con sempli
cità sorprendente, seppellito le autonomie co
munali quando ha proposto di rimettere al 
regolamento, al Ministero cioè, lo stabilire anno 
per anno dei limiti massimi e minimi per le 
indennità che debbono corrispondersi agli am
ministratori comunali. 

Ammettiamo pure che siano di più i Co
muni che non hanno bisogno di integrazione, 
non presentando bilanci deficitari, ma questo 
non ha alcuna importanza per le osservazioni 
che vorrei fare. Da alcune dichiarazioni fatte 
dai colleghi ho capito che queste indennità, 
nell'ipotesi migliore, finiscono con l'essere con
siderate non tra le spese necessarie e cioè ob-» 
bligatorie, ma rientrano nell'ambito molto 
vasto di quelle che chiamerò spese facoltative, 
quasi che l'opera degli amministratori comu
nali, del sindaco o degli assessori, abbia meno 
importanza, agli scopi di un buon funziona
mento della Amministrazione, dell'opera del 
segretario comunale o della guardia munici
pale o di un qualunque altro dei dipendenti 
dell'Amministrazione comunale, o addirittura 
sia meno necessaria l'attività dell'amministra
tore per il buon andamento dell'Amministra
zione di quanto non sia necessaria la cancel
leria che si acquista per il lavoro quotidiano, 
cancelleria che evidentemente rientra nelle 
spese obbligatorie. 

Per quanto riguarda la proposta del sena
tore Canevari di sopprimere i minimi e di 
lasciare solo i massimi, mi sembra che in 
questa maniera si aprirebbe veramente la via 
a quell'esercizio della tutela da parte dell'Auto

rità tutoria, esercizio al quale, senatore Ric
cio, non so in quale modo si potrebbe sot
trarre la funzione in relazione a questa spe
cifica decisione, lasciandola intatta per tutte 
le altre decisioni di spesa o di impiego del 
denaro da parte del Comune. 

In questa maniera si aprirebbe la via a tutta 
una serie di ritorsioni e ripicchi da parte del
l'Autorità tutoria, tendente a mettere in una 
situazione di disagio determinate Amministra
zioni. E mi si permetta di dirlo apertamente, 
non è proprio dei tempi nei quali con una 
meritoria sincerità il Potere esecutivo dà or
dini e disposizioni per mettere nel massimo 
disagio le Amministrazioni comunali che gli 
sono politicamente invise, non è proprio in 
questo momento il caso di lasciare aperta alla 
Autorità prefettizia una strada per portare a 
buon fine questa impresa, certamente non me
ritevole e certamente non costituzionale o le
gale. 

Ecco perchè, allo scopo di restringere al 
massimo, non dirò la discrezionalità ma l'ar
bitrio dell'Autorità tutoria, credo non si possa 
lasciare aperta in basso la tabella ; anche a 
questo proposito occorre che le tabelle abbiano 
un limite. E poiché si tratta di un problema 
molto importante, credo che la redazione delle 
tabelle debba essere fatta dal Parlamento. 
Non si tratta infatti di una particolarità mi
nuta e senza importanza nelle disposizioni di 
questo disegno di legge, ma di una disposi
zione che ha importanza tipica, fondamentale 
e non può rinunciare il legislatore a questa 
redazione per rimetterla agli organi ammini
strativi. 

PRESIDENTE. È stato presentato dal se
natore Carelli un emendamento al secondo 
comma dell'articolo 1, per il quale, a modifica 
dell'emendamento proposto dal relatore', si pro
pone di applicare per i sindaci di Comuni ca
poluoghi di provincia con popolazione fino a 
300.000 abitanti il limite previsto al n. 4. 

CARELLI. Sono innanzi tutto del parere 
del collega Canevari di eliminare i limiti minimi 
per una ragione di carattere pratico e per 
mettere i Comuni in condizione di poter re
golare la materia sulla base delle disponibilità 
finanziarie dei loro bilanci. Ecco perchè il 
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CANEVARI, relatore. Debbo osservare che 
le ragioni che mi hanno indotto a proporre 
l'emendamento sono molto evidenti. Vorrei far 
presente, se mi consente il senatore Terracini, 
che in fondo con l'abolizione dei minimi si 
viene a riconoscere una maggiore libertà agli 
stessi Comuni di stabilire le indennità da cor
rispondere non soltanto in relazione alle pro
prie particolari condizioni finanziarie, ma 
anche per tante altre considerazioni locali di 
cui si rende facilmente conto chi è un po' pra
tico di amministrazione, specialmente nei pic
coli Comuni. 

Al collega Carelli, che ha osservato che sa
rebbe d'accordo con me in tutto meno che 
sull'introduzione di una sotto categoria che 
sarebbe in questo caso la prima categoria (Co
muni 'fino a 1.000 abitanti), debbo dire che ho 
voluto che la categoria fosse così limitata per
chè Comuni di così piccola rilevanza demo
grafica si riscontrano particolarmente nella 
Lucania ed in genere nelle regioni povere. 

Il senatore Terracini ha toccato un argo
mento di carattere politico al quale vorrei 
rispondere. Egli ha osservato che elevando i 
minimi si dà adito al Potere esecutivo di in
tervenire col suo controllo a compiere soprusi 
verso quei Comuni che non possono chiudere 
in pareggio (ed intendo il pareggio reale); 
l'Autorità tutoria, secondo il senatore Terra
cini, potrebbe anche esercitare pressioni o 
commettere soprusi a danno della libertà, che 
dobbiamo riconoscere e difendere, dei Consigli 
comunali. Ora noi non possiamo accettare una 
tesi di questa natura tanto più che nella di-
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mostrazione di questa sua perplessità o di 
questo suo timore il senatore Terracini ha 
usato degli argomenti che negano completa
mente la fiducia al Governo. 

TERRACINI. Io ho richiamato delle dichia
razioni ufficiali del Governo. Che c'entra la 
fiducia? 

CANEVARI, relatore. Senatore Terracini, 
contro eventuali soprusi da parte dell'Autorità 
tutoria in regime di libertà, che è dimostrato 
essere difeso dall'attuale Governo, c'è sempre 
modo da parte dei liberi Comuni di reagire 
usando tutti quei mezzi che sono consentiti 
dal nostro regime. (Interruzioni dalla sinistra). 
Anche in Parlamento, come m'insegna il se
natore Terracini, l'Opposizione quotidiana
mente ci dà la dimostrazione che la libertà è 
difesa particolarmente per l'opposizione stessa. 
(Approvazioni dal centro). 

Per queste ragioni ritengo di non poter ade
rire alle preoccupazioni che ha esposto il se
natore Terracini ed insisto sull'emendamento 
da me proposto. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Io mi interessai di questo disegno di 
legge, davanti a questa Commissione, quando 
ancora mi occupavo dell'Amministrazione ci
vile, cioè circa un anno fa, e forse oltre. Sono 
rimasto assai meravigliato quando l'ho trovato 
ancora all'ordine del giorno. 

Premesso questo, osservo che si sfonda una 
porta aperta quando si dice che gli ammini
stratori comunali e provinciali debbono avere 
un compenso per la loro attività, in modo che 
ad essa accedano anche coloro che non sono 
provveduti di sostanze tali da poter esercitarla 
quasi come un lusso o un passatempo. Il Go
verno presentò nell'ottobre 1953 questo disegno 
di legge appunto perchè potesse concedersi a 
chiunque un equo compenso per l'attività di 
amministratore comunale o provinciale. 

Mi è sembrato che, nella discussione, si sia 
perso di vista il punto di partenza del disegno 
di legge. Sta che già prima della sua presen
tazione i Comuni potevano deliberar di con
cedere indennità agli amministratori. Se-
nonchè, siccome queste deliberazioni erano 
soggette a controlli di merito, accadeva che, 

mantenere i minimi costituirebbe un inciampo 
e un intralcio al normale cammino finanziario 
del Comune stesso. 

Non sono d'accordo con il senatore Cane-
vari sulle sotto categorie che egli vorrebbe 
introdurre con l'emendamento all'articolo 1, 
per cui io lascerei l'articolo così come è for
mulato nel testo presentato dal Governo, sem
pre eliminando soltanto i minimi. 

Per quanto riguarda poi la questione rela
tiva alle categorie dei capoluoghi di provincia, 
debbo dire che i capoluoghi hanno un'impor
tanza notevole, per cui io proporrei di elevare 
la categoria di questi capoluoghi portandola 
dal limite di cui al n. 3 al limite di cui al n. 4. 
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nell'esaminare, certe Giunte provinciali ammi
nistrative adottavano criteri restrittivi ed al
tre, invece, criteri estensivi. Di fronte a 
questo inconveniente, il Governo intese pro
porre una specie di tabella con la quale, nelle 
linee generali e col massimo rispetto delle 
autonomie dei Comuni, fossero fissate certe 
cifre, a seconda delle categorie dei Comuni, 
ed al tempo stesso — questo era il cardine 
del disegno di legge — fosse soppresso il con
trollo di merito sulle deliberazioni che sareb
bero state adottate, lasciando su di esse sol
tanto il controllo formale di legittimità : 
controllo formale che (dico subito) può esi
stere anche quando un organo deliberante 
esercita (come diciamo noi tecnici) un'attività 
discrezionale e non un'attività vincolata. In
fatti, anche se un organo ha da esercitare 
un'attività discrezionale e quindi può spazia
re entro di essa, non è detto che non ci possa 
essere un controllo di legittimità sull'eserci
zio dell'attività stessa. Bisogna infatti verifi
care se quell'organo ha agito rispettando le 
forme di legge, cioè se l'adunanza è stata re
golarmente convocata, se c'era il numero le
gale, ecc. Un controllo di legittimità, dun
que, è perfettamente compatibile con l'esistenza 
di un carattere discrezionale nell'attività che 
si esercita. 

Ora il Governo intese, appunto, dare ai 
Consigli comunali facoltà discrezionale circa 
i compensi agli amministratori, entro certi 
limiti (fino a tanti abitanti tanto, fino a tanti 
altri abitanti tant'altro), stabilendo che, quan
do i Comuni esercitassero questa facoltà di
screzionale, l'Autorità tutoria avrebbe, circa 
le relative delibere semplicemente un controllo 
di legittimità. Quindi massima libertà ai Co
muni, massimo riguardo alle esigenze degli 
amministratori. Questo è il concetto del pre
sente disegno di legge. 

Oggi si vorrebbe dire che il compenso, ad
dirittura, « spetta » ai sindaci. Questo concetto 
anzitutto vulnererebbe la libera potestà che 
ogni Consiglio comunale deve avere in questa 
materia. Perchè spogliare i Consigli comunali 
della potestà discrezionale di dare o non dare 
questi compensi? Perchè negare ad una mag
gioranza — che ritenga di non dover dare 
al proprio sindaco una indennità perchè non 
ne ha bisogno; o perchè l'entità delle sue pre-
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stazioni è tale da non rendere consigliabile 
la concessione di una indennità, in quanto pra
ticamente l'attività è esplicata quasi tutta dal 
vice sindaco o dal segretario comunale; o 
perchè è molto ricco — perchè.negare a quella 
maggioranza la facoltà di negare, in quei casi, 
l'indennità? (Interruzione del senatore Ago
stino). Inoltre, anche per una ragione di ar
monia generale legislativa, non vedo perchè 
dobbiamo con questa legge invadere il campo 
delle autonomie comunali obbligando le mag
gioranze a concedere agli amministratori dei 
compensi. Quindi ritengo più ragionevole la 
dizione del testo governativo : « può ». 

TERRACINI. Io proporrei allora di met
tere : « I Comuni possono corrispondere » e 
non « può essere corrisposta » perchè allora 
veramente si soggettivizza questa facoltà e si 
sottolinea l'autonomia dei Comuni. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Come prima impressione credo che si 
possa accettare l'emendamento del senatore 
Terracini in quanto, sostanzialmente1, nulla 
viene mutato. 

Si è parlato di spese facoltative e di spese 
obbligatorie. La verità è che — se con questo 
disegno di legge noi attribuiamo ai Consigli 
comunali la facoltà di assegnare agli ammi
nistratori un compenso — una volta che quel
la facoltà sia stata esercitata in relazione alla 
legge, la spesa pel compenso va considerata 
come obbligatoria. Poiché la spesa va consi
derata obbligatoria, resta impedito agli organi 
tutori, in sede di esame di merito, il discutere 
sull'avvenuto esercizio della facoltà da parte 
del Consiglio comunale. Basta che, rispettando 
le norme della legge, sia stato regolarmente 
convocato il Consiglio, ci sia stato il numero 
legale, sieno stati rispettati i limiti di legge 
perchè la spesa, quale che sia, vada conside
rata come obbligatoria. 

Il senatore Terracini ha detto che l'opera 
del sindaco è necessaria non meno di quella 
del segretario comunale. Non c'è dubbio. Ma 
qui non si tratta di vedere se è più o meno 
necessaria la sua opera, bensì se è necessaria 
una sua retribuzione. E noi diciamo : lascia
mo libertà di stabilire se la retribuzione sia 
indispensabile o no. 
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Quanto all'emendamento del senatore Ric
cio, io debbo ringraziare il presentatore per
chè attribuisce al Ministero dell'interno la po
testà di fissare ogni anno le cifre. Il Governo 
potrebbe anche essere sensibile a questo onore 
che gli si fa ; ma è remissivo. A scanso, anzi, di 
questioni il Governo preferirebbe, come ha già 
proposto, che sia il Parlamento stesso ad indi
care queste cifre. 

Quanto alla distinzione che il senatore Ric
cio fa tra bilanci integrati e non integrati... 

RÌCCIO. Debbo precisare in proposito che 
oggi, infatti, esistono dei bilanci comunali in
tegrati dallo Stato, e nelle probabilità del fa-
turo esisteranno ancora per qualche tempo. Vi 
sono poi anche dei bilanci non deficitari, non 
integrati e per me bilancio non deficitario è 
anche quello in cui avviene il cosiddetto ri
piano dello sbilancio, perchè il ripiano è un 
debito e debito significa deficit. Si tratta dun
que di spiegare meglio il concetto con un'altra 
parola. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. A me pare che, come precisione di lin
guaggio legislativo, non si possono usare i ter
mini proposti dal senatore Riccio, perchè, oe 
un bilancio è integrato o no, lo si sa soltanto ex 
post, quando cioè, intervenuta una legge e per 
deliberato di speciali organi, l'integrazione è 
concessa. Fino a quel momento non si sa
prebbe, agli effetti delle indennità, se quel de
terminato Comune deve esser posto in una 
categoria o in un'altra, a rigore. 

Per quanto poi riguarda i Comuni deficitari, 
debbo dire che, nell'impostare un bilancio, i Co
muni sono, nella loro autonomia, liberi di ri
tenere opportuno che una certa spesa venga 
affrontata non con le entrate dell'annata, 
ma con un debito da riversare sulle entrate 
future. Come si potrà dire in questo caso 
che il bilancio è in deficit"! Quindi io non 
entrerei in questo campo e (pregherei il se
natore Riccio di non insistere sul suo emen
damento. Preferirei che, lasciando piena po
testà ai Consigli comunali, si dicesse : tenendo 
conto delle condizioni (finanziarie dell'ente. 
Questo perchè ci può essere un Comune, an
che piccolissimo, nel quale gli amministratori 
comunali hanno un'attività che (per comodità 

di ragionamento) esprimo con la cifra cento ; e 
ci può essere un altro Comune piccolissimo in 
cui l'attività degli amministratori è espressa 
egualmente dalla cifra cento; ma l'uno può 
avere un ricchissimo patrimonio di boschi, e 
l'altro può non averlo e magari essere in mi
seria. In questo caso io domando : è proprio 
giusto che il Comune ricchissimo debba lesi
nare il compenso al proprio sindaco e che il 
Comune poverissimo debba largheggiare in 
quel compenso, ciascuno rispetto alle proprie 
possibilità? Non è meglio lasciare arbitri sul 
da farsi i due Consigli comunali? Quindi sarei 
favorevole alla dizione proposta dal relatore. 

Il senatore Jannuzzi in sostanza teme che 
la parola « compatibilmente » possa essere in
terpretata come indicante una subordinazione 
della deliberazione a che l'ente sia in buone 
condizioni finanziarie. Non è così. Quando noi 
diciamo « compatibilmente » intendiamo sola
mente dire che bisogna tener conto delle di
sponibilità dell'ente. 

JANNUZZI. Questa era appunto la dizione 
da me usata; ma riflettendo meglio debbo dire 
che se si abolisce il minimo è assorbita anche 
la questione del riferimento alle condizioni fi
nanziarie, perchè una volta che il minimo non 
vi è più e vi è soltanto un massimo ed è il Con
siglio comunale che può determinarne la mi
sura, la questione dell'adeguamento alle con
dizioni finanziarie è automaticamente assor
bita. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Quanto al minimo, accetto la proposta 
del senatore Canevari di sopprimere i minimi 
perchè ciò rappresenta un ulteriore allarga
mento della potestà dei Consigli comunali. 
(Interruzione del senatore De Luca Carlo). 

CANEVARI, relatore. Dichiaro fin d'ora 
che se il mio emendamento relativo ai minimi 
venisse accolto dalla maggioranza, lascerei l'ar
ticolo 5 nel testo proposto dal Governo e non 
insisterei sull'emendamento da me proposto 
allo stesso articolo. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Siamo d'accordo. Desidero ora rispon
dere all'interruzione del senatore De Luca. 
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Quando noi diciamo ai Consigli comunali : siete 
liberi di dare un'indennità ai vostri ammini
stratori fino a questa cifra, noi stabiliamo un 
criterio vincolante. Circa l'altro criterio di cui 
va tenuto conto, concernente le condizioni 
finanziarie dell'Ente, noi diamo a questi Con
sigli comunali un'ampia facoltà discrezionale. 
Come, infatti, debbono tener conto di questo 
secondo criterio? Nell'ambito della loro discre
zionalità, come quando in un concorso la Com
missione giudicatrice vota sui meriti dei can
didati. Sul come i Consigli comunali esercite
ranno questa facoltà discrezionale non sarà 
concesso un controllo di merito ; sarà possi
bile soltanto un controllo di legittimità. 

Al senatore Carelli debbo dire che il Go
verno preferisce l'emendamento proposto dal 
senatore Canevari anziché la formula del suo 
emendamento. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osser-
vazi'ni, metto ai voti l'emendamento presen
tato dal senatore Riccio, che ridurrebbe il di
segno di legge ad un unico articolo, non ac
cettato né dal relatore, né dal Governo, e 
di cui do ancora lettura : « Le Amministra
zioni ccmunali e provinciali i cui bilanci sono 
integrati dallo Stato possono, con delibera

zione consiliare pubblica, fissare una inden
nità di carica al sindaco, all'assessore delegato, 
al presidente ed al vice presidente del Con-

'siglio provinciale ed agli altri assessori co
munali e provinciali, purché essa non superi ì 
limiti massimi, anno per anno stabiliti con 
decreto del Ministro dell'interno di concerto con 
quello delle finanze. Son- esclusi da tali facoltà 
le Amministrazioni dei comuni fino a mille 
abitanti e, per quanto riguarda gli assessori, 
compreso quello delegato e quello anziano, le 
Amministrazioni dei e munì che non superino 
i 10.000 abitanti e quelli delle Provincie i cui 
capoluoghi non superino detto limite di po
polazione. Per i bilanci non deficitari e non 
integrati le dette indennità, ove deliberate nei 
suddetti limiti, non s"no soggette ad alcuna 
approvazione ». 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo 
dell'intero articolo 1 presentato dai senatori 
Terracini, Gramegna ed altri, non accettato 
né dal relatore né dal Governo di cui do let
tura : « Ai sindaci dei Comuni spetta una in
dennità mensile di carica da proporsi dai Con
sigli comunali entro i seguenti limiti : 

1" Comuni fino a 10.000 abitanti da lire 15.000 a lire 30.000 mensili 
2° » da 10.001 » 30.000 » » » 30.000 » » 60.000 » 
3» » » 30.001 » 100.000 » » » 60.000 » » 80.000 » 
4° » » 100.001 » 300.000 » » » 80.000 » » 120.000 » 
5° . » con oltre 300.000 » » » 120.000 » » 180.000 » 

« Per i sindaci dei Comuni capoluoghi di 
provincia con popolazione fino a 100.000 abi
tanti si applicano i limiti previsti al n. 3. 

« Agli assessori spettano ugualmente le in
dennità mensili di carica da non superare i 
due terzi di quelle assegnate ai sindaci ». 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 

JANNUZZI. Propongo il seguente emen
damento al primo comma dell'articolo 1 : « Ai 

sindaci dei Comuni può essere corrisposta una 
indennità mensile di carica da fissarsi dal 
Consiglio comunale in misura che tenga conto 
delle condizioni finanziarie del Comune e in 
ogni caso entro i limiti seguenti:...». 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il Governo è contrario all'emendamento 
proposto dal senatore Jannuzzi, mentre si ri
mette alla Commissione per quanto riguarda 
il teste proposto dall'onorevole relatore. 
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CANEVARI, relatore. Il relatore è contra
rio all'emendamento proposto dal senatore 
Jannuzzi e insiste nel suo testo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 
del senatore Jannuzzi al primo comma dell'ar
ticolo 1, non accettato né dal relatore né dal 
Governo. Chi lo appreva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Metto ora ai voti il primo comma dell'arti
colo 1 nel testo proposte dall'onorevole re
latore di cui do nuovamente lettura: 

« Ai sindaci dei Comuni può essere corri
sposta, compatibilmente con le condizioni fi
nanziarie dell'Ente, una indennità mensile di 
carica da fissarsi dal Ccnsiglio comunale, en
tro i seguenti limiti : 

1° Comuni fino 
2" 
o 
4° 
5° 
6° 
7° 
8° 

da 
» 
» 
» 
» 
» 

a 1.000 
1.001 » 3.000 
3.001 » 10.000 

10.001 » 30.000 
30.001 » 100.000 

100.001 » 250.000 
250.001 » 500.000 

con oltre 500.000 

tan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

;i fino 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

a lire 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

5.000 
10.000 
15.000 
30.000 
60.000 
80.000 

100.000 
120.000 

mensili 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Metto ora ai voti l'emendamento al secon
do comma proposto dal senatore Carelli e di 
cui do nuovamente lettura : « Per i sindaci dei 
Comuni di provincia con popolazione fino a 
300.000 abitanti si applica il limite previsto 
al n. 4 ». 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il Governo è contrario. 

CANEVARI, relatore. Anche il relatore è 
contrario. 

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento 
del senatore Carelli, non accettato né dal re
latore né dal Governo, è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Metto ai veti il secondo comma nel testo 
proposto dall'onorevole relate re di cui do nuo
vamente lettura: 

« Il limite previsto al n. 5 si applica anche 
ai sindaci di Comuni che, pur avendo popola
zione inferiore a 30.000 abitanti, siano capo
luoghi di provincia ». 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Metto ai voli il terzo comma nel testo pro
posto dall'onorevole relatore di cui do nuova
mente lettura : 

« L'indennità suddetta, qualora non venga 
attribuita al sindaco, può essere assegnata, 
nei limiti indicati nel primo comma, all'asses
sore anziano o delegato ». 

Chi le approva è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Poiché, a norma dell'articolo 26' del Rego
lamenti, oltre un quinto dei componenti la 
Commissione ha chiesto che il presente dise
gno di legge sia discusso e votato dal Senato, 
la nostra Commissione rimane pertanto priva 
di poteri deliberanti in ordine a questo prov
vedimento. 

L'esame del disegno di legge proseguirà per
tanto in sede referente. 

La seduta termina alle ore 12,55. 

Dott. MAEIO OAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


