
SENATO DELLA REPUBBLICA 

1* C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio 

e de l l ' in terno) 

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1957 
(55a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente ZOTTA 

I N D I C E 

Disegni di legge: 
« Costituzione in Comune autonomo della fra

zione di Colli di Labro in provincia di Rieti » 
( 1358] (D'iniziativa del deputato Bernardinetti) 
{Approvato dalla Camera del deputati) [Discus
sione e approvazione): 

PRESIDENTE, pag. 852, 853 

AGOSTINO 853 

A N G E L I N I , relatore . 852 
B I S O R I , Sottosegretario di Stato per l'interno 853 

« Erezione in Comune autonomo della frazione 
di San Nazzaro con distacco dal comune di Cal
vi-San Nazzaro in provincia di Benevento » 
(1482) (D'iniziativa del deputato Perlingieri) 
(Approvato data Camera dei deputati) (Rinvio 
del la discussione): 

PRESIDENTE 853, 854 

AGOSTINO 854 

A N G E L I N I , relatore 853 

« Erezione in Comune autonomo della frazione 
di Posta Fibreno con distacco dal comune di 
Vicalvi in provincia di Frosinone » (I63Q) (Di 
iniziativa del deputato Fanelli) (Approvato dal
la Camera dei deputati) (Discussione e appro
vaz ione) : 

PRESIDENTE 854 

AGOSTINO , , . . 854 

A N G E L I N I , relatore Pag. 854 
B I S O R I , Sottosegretario di Stato per l'interno 854 

« Costituzione dei Comitati per l 'amministra
zione separa ta dei beni civici frazionali » ( 1780) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Discus
sione e approvazione con modificazioni): 

PRESIDENTE 855, 857, 858 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per l'interno 858 
P I E C H E L E , relatore 855, 858 
TERRACINI 858 

« Nuove noa-me sulle anticipazioni delle ret te 
di spedalità ai nosocomi della Repubbl ica» 
(1820) (Rinvio della discussione): 

PRESIDENTE , 859 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per l'interno 859 
GRAMEGNA 859 

« Utilizzazione dei mater ia l i dei servizi auto
mobilistico e del naviglio del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza » ( 1821 ) (Discussione 
e approvazione) W : 

PRESIDENTE 859, 860, 861, 862 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per l'interno 861, 
362 

CONDORELLT 8 6 1 

GRAMEGNA 861 

LEPORE, relatore 859, 860, 862 
MANCINELLI 860, 861 

R I C C I O 860 

TERRACINI 359, 860 861 

La seduta è aperta alle ore 9,^5. 

Sono presenti i senatori: Agostino, Ange
lini Nicola, Battaglia, Condorelli, Elia, Fedeli, 
Giustarini, Gramegna, Lepore, Locatelli, Lu-
belli, Mancinelli, Molinari, Molinelli, Nasi, 
Piechele, Raffeiner, Riccio, Schiavone, Terra
cini, Tupini e Zotta. 

(1) Il titolo del disegno di legge è s tato così modifi
cato : « Utilizzazione dei mater ia l i dei servizi automo
bilistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza, e dei material i radiotelegrafici, telegrafici e 
telefonici dell 'Amministrazione di pubblica sicurezza ». 
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Intervengono i Sottosegretari di Stato alia 
Presidenza del Consiglio dei ministri Zelioli 
Lamini e per l'interno Bisori. 

LOCATELLI, Seignetario. legge ti processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Bernard inetti: « Co
stituzione in Comune autonomo della (ra
zione di Colli di Labro in provincia di Rieti » 
(13S8) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
del deputato Bernardinetti : « Costituzione in 
Comune autonomo della frazione di Colli di 
Labro in provincia di Rieti », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ANGELINI, relatore Dagli atti e dalle 
istruttorie fatte eseguire dal Prefetto di Rieti 
risulta che una proposta per l'autonomia di 
Colli fu avanzata, su iniziativa degli onorevoli 
Mattoli e Natti, il 15 dicembre 1921 e la Ca
mera dei deputati approvò la proposta stessa, 
ma non si ebbe l'auspicata legge per la man
cata approvazione da parte del Senato, che 
allora era orientato verso l'indirizzo dato dal 
Governo fascista, il quale era contrario alle 
autonomie locali e cercava di raggruppare i 
piccoli Comuni in Comuni più grandi. Analoga 
proposta fu avanzata dall'onorevole Bernardi-
netti nel 1961 e la Camera dei deputati si pro
nunciò favorevolmente, ma «non così il Senato 
della Repubblica che ritenne essere questa ma
teria di competenza delle Regioni. Ed infine 
lo stesso onorevole Bernardinetti, il 17 marzo 
1953, presentò la proposta di legge che è stata 
approvata dall'altro ramo del Parlamento e di 
cui ora ci occupiamo. 

Si aggiunge che la costituzione non può av
venire ai termini dell'articolo 33 della legge 
comunale e provinciale, del 3 marzo 1934, 
n, 383, per la mancanza del requisito di 3.000 

abitanti, il che spiega la legge speciale, pur 
ricorrendo, nel caso in esame, tutte le altre 
condizioni che giustificano la erezione in co
mune della frazione di Colli. 

I citati precedenti legislativi stanno a dimo
strare la impossibilità di coesistenza dei due 
centri in un solo comune, risalendo a tempo 
remoto la ostilità fra le due popolazioni, tanto 
è vero che nel 1944 non vi è stata la possi
bilità di costituire una amministrazione co
munale con sistema democratico. Ciò si spie
ga non soltanto per rivalità campanilistiche, 
ma più che altro per ragioni economiche e 
di vita. Considerevole è la distanza tra i due 
centri, collegati da una strada di 8 chilometri 
montuosa e disagevole specialmente durante 
l'inverno, e da mezzi di comunicazione anche 
essi disagevoli. Chi da Colli vuole recarsi al 
capoluogo deve servirsi di due corriere e pro
priamente della linea Rieti-Terni per il tratto 
Colli Bivio Luce, e della linea Terni-Leonessa 
per il tratto Bivio Luce-Labro. Non solo, ma 
non può ritornare in giornata e deve pernot
tare a Labro. 

Per quanto riguarda poi l'aspetto delle eco
nomie dei d«ue centri, la popolazione di Labro 
è formata da piccoli proprietari, nella sua 
gran parte, e quella di Colli da mezzadri, ar
tigiani e, principalmente, da operai che lavo
rano negli stabilimenti industriali di Rieti, 
Terni e Papigno. Deriva da ciò che gli abitanti 
di Colli hanno uno scambio di relazioni con 
questi centri, restando estranei per qualsiasi 
rapporto, tranne per le pratiche strettamente 
amministrative, a Labro. 

Secondo il censimento del 1951, Labro conta 
731 abitanti, Colli 952. Nella frazione di Colli 
esistono già i seguenti uffici e servizi pubblici, 
oltre la parrocchia; le scuole, dalla prima 
alla quinta elementare; ufficio postale, telefo
nico, telegrafico; cimitero, con campi comu
nali, loculi e cappelle; illuminazione pubblica 
e privata estesa anche ai centri abitati di Ca
stellino, Maccarese, Collespina e Vallespina; 
servizio di corriera per Rieti e Terni; ufficio 
di conciliazione; ambulatorio medico; delega
zione dell'ufficio di stato civile. 

Secondo l'istruttoria, dei 2.448 ettari del 
comune di Labro, 1.159 ettari sarebbero attri
buiti a questo, e 1.289 ettari a Colli, e, sem-
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pre secondo la predetta istruttoria, con il di

stacco vi sarebbe l'autosufficienza finanziaria 
tanto per Labro quanto per Colli. 

Inoltre, anche l'amministrazione provinciale 
di Rieti ha dato parere favorevole alla auto

nomia di Colli e la domanda relativa risulta 
firmata da circa 600 frazionisti con firme ap

poste in presenza del Commissario prefettizio 
e da questi autenticate. 

Pertanto concludo raccomandando l'approva

zione della proposta di legge dell'onorevole 
Bernardinetti nel testo votato dalla la Com

missione della Camera. 

AGOSTINO. Sono favorevole all'approva

zione del presente disegno di legge proprio per 
le constatazioni esposte dal collega Angelini. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'inter

no. Il Governo riconosce che esiste effettiva

mente una separazione topografica che rende 
molto faticoso andare dal capoluogo alla fra

zione di Colli. Comunque sembra ora che i due 
Comuni possano considerarsi finanziariamente 
autosufficienti sia pure con alcune lievi super

contribuzioni. E, ciò che è importante, le ri

spettive popolazioni sono assolutamente favo

revoli. Quindi il Governo non ha nulla da 
obiettare. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman

da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

La frazione di Colli di Labro del comune 
di Labro, hi provincia di Rieti, è costituita 
in comune autonomo. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Governo della Repubblica è autorizzato 
a provvedere con decreto presidenziale alla 
esecuzione della presente legge. 

Il prefetto di Rieti, sentita la Giunta pro

vinciale amministrativa, provvederà al rego

lamento dei rapporti patrimoniali e finanziari 
tra i comuni di Labro e Colli di Labro. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, il prefetto di Rieti, sentita la Giunta 
provinciale amministrativa, disporrà le op

portune riduzioni nell'organico del personale 
dipendente dal comune di Labro <ìa effettuarsi 
in conseguenza della modifica territoriale, e 
determinerà le tabelle organiche del personale 
del comune di Colli di Labro. 

Il numero complessivo dei posti risultanti 
dai due organici, a seguito del provvedimento 
di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, 

■non potranno essere superiori a quelli attual

mente assegnati al comune di Labro. 
Al personale in servizio presso i comuni di 

Labro e Colli di Labro che sarà inquadrato nei 
predetti organici non potranno essere attri

buiti posizione gerarchica e trattamento eco 
nomico superiori a quelli fruiti all'atto dello 
inquadramento. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(É approdato). 

Rinvio della discussione del disegnò di legge 
d'iniziativa del deputato Perlingieri : « Ere-

zione in Comune autonomo della frazione 
di San Nazzaro con distacco dal comune di 
Calvi-San Nazzaro in provincia di Bene-

vento » (1482) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
del deputato Perlingieri : « Erezione in Co

mune autonomo della frazione di San Nazzaro 
con distacco dal comune di CalviSan Nazzaro 
in provincia di Benevento », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

ANGELINI, relatore. Chiedo all'onorevole 
Presidente e agli onorevoli colleghi che la 
discussione del presente disegno di legge ven

ga rinviata ad altra seduta poiché, in base 
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a elementi emersi dall'istruttoria, ritengo ne
cessario assumere ulteriori informazioni in 
merito. Non potrei oggi essere preciso sulla 
questione. 

AGOSTINO. Sono d'accordo con il senatore 
Angelini per un supplemento di istruttoria. 
Prego pertanto il relatore di informarsi sulla 
posizione assunta dalla frazione di Cubante, 
che dovrebbe essere aggregata all'istituendo 
comune autonomo di San Nazzaro. Mi risulta 
infatti che la maggior parte degli abitanti di 
questa frazione (che dista 18 chilometri da 
San Nazzaro) si è opposta alla istituzione in 
Comune autonomo del centro in questione. In
fatti detta popolazione non vuole il fraziona
mento del suo territorio che, con la approva
zione del presente disegno di legge, andrebbe 
metà a Calvi e metà al comune di San Naz
zaro. 

PRESIDENTE. Se gli onorevoli colleghi 
non hanno obiezioni da fare, la discussione del 
presente disegno di legge viene rinviata ad 
altra seduta. 

(Così rimarne stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Fanelli: « Erezione 
in Comune autonomo della frazione di Posta 
Fibreno con distacco dal comune di Vicalvi 
in provincia di Frosinone » (1630) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
del deputato Fanelli : « Erezione in Comune 
autonomo della frazione di Posta Fibreno con 
distacco dal comune di Vicalvi in provincia 
di Frosinone », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ANGELINI, relatore. Posta Fibreno era un 
comune che, nel secolo scorso, venne dapprima 
aggregato al comune di Alvito e successiva
mente, nel 1868, al comune di Vicalvi. Po
sta Fibreno ha un territorio ben delimi
tato, distinto nettamente da quello di Vi-
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calvi da una antica mulattiera. Dista la 
frazione dal capoluogo circa nove chilometri 
di strada tortuosa e disagevole mancando un 
collegamento carrozzabile diretto. La esten
sione territoriale della frazione eguaglia quella 
di Vicalvi, così come sono numericamente 
quasi eguali le popolazioni. Essendo stato 
Posta Fibreno un Comune autonomo, ha già 
quel complesso di edifici e tutta l'attrezza
tura necessaria per essere eretto di nuo
vo a Comune. Difatti tanto Vicalvi quan
to Posta Fibreno hanno ciascuno : an
tiche parrocchie, Santo protettore e festività 
religiose diverse; scuole elementari a corsi 
completi; uffici postali, cimiteri, impianti idri
ci ed elettrici distinti; sedi comunali distinte. 
Le due popolazioni hanno costumi, usi, tradi
zioni, antichi emblemi comunali, dialetti net
tamente differenti, il che ha impedito che si ve
rificasse una vera e propria coesione per la 
quale tutti gli abitanti si sentissero apparte
nenti allo stesso Comune. Anzi le suddette 
spiccate differenze potrebbero avere delle 
spiacevoli ripercussioni, di cui si hanno già 
i primi sintomi. Ciò potrebbe essere evitato 
restituendo l'autonomia a Posta Fibreno. Dal
la istruttoria fatta eseguire dalla prefettura 
di Frosinone risulta che l'erigendo Comune 
avrebbe la necessaria autosufficienza finanzia
ria, e lo stesso dicasi per il comune di Vicalvi. 

Per questi motivi sono favorevole alla ap
provazione del disegno di legge. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Anche in questo caso il Governo, con
siderando il distacco territoriale notevole esi
stente tra i due centri e considerata anche la 
autosufficienza dei medesimi, può essere favo
revole al provvedimento. 

AGOSTINO. Sono anch'io favorevole alla 
erezione in Comune autonomo della frazione 
di Posta Fibreno, ritenendo pienamente va
lide le considerazioni del senatore Angelini. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura: 



Senato della RepubbUca - 855 — II Legislatura 

V COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e 

Art. 1. 

La frazione di Posta Fibreno del comune 
di Vicalvo, in provincia di Frosinone, è costi
tuita in comune autonomo con omonima deno
minazione. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Governo della Repubblica è autorizzato 
a provvedere con decreto presidenziale alla 
esecuzione della presente legge, compresa la 
delimitazione delle circoscrizioni territoriali 
dei due Comuni. 

Il prefetto di Frosinone, sentita la Giunta 
provinciale amministrativa, provvedere al re
golamento dei rapporti patrimoniali e finan
ziari t ra i comuni di Vicalvi e Posta Fibreno. 

Nella prima applicazione della presente leg
ge, il prefetto di Frosinone, sentita la Giunta 
provinciale amministrativa, disporrà le oppor
tune riduzioni nell'organico del personale di
pendente dal comune di Vicalvi da effettuarsi 
in conseguenza della modifica territoriale, e 
determinerà le tabelle organiche del personale 
del comune di Posta Fibreno. 

Il numero complessivo dei posti risultanti 
dai due organici, a seguito del provvedimento 
di v,ui al precedente comma, ed i relativi gra
di, non potranno essere superiori a quelli at
tualmente assegnati al comune di Vicalvi. 

Al personale in servizio presso i comuni di 
Vicalvi e di Posta Fibreno che sarà inqua
drato nei predetti organici non potranno es 
sere attribuiti posizione gerarchica e tratta
mento economico superiori a quelli fruiti al
l'atto dell'inquadramento. 

(È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(È appnoviato), 
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Discussione e approvazione, con modificazioni, 
del disegno di legge: « Costituzione dei Co
mitati per l'amministrazione separata dei beni 
civici frazionali» (1780) (Approvato dallo 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Costitu
zione dei Comitati per l'amministrazione se
parata dei beni civici frazionali », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

PIECHELE, relatore. Il disegno di legge og
getto del nostro esame riguarda la costituzio
ne dei Comitati per l'amministrazione sepa
rata dei beni civici frazionali, di quei beni cioè 
che sono di proprietà collettiva della genera
lità dei cittadini abitanti nel territorio della 
frazione e sono gravati dagli usi civici. 

In base al disposto del secondo capoverso 
dell'articolo 26 della legge 16 giugno 1927, nu
mero 1766, i terreni di uso civico di originaria 
appartenenza delle frazioni e gli altri che ad 
esse passeranno in seguito ad affrancazione o 
per effetto dell'articolo 25 saranno ammini
strati dalle medesime, separatamente da a1-
tri, a norma della legge comunale e provincia
le, a profitto dei frazionisti qualunque sia il 
numero di essi. 

Il regolamento per l'applicazione della leg 
gè 16 giugno 1927, n. 1766, approvato con re
gio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, all'arti
colo 64 dispone : « Per l'amministrazione se
parata dì cui nel capoverso dell'articolo 26 del
la legge, la Giunta provinciale amministrativa 
procederà alla costituzione di un comitato di 
amministrazione composto di tre o cinque 
membri scelti fra i frazionisti ». 

Questa disposizione di legge è stata però 
modificata dall'articolo 84 del testo unico della 
legge comunale e provinciale approvato con 
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che ha sop
presso il Comitato di amministrazione, dispo
nendo che l'amministrazione separata dei ter
reni soggetti agli usi civici assegnati ad una 
frazione è affidata dal Prefetto ad un commis
sario scelto, di regola, fra i frazionisti. 
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Col ritorno al sistema democratico, si impo
se la necessità di restituire agli abitanti della 
frazione la diretta amministrazione dei beni 
civici di proprietà collettiva, chiamando tutti 
i frazionisti a scegliere liberamente gli ammi
nistratori. 

Per tale scopo venne presentato alla Came
ra il 19 giugno 1956 dal Ministro dell'interno, 
di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste, un disegno di legge, che venne ap
provato, con modificazioni, dalla I Commis
sione permanente della Camera nella seduta 
del 28 novembre 1956. 

Il testo del disegno di legge, composto di 
cinque articoli, è quanto mai chiaro e non vi è 
perciò necessità di ampia illustrazione. 

L'articolo 1 prevede che il Comitato per la 
amministrazione separata dei beni civici fra
zionali sia composto di cinque membri eletti, 
nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini 
residenti nella frazione ed iscritti nelle list^ 
elettorali. 

Il Comitato dura in carica quattro anni. 
L'articolo 2 dispone che la convocazione de

gli elettori venga fatta dal Prefetto, sentiti la 
Giunta provinciale amministrativa ed il Com
missario regionale per gli usi civici. 

Ogni elettore vota solo per quattro candida
ti, per dare la possibilità della rappresentanza 
anche alla minoranza. 

Col decreto di convocazione il Prefetto fissa 
le norme procedurali relative alla formazione 
delle liste, mediante stralcio da quelle eletto
rali del Comune, alla composizione del seggio, 
preferibilmente con membri non interessai 
alla elezione, alla manifestazione segreta del 
voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, 
nonché ogni altra norma atta ad assicurare il 
regolare svolgimento delle elezioni, osservan
do, in quanto applicabili, le norme relative alle 
elezioni dei consigli comunali nei Comuni fino 
a 10.000 abitanti. 

L'articolo 3 riguai da la proclamazione degli 
eletti, mentre l'articolo 4 si riferisce alla pub 
blicazione dei risultati della elezione ; nel ca
poverso viene disposto che, entro 30 giorni 
dalla proclamazione degli eletti, gli elettori ed 
il Consiglio comunale possono proporre ricor
so alla Giunta provinciale amministrativa in 
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sede giurisdizionale avverso le operazioni e i 
risultati elettorali, anche per motivi di ineleg
gibilità. Per il ricorso e la notifica si applicant) 
le disposizioni degli articoli 74 e 75 del testo 
unico 5 aprile 1951, n. 203, relativo alla com
posizione ed elezione degli organi delle ammi
nistrazioni comunali, modificati dall'articolo 
43 della legge 23 marzo 1956, n. 136. 

Infine l'articolo 5 dispone l'abrogazione del 
terzo comma dell'articolo 84 dei testo unico 
della-legge comunale e provinciale dianzi ri
chiamato. 

Senza voler muovere critiche al disegno di 
legge sottoposto all'esame della Commissione, 
mi permetto rilevare che nella Regione Tren
tino Alto Adige, per l'articolo 11, n. 8, dello 
Statuto speciale (legge costituzionale 26 feb
braio 1948, n. 5) le Provincie hanno potestà 
di emanare norme legislative in materia di 
usi civici. 

Valendosi di tale facoltà la provincia di 
Trento ha emanato la legge provinciale 16 set
tembre 1952, n. 1, ed il regolamento per la 
esecuzione della stessa, approvato con decreto 
dell'11 novembre 1952 del Presidente della 
Giunta provinciale. In questo ult'mo sono fis-

, sate le modalità per la elezione del Comitato 
di amministrazione dei beni frazionali di uso 
civico che mi permetto richiamare. 

Le elezioni vengono fatte usando apposita 
! scheda predisposta dal Comune o dal Comitato 

frazionale ; si svolgono nel giorno fissato dal
la Giunta provinciale, possibilmente nella sede 
frazionale o in quella usata per le elezioni re 
gionali, o comunque in altra sala idon°a, da
vanti a un ufficio elettorale presieduto dal Sin
daco e composto del segretario comunale, con 
funzioni di segretario, e di due scrutatori no
minati dalla Giunta comunale tra i frazionisti. 

Il voto viene espresso mediante apposita 
| scheda predisposta dal Comune o dal C'omita-
[ to frazionale. Per votare l'elettore dovrà riti

rarsi nell'apposita cabina, od in un angolo del
la sala che dovrà essere predisposto al fine di 
garantire la segretezza del voto di ciascuno. 
Non sono prescritte formalità speciali per le 
schede, che potranno consistere anche in un fo
glio bianco, recante il timbro del Comune o del
la frazione da ripiegarsi in due o in quattro. È 
ammesso scrivere i nomi tanto usando la ma-
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tita che la penna. La votazione deve durare, 
al minimo, due ore, con facoltà del Sindaco eli 
fissare per le frazioni aventi un numero di 
elettori superiore a 200 una più lunga durata 
che deve essere indicata nell'avviso di convo
cazione degli elettori. 

Osservo che nella provincia di Trento la 
maggior parte delle amministrazioni separa
te degli usi civici sono quelle delle frazioni con 
popolazione inferiore ai 200 elettori; invero 
elettori sono soltanto i capifamiglia e non tutti 
i frazionisti. 

È prevista anche la nomina del Presidente 
del Comitato, da effettuarsi dagli eletti nella 
prima riunione, da convocarsi dal Sindaco. 
Tale nomina avviene mediante votazione a 
schede segrete. Alla riunione assiste il segre
tario comunale, che dovrà redigere apposito 
verbale da trasmettere alla Giunta provincia
le, presso la quale è tenuto un registro delle 
amministrazioni separate dei beni frazionali 
d'uso civico, con indicazione della loro data di 
nomina e di scadenza. 

[Credo opportuno che anche nel disegno di 
legge sottoposto all'esame della nostra Com
missione venga inclusa una disposizione per 
quanto riguarda la nomina del Presidente del 
Comitato, essendo necessario che vi sia una 
persona che lo presiede. 

iSi sarebbe forse potuto seguire, anche per 
quanto riguarda la costituzione dell'ufficio e le 
operazioni elettorali, il sistema assai semplice 
previsto dalla legge provinciale vigente nella 
provincia di Trento, anche per ridurre le spe
se delle elezioni. 

Per quanto riguarda queste ultime credo 
doveroso accennare alla discussione che vi è 
stata avanti alla l a Commissione della Ca
mera, ove era stato proposto un emenda
mento aggiuntivo del seguente tenore : « Alle 
spese elettorali si fa fronte con i mezzi for 
niti alla frazione dalla proprietà collettiva ». 

È però prevalsa l'opinione del (Sottosegre
tario di Stato per l'interno che, essendo nella 
legge richiamata la legge per la elezione dei 
Consigli comunali, era inutile dettare una di
sposizione particolaie per le spese. 

A mio avviso è bene non introdurre alcuna 
modifica su questo punto. 

,'int.) 55a SEDUTA (20 febbraio 1957) 

L'emendamento relativo alla nomina del 
Presidente del Comitato cui sopra ho accen
nato, a mio avviso potrebbe essere il seguen
te : « Il Sindaco del Comune convocherà gli 
eletti entro trenta giorni dalla proclamazio
ne per la nomina, a schede segrete, del Pre
sidente del comitato ». 

L'emendamento potrebbe costituire il terzo 
comma dell'articolo 4. 

Con questo emendamento, o con altro ana
logo che la onorevole Commissione ritenesse 
più conveniente, mi onoro chiedere l'approva
zione del disegno di legge, non senza esprime
re a nome della Commissione una vivissima 
raccomandazione al Governo di dare ai Pre
fetti chiare istruzioni circa la costituzione del
l'ufficio elettorale e lo svo^imento delle opera
zioni elettorali, in maniera che venga par 
quanto possibile semplificata la procedura e 
che vi sia in tutto il territorio della Repub
blica uniformità di criteri e di indirizzo pel
le elezioni dei comitati di amministrazione di 
cui trattasi. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de 
gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

All'amministrazione separata dei beni di 
proprietà collettiva della generalità dei citta
dini abitanti nel territorio frazionale provvede 
un Comitato di cinque membri eletti, nel pro
prio seno, dalla generalità dei cittadini resi
denti nella frazione ed iscritti nelle liste elet
torali. 

Il Comitato dura in carica quattro anni. 
(È appi ovaio). 

Art. 2. 

Per la costituzione del Comitato di cui alla 
presente legge, il Prefetto, sentiti la Giunta 
provinciale amministrativa e il Commissario 
regionale per gli usi civici, convoca, con pro
prio decreto, gli elettori di cui all'articolo 1. 
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Ogni elettore vota per quattro candidati. 
Con lo stesso decreto, il Prefetto fissa le 

norme procedurali relative alla formazione 
delle liste, mediante stralcio da quelle eletto
rali del Comune, alla composizione del seggio, 
preferibilmente con membri non interessati 
alla elezione, alla manifestazione segreta del 
voto, ed alle operazioni pubbliche di scruti
nio, nonché ogni altra norma atta, in ge
nere, ad assicurare il regolare svolgimento 
delle elezioni, osservando, in iquanto applica
bili, le norme relative alle elezioni dei consi
gli comunali nei comuni fino a 10.000 abitanti. 

(LÈ approvato). 

TERRACINI. Io sarei del parere di sop
primere, al terzo comma del presente articolo, 
l'inciso « preferibilmente con membri non in
teressati alla elezione », poiché una formula 
di questo genere potrebbe portare a delle di
scriminazioni non giustificate. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to soppressivo proposto dal senatore Terra
cini. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo così emen
dato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il presidente del seggio proclama gli eletti. 
La proclamazione è fatta dal presidente della 
T sezione, quando sono costituite due o più 
sezioni. 

Sono eletti i candidati che 'hanno riportato 
il maggior numero di voti ed, a parità di voti, 
il maggiore di età. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il Sindaco pubblica i risultati della elezione 
per gli otto giorni successivi a quello della 
proclamazione degli eletti, e nel contempo li 
notifica agli stessi, dandone comunicazione al 
Prefetto della provincia, 

Entro 30 giorni dalla proclamazione degii 
eletti, gli elettori e il Consiglio comunale pos
sono proporre ricorso alla Giunta provinciale 
amministrativa in sede giurisdizionale avverso 
le operazioni e i risultati elettorali, e per mo
tivi di ineleggibilità. Il ricorso deve essere pre
sentato e notificato a norma degli articoli 74 
e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, mo
dificati dall'articolo 43 della legge 23 marzo 
1956, n. 136. 

PIECHELE, relatore. A questo articolo 
avrei da proporre il comma aggiuntivo di cui 
ho già dato lettura. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Secondo me la formula potrebbe essere 
la seguente : « Il Sindaco convoca gli eletti 
entro trenta giorni dalla proclamazione per la 
elezione, tra di essi ed a scrutinio segreto, del 
Presidente del Comitato. L'elezione si effettua 
a maggioranza relativa; in caso di parità di 
voti è eletto il più anziano di età ». 

PIECHELE, relatore. Sono 
questa formulazione. 

d'accordo su 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to aggiuntivo presentato dal senatore Piechele 
nel testo modificato dal rappresentante del 
Governo. 

(È apprpmto). 

Metto ai voti l'articolo 4 con l'emendamento 
aggiuntivo testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 5. 

È abrogato il terzo comma dell'articolo 84 
del testo unico della legge comunale e provin
ciale approvato con regio decreto 3 marzo 
1934, n. 383. 

(È approvato), 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 
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Rinvio della discussione del disegno di legge: 
« Nuove norme sulle anticipazioni delle rette 
di spedalità ai nosocomi della Repubblica » 
(1820). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Nuove nor
me sulle anticipazioni delle rette di spedalità 
ai nosocomi della Repubblica ». 

BISORI, Sottose gì etwrio di Stato per l'in
terno. Se gli onorevoli senatori non hanno nul
la m contrario, chiederei che la discussione del 
presente disegno di legge venga rinviata ad 
una prossima seduta. 

GRAMEGNA. Concordo con il Sottosegreta
rio per la richiesta di rinvio della discussione 
sul disegno di legge in parola, allo scopo di 
raccogliere ulteriori elementi in merito. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la 
discussione del disegno di legge è rinviata 
ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Utilizzazione dei materiali dei ser
vizi automobilistico e del naviglio del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza » (1821) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Utilizza
zione dei materiali dei servizi automobilistico 
e del naviglio del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

Le disposizioni contenute nella legge 27 di
cembre 1953, n. 962, concernenti « autorizza
zione a permutare e vendere materiali di arti
glieria, automobilistici del genio, del commissa
riato, sanitari, navali ed aeronautici delle Am

ministrazioni militari e materiali dei servizi 
dei naviglio ed automotociclistico del Corpo 
della guardia di finanza », richiamata in vigore 
con legge 20 giugno 1956, n. 614, sono estese 
— per due anni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge — anche ai materiali dei 
servizi automotociclistico e di naviglio del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

LEPORE, relatore. La relazione che accom 
pagna il presente disegno di legge è già assai 
chiara e dettagliata, per cui io ritengo di non 
dover aggiungeie molto. 

La 5a Commissione ha dato il seguente pa
rere: 

« La Commissione finanze e tesoro rileva 
che la vendita e la permuta di materiale ap
partenente alle pubbliche Amministrazioni in 
deroga alle norme generali sulla contabilità di 
Stato possono prestarsi a notevoli abusi, men
tre non sembra possano essere economicamen
te più redditizie ^ella normale procedura del
l'asta pubblica. 

Tuttavia, poiché il sistema proposto è stato 
già adottato per le Amministrazioni militari 
e per la stessa Guardia di finanza che, come il 
Corpo di pubblica sicurezza, è dipendente da 
un'Amministrazione civile, si lascia alla pru
dente valutazione del Governo e della Commis
sione di merito il giudizio sull'opportunità di 
dare ulteriore corso al provvedimento ». 

Come si vede, il parere della 5a Commissio
ne non è del tutto favorevole al disegno di 
legge. Tuttavia, poiché il sistema proposto è 
stato già applicato dalla amministrazione mi
litare e dalla stessa Guardia di finanza con esi
to positivo, sono d'avviso che si debba acco
gliere il disegno di legge. 

TERRACINI. Mi rendo conto delle neces
sità che il legislatore ha riconosciuto affinchè 
venga estesa al Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza l'autorizzazione a permutare e 
a vendere i materiali di cui all'articolo unico 
del disegno di legge in esame. Tuttavia desi
dererei che il Governo ci desse qualche chia
rimento su come ha funzionato finora il nuo
vo sistema adottato, il quale, se avesse per 
ipotesi dato non buoni risultati, esigerebbe 
non soltanto di non essere applicato ul-
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teriormente, ma eventualmente di essere sop
presso anche nei confronti delle Amministra
zioni che precedentemente ne hanno fruito. 

Io credo che dovrò esimermi dal voto. Non 
intendo votare contro perchè sarebbe prova di 
sfiducia su quanto si è fatto nel passato, ma 
non voglio dare neanche una prova di legge
rezza. 

LEPORE, relatore. Ma il sistema, come ho 
detto e come risulta anche dalla relazione al
legata, ha dato già buon esito. 

TERRACINI. Nella relazione sono esposti i 
motivi per cui vennero in precedenza emana
te le norme che ora si vogliono estendere anche 
ai materiali del Corpo delle guardie di pub 
blica sicurezza, ma non si dice nulla sui ri
sultati. 

Si sono vuotati i magazzini delle vecchie fer
raglie. Si è fatto questo salvando nei limiti del 
possibile gli interessi dell'Amministrazione 
dello Stato oppure questi materiali hanno tro
vato strade non oneste? Forse è difficile ap
purare ciò. Risulta dai bilanci consuntivi dei 
rispettivi dicasteri qualche entrata in rela
zione a questo nuovo sistema? Tale sistema 
dovrebbe condurre ad una utilità economica. 
Questa utilità si è realizzata? È il meno che 
si può chiedere. Siccome su tutto questo la 
relazione non dice nulla, la domanda resta 
senza risposta. 

PRESIDENTE. Qui vi è una successione di 
date quanto mai indicative per noi. Questo 
procedimento è stato adottato nel 1947 nei 
confronti delle Amministrazioni militari per 
i materiali di artiglieria, automobilistici, na
vali ed aeronautici; nel 1949 i materiali di 
vendita furono estesi anche al Genio militare 
ed ai servizi di Commissariato; nel 1953 fra i 
materiali da alienare furono compresi il na
viglio ed il materiale automobilistico della 
Amministrazione della Guardia di finanza. Si 
domanda se il Governo ha avuto dei buoni ri

sul ta t i da ciò. Indubbiamente sì, poiché se dal 
1947 fino al 1957, — data della presentazio
ne di questo disegno di legge — il Governo 
si è indotto ad estendere successivamente il 
procedimento stesso ad altri rami delle Forze 

armate, ovviando a quella che è la norma del
la contabilità generale dello Stato, la risposta 
alla domanda del senatore Terracini è im
plicita nella stessa presentazione del disegno 
di legge in esame. 

RICCIO. A mio parere esìstano ragioni suf
ficienti per ritenere che il risultato degli espe
rimenti precedenti sia stato buono, anche con
siderando il parere del Consiglio di Stato, che 
è favorevole alle richieste della amministra
zione civile di cui trattasi. Per quanto con
cerne i controlli, poiché nel disegno di leg
ge vi è il richiamo alla legge del 1953, che 
richiama a sua volta la legge sulla conta
bilità generale dello Stato, è da ritenere che 
tutto si svolga con la maggiore regolarità 
possibile. Dò quindi parere favorevole. 

PRESIDENTE. È molto più economico pro
cedere a pubblica vendita anziché ad asta 
pubblica. È inutile soffermarci sui dettagli ri
guardanti le norme dell'asta pubblica, ma in 
ogni caso occorre sottolineare che all'asta pub
blica è connesso quel senso di abbandono per 
cui la cosa è quasi considerata una res de-
relieta; si attende il minor prezzo, da parte 
di coloro che si presentano per l'eventuale 
acquisto. 

MANCINELLI. È questione di costume. 

TERRACINI. Un'ultima osservazione. De
sidererei sapere perchè tutte queste partico
lari disposizioni sono sempre state date per 
brevissimo periodo di tempo. 

PRESIDENTE. È sempre in corso la mo
difica della legge sulla contabilità generale 
dello Stato. 

TERRACINI. Signor Presidente, può esse
re una spiegazione non completa. Non posso 
pensare che, quando fu promulgata la prima 
di queste leggi, il 12 ottobre 1947, si pensas
se che al 31 dicembre del 1947 la legge 
sulla contabilità di Stato dovesse essere già 
stata modificata. Eppure l'articolo 1 della 
legge 12 ottobre 1947 autorizzava fino al 31 
dicembre 1947 questa particolare procedura, 
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poi successivamente altra legge prorogava per 
due anni questa facoltà e poi successivamente 
un'altra legge ancora prorogava di un anno 
questa facoltà, e così via, di volta in volta, a 
pezzi e bocconi. 

Una norma che avrebbe dovuto vigere due 
mesi, o, magari, un po' meno, è in vigore da 
dieci anni. Se avesse dato buona prova, sia 
pure. Autorizzando il Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza a seguire questa partico
lare procedura, ci rendiamo conto per quanto 
tempo diamo questa autorizzazione? 

PRESIDENTE. Per due anni. 

TERRACINI. Che hanno avuto inizio il 
20 giugno 1946. Si tratta soltanto di un anno 
e alcuni mesi, e prima che la legge venga ap
plicata saremo ad un anno. Mi pare una co
pia del sistema A.R.A.R., che sappiamo tutti 
che cosa ha significato. Questa è un'A.R.A.R. 
enormemente ridotta, lo comprendo perfetta
mente, ma non vorrei che anche in questo caso 
si verificassero la liberalità e la trascuratez
za con cui quegli imponenti cumuli di mate
riali nuovi vennero a quel tempo alienati per 
il bene soltanto di alcuni privati cittadini che 
si sono approfittati dell'Erario per arricchirsi. 

Mi limiterò ad astenermi dal voto. 

PRESIDENTE. Faccio osservare che la du
rata dell'autorizzazione è di due anni dall'en
trata in vigore di questa legge. 

CONDORELLI. Desidererei sapere se si 
tratta di licitazione privata o di trattativa pri
vata. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Anche le permute si fanno a licita
zione privata. Il parere del Consiglio di Stato, 
di cui si parla anche nella relazione, dà atto 
della meticolosità con cui vengono compiute 
queste permute. In vista della particolarità 
del caso e per stabilire una più acconcia pro
cedura da seguire, è stata istituita una appo
sita Commissione, presieduta da un Presiden
te di Seizione della Corte dei conti, con rap
presentanti anche dei Ministeri del tesoro e 
dei trasporti. La Commissione ha proposto 

i 

che la permuta abbia luogo mediante licita
zione privata, con il sistema di cui all'articolo 
89 del Regolamento sulla contabilità generale 
dello Stato, che è richiamato anche in fine di 
relazione. Dovendosi cambiare materiali vec
chi con materiali nuovi, solo le case produt
trici che risultano ben attrezzate possono of
frire condizioni di vantaggio. Sono stabilite 
condizioni con le quali viene disciplinata la 
permuta di cui si tratta. Il materiale è stato 
suddiviso in lotti omogenei, l'offerta, stabilita 
con schede segrete, dovrà esprimere il valore 
progressivo di ogni lotto. Non è che si concluda 
il contratto con una intesa rapida fra l'acqui
rente e un funzionario rappresentante dello 
Stato, ma si osserva invece una procedura com
plessa durante la quale si chiede anche il 
parere del Consiglio di Stato. 

MANCINELLI. Noi sappiamo tutti che 
quando si fanno le licitazioni private si può 
osservare la seguente norma : esperita con ri
sultato negativo la licitazione privata, si passa 
alla trattativa privata. Qui non si vogliono ele
vare sospetti, ma quando si tratta del patrimo
nio pubblico bisogna andare in fondo alle cose 
e non possiamo fìngere di non vedere quello che 
avviene in Italia da sempre. Tutto questo apre 
la strada a maggiori abusi. Non voglio affer
mare che questi abusi avvengano, ma che c'è 
la possibilità che si verifichino. Come dicevo 
prima, tutto si riduce al buon costume o al 
mal costume. Noi voteremo contro. 

GRAMEGNA. I comuni non possono essere 
autorizzati a licitazioni private, sia nell'ac
quisto che nella vendita di propri materiali. 
Perchè due pesi e due misure? 

PRESIDENTE. Il nuovo disegno di legge 
sulla contabilità generale dello Stato mette 
sullo stesso piano l'asta pubblica e la licita
zione privata. Questo disegno di legge non 
sarebbe stato presentato se quella proposta di 
legge fosse stata approvata. Voi potrete do
mandarmi se questo principio sarà accolto o 
meno dalle Camere. Vero è però che quel di
segno di legge è il risultato di tutta una ela
borazione che si sta portando avanti fin dal 
1948. Questo anzi spiega il perchè dei rinvìi 
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a così breve scadenza; perchè si è sempre at
tesa la pubblicazione della nuova legge sulla 
contabilità generale dello Stato. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Le disposizioni vigenti oggi, prorogate 
via via dal 1947, per le Forze armate, parla
no fra l'altro di materiale del Genio e di ma
teriale del Commissariato. La Pubblica sicu
rezza non ha né Genio né Commissariato. Ac
cade che i materiali destinati ai collegamenti 
radiotelegrafici, telegrafici e telefonici, che 
presso le Amministrazioni militari sono in ca
rico al Genio e al Commissariato, l'Ammini
strazione della pubblica sicurezza non li po
trebbe permutare. Il disegno di legge si do
vrebbe invece riferire anche a tali materiali; 
per ciò bisognerebbe apportare all'articolo 
unico del disegno di legge stesso il seguente 
emendamento aggiuntivo : « ... e ai materiali 
destinati ai collegamenti radiotelegrafici, te
legrafici e telefonici dell'Amministrazione del
la pubblica sicurezza ». 

LEPORE, relatore. Sono favorevole. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'emendamento 
aggiuntivo proposto dal rappresentante del 
Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo unico nel testo testé 
emendato avvertendo che di conseguenza il 
titolo del disegno di legge viene modificato 
come segue : 

« Utilizzazione dei materiali dei servizi au
tomobilistici e di naviglio del Corpo delle guar
die di Pubblica sicurezza, e dei materiali ra
diotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Am
ministrazione della pubblica sicurezza». 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,15. 

Dott MARIO CASONI 

Dilettare dell Ufficio delle Commissioni parlamentari 


