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7" C O M M I S S I O N E 
(Labori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) 

MARTEDÌ 31 MAGGIO 1960 
(39* seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente CORBELLINI 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Riordinamento s t ru t tu ra le e revisione dei 
ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma 
delle Strade (A.N.A.S.) » (744) (Seguito della di
scussione e rinvio): 

PRESIDENTE, irlatoic . . . Pag, 781, 783, 784, 
785, 786, 787, 788, 789, 790, 792, 793, 
794, 796, 797, 798. 799, 800, 801, 802 

A M I G O N I . . 782, 784, 785, 786, 787, 788, 790, 

791, 792, 793, 794 796, 797, 798, 800, 801, 802 
CERVELLATA 789 

CROLLALANZA . . . 783, 784, 785, 786, 788, 789, 

791, 792, 799, 800, 802 
D E UNTERRICHTER 786 

FOCACCIA 799 

GAIANI 782, 792, 799, 800, 802 

GENCO 786, 788, 801 

IMPERIALE 800 

RESTAGNO 783 

SOLARI 785, 787, 788, 796 

SPASARI, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici . . 783, 786, 788, 791, 799, 801 

La seduta è aperta alle ore 17. 

Sono presenti i senatori: Amigoni, Bar 
dellini, Cervelluti, Corbellini, Crollalanza, De 

Unterrichter, Fìoiena, Focaccia, Gaiani, Gen
co, Gomhi, Imperiale, Indelli, Ottolenghi, Re
stagno, Sacchetti e Solari. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma 
del Regolamento, il senatore Domenico Roma
no è sostituito dal senatore Cesare Angelini. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato pei 
le finanze Troisi, per i lavori pubblici Spasa-
ri e per il turismo e lo spettacolo Semeraro. 

A M I G O N I , Segretario, legge il pio-
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito delia discussione e rinvio del disegno 
di legge: « Riordinamento strutturale e re
visione dei ruoli organici dell'Azienda na
zionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) ». 
(744). 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca il seguito della discussione 
del disegno di legge : « Riordinamento strut
turale e revisione dei ruoli organici della 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 
(A.N.A.S.) ». 

A M I G O N I . Accingendomi a riferi
re brevemente sul proficuo lavoro svolto dal
la Sottocommissione incaricata di studiare 
gli emendamenti da proporre al testo del di
segno di legge n. 744, sulla base delle dire^ 
tive emerse nel corso dell'ampia ed esaurien 
te discussione svoltasi in Commissione, desi 
dero mettere nel giusto rilievo lo spirito di 
sacrificio e di fattiva collaborazione che ha 
animato i membri tutti di questa Sottoccm-
missione ai quali si è aggiunto per diverse 
sedute il collega Solari, per desiderio del 
Partito socialista italiano. 

Desidero anche dar atto che si sono po
tuti raggiungere risultati che ritengo soddi
sfacenti per lo spirito di comprensione e di 
collaborazione cordialmente dimostrati dal
l'onorevole Ministro nella ricerca di soluzio
ni eque e razionali ai numerosi problemi che 
ho avuto l'onore di sottoporgli per incarico 
dei colleghi e per la valida collaborazione che 
ci è stata prestata con riconosciuta competen
za dagli alti funzionari del Ministero elei 
lavori pubblici e dell'A.N.A.S. 

Ritengo che tutti i colleghd della Sotto
commissione concorderanno con me in questo 
riconoscimento. 

Ritengo necessario precisare che le pro
poste della Sottocommissiome, riunite nello 
stampato che è stato distribuito, sono state 
per la quasi totalità approvate all'unanimità 
dai colleghi facenti parte della Sottocommis-
sione stessa, mentre alcune di esse debbono 
intendersi proposte della maggioranza; l'ono
revole Ministro ha accettato il testo pro
posto. 

Nulla vieta, naturalmente, che i colleghi 
possano, nel corso della discussione, avanza
re delle proposte sulle quali la Commissio
ne deciderà : per debito di lealtà debbo f ai-
presente che alcuni colleghi della Sottocom
missione si sono riservati di ripresentare le 
proposte non accolte da questa, desiderando 
che su di esse la Commissione si pronunci. 

Le più importanti modifiche dntrodotte al 
testo del disegno di legge del Governo sono 
quelle relative : 

mar. mere.) 39a SEDUTA (31 maggie 1960) 

1) alla gestione degli attraversamenti 
dei centri urbani minori ed ad problemi Te
lativi (articoli 4 e 34); 

2) alla corresponsione del dazio di con 
sumo per le autostrade in concessione (ar
ticoli 5 e Si-bis)) 

3) al mantenimento del decentramento 
per le opere di competenza degli Enti locali ; 

4) al finanziamento dell'Azienda (arti
colo 24) ; 

5) ad un miglioramento delle carriere e 
ad un adeguamento di tutte le tabelle già 
in parte proposti dal relatore, senatore Cor
bellini. 

Di particolare rilievo la nuova tabella re
lativa ai geometri e l'aumento dei posti dei 
cantonieri, il numero complessivo dei quali è 
stato riportato a 5.935 unità. 

Mi riservo di illustrare brevemente, s*3 

necessario, i singoli emendamenti in occasio
ne dell'esame dei diversi articoli e di propor
re, a discussione conclusa, uno schema di ut' 
lizzo dei fondi che si renderanno disponibili 
in base all'articolo 24 punto a) del nuovo te
sto del disegno di legge. 

Ho anche l'onore di comunicare che la 5*1 

Commissione ha approvato la dizione dell'ar
ticolo 24, come da noi proposta. 

G A I A N I . Da parte mia dichiaro che 
il lavoro svolto dalla Sottocommissione è 
stato intenso e proficuo, si è svolto con spirito 
di comprensione per le varie esigenze mani
festatesi, per cui la maggior parte dei pro
blemi sono stati risolti equamente. Mi augu
ro che tutto ciò avvenga con l'intento, sem
pre presente in ognuno di noi, di contribui
re a fare dell'AjN.AjS. un'Azienda sem. 
pre più efficiente, in grado di affrontare 
bene i suoi crescenti ed importanti compiti. 

Sono però rimaste aperte alcune impor
tanti questioni che la nostra Commissione, mi 
auguro, vorrà rapidamente superare in mo
do da approvare al più presto possibile que
sto disegno di legge tanto atteso, e di sod
disfare, in tal modo, tante legittime aspira
zioni. 
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R E S T A G N O . Credo che da parte 
dei colleghi della Commissione debba essere 
rivolta una parola di ringraziamento ai mem
bri della Sottocommissione, perchè, in base 
a quanto è stato riferito dai colleghi Ami-
goni e Gaiani, il lavoro svolto è stato tale da 
mettere la nostra Commissione nelle condi
zioni più favorevoli per poter, quanto pri
ma, chiudere questo capitolo di così grande 
interesse. Ritengo che dobbiamo essere grati 
a tutti i componenti della Sottocommissione 
e, in modo particolare, naturalmente, al se 
natore Amigoni, che, quale cireneo, si è as
sunto il compito più complesso ed impegna
tivo. Egli viene, in tal modo, accumulando 
delle benemerenze, delle quali ognuno gli 
renderà ragione, 

S P A S A R I . Sottosegretario di Sta
to per i lavori pubblici. Vorrei ringraziare. 
innanzitutto, il senatore Amigoni per il ri
conoscimento tributato alla comprensione 
dell'onorevole Ministro, il quale, in effetti, 
credo che abbia cercato di andare incontro 
a tutte le richieste o, per lo meno, alla mag
giore parte di esse. Voglio, però, rilevare 
personalmente il proficuo ed utile lavoro 
svolto dalla Sottocommissione, perchè, fin 
dalle prime sedute, ci eravamo resi conto 
che, a causa della complessità e della vastità 
del disegno di legge in discussione, sarebbe 
stato molto difficile arrivare in porto rapi
damente. Il lavoro della Sottocommissione ha, 
quindi, spianato la strada ad una rapida con
clusione ed ha, effettivamente, creato una 
atmosfera di comprensione, per cui vorrei 
associarmi, a nome del Governo, al plauso 
tributato alla Sottocommissione. 

Mi auguro, inoltre, che si possa proseguire 
rapidamente su questa strada, in modo da po
ter approvare, al più presto, questo impor
tante disegno di legge. 

P R E S I D E N T E , relatore. Espri
mo il mio vivo compiacimento per aver vi
sto così rapidamente, per quanto faticosa
mente, risolto il problema di poterci trova
re tutti d'accordo. Inoltre, meditando sul 
lavoro compiuto, mi sono una volta di più 
convinto che nei problemi tecnici di fondo, la 

tecnica, a volte, supera i problemi scottanti 
della politica e può riuscire a far trovare tut
ti concordi in vista della possibilità di una 
conclusione. La nostra Commissione ha la for
tuna (non so se si possa chiamare proprio 
fortuna) di discutere provvedimenti concer
nenti Ministeri nei quali i problemi tecnici 
predominano, per un -buon 90 per cento, sui 
problemi politici, e, di conseguenza, la nostra 
buona volontà ci permette di lavorare in ma 
niera veramente produttiva, come questo ca
so così chiaramente dimostra. 

C R O L L A L A N Z A . Mi riservo di 
associarmi al plauso proposto dal collega Re 
stagno per il lavoro svolto dalla Sottocom
missione, perchè, essendo rientrato recen 
temente da Bari, non ho ancora avuto la pos
sibilità di leggere gli emendamenti proposti 
dalla -Sottocommissione. Voglio augurarmi e 
ho fiducia che essi saranno tali da riscuote
re il consenso della Commissione, ed è per 
questo che ho parlato di riserva al plauso pro
posto; vorrei però richiamare l'attenzione 
della Commissione e quella dell'onorevole Pre
sidente su una circostanza che emerge dal
le comunicazioni stesse che sono state fatte. 
Ricordo, infatti, che la nostra Commissione, 
per quanto si riferiva ad alcuni articoli che 
nella discussione avevano dato luogo ad oppo
ste valutazioni, accolse il suggerimento di de
mandare ad una Sottocommissione il com
pito di esaminare quei determinati articoli. 
per cercare di trovare un punto d'incontro 
sia tra gli intendimenti della Commissione 
e quelli del Governo, sia tra le contrastanti 
tesi che erano affiorate nel corso della discus
sione. 

Il Presidente però, avvalendosi di una sua 
facoltà, è andato al di là dei compiti affida
tigli dalla Commissione, e ha demandato a1-
la Sottocommissione l'incarico di rivedere tut
to il disegno di legge; infatti, da un esame 
superficiale, mi sono 'reso conto che pochi so
no gli articoli che non sono stati emendati. 

Se il nostro compito sarà di conseguenza 
agevolato, noi plaudiremo all'onorevole Pre
sidente per essere andato al di là del compi
to che gli era stato conferito; ma se ci ac
corgeremo che così non è, il Presidente ed i 
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componenti della Commissione non si do
vranno dispiacere se noi, con molta ponde
razione, faremo presenti le nostre osserva
zioni, durante l'esame di ogni singolo arti 
colo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Tut-
t'altro, è una osservazione più che legittima. 

C R O L L A L A N Z A . Si tratta di 
un provvedimento troppo importante perchè 
si possa esaminare superficialmente; allindi 
io mi propongo di discutere gli articoli uno 
per uno, periodo per periodo, comma per 
comma. 

P R E S I D E N T E , relatore. L'obbli
go, non solo formale, ma anche sostanziale 
di esaminare il provvedimento nei minimi, 
particolari è implicito, e rimane tuttora nel 
la sua piena integrità. 

C R O L L A L A N Z A . La mia è una 
questione di principio : la Commissione ave
va dato un mandato determinato i cui limiti 
sono stati superati, e tra l'altro la Sottocom
missione non era neppure equilibrata ne' 
vari settori e gruppi rappresentati, come 
aveva già rilevato il senatore Genco in una 
precedente seduta. 

P R E S I D E N T E , relatore. Il la
voro della Sottoccnmnissione p«uò facilitare 
il nostro compito, ma non è definitivo. 

Proporrei ora di accennare rapidamente 
ad alcuni rilievi fatti dalla Sottocommis
sione circa determinate modificazioni da ap
portare in sede di coordinamento agli articoli 
già approvati. 

A M I G O N I . Per quanto attiene al 
testo dell'articolo 2, già approvato, la Sot
tocommissione ha fatto rilevare che sarebbe 
opportuno spostare il capoverso della lette
ra h), e precisamente le parole : « AU'A.N. 
A.S., inoltre, sono attribuiti tutti i compiti 
attualmente disimpegnati dal Ministero dei 
lavori pubblici per quanto riguarda le stra
de non statali di uso pubblico », dopo la let
tera i). 

mar. mere.) 39a SEDUTA (31 maggio 1960) 

Inoltre, è stato rilevato ehe alla seconda 
riga del primo comma dell'articolo 5 è stato 
fatto un errore di stampa consistente nella 
omissione delle parole « dei motoveicoli » che 
avrebbero dovuto seguire le parole « degli au
toveicoli ». 

Per quanto, poi, si riferisce all'ultimo com 
ma di detto articolo, faccio notare che, sem
pre in sede di coordinamento, tale comma do
vrebbe venire soppresso, poiché la Sottocom
missione ha proposto un articolo Si-bis che, 
a nostro avviso, con opportuni emendamen
ti, può risolvere la questione del dazio, e ta
le articolo sarebbe in contrasto con il sud
detto comma. 

Circa l'articolo 6, la Sottocommissione fa 
i-ilevare che mentre in tutti gli articoli, t ra 
gli organi dell'Azienda, viene menzionato il 
Direttore generale, in questo caso invece si 
parla di Direzione generale. Pertanto, in se
de di coordinamento con gli altri articoli, 
dato che la direzione generale esiste come uf
ficio e non come organo, tale dizione dovrà 
essere corretta. 

C R O L L A L A N Z A . Ma il Direttore 
non è un organo, è una persona fìsica ! Per or
gano, infatti, si intende una determinata 
branca di un'azienda o di un'amministra
zione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Il Diret
tore, però, è una persona che ha determinati' 
responsabilità, che non possono venir affidate 
alla direzione. 

A M I G O N I . Noi abbiamo dato delle 
attribuzioni al Consiglio di amministrazione, 
al Comitato tecnico e al Direttore generale. 
Per non menzionarli singolarmente, potrem
mo indicare 1'A.N.A.iS. che li riunisce tutti. 

C R O L L A L A N Z A . No, tale solu
zione non è possibile. 

A M I G O N I . Si potrebbe trovare un 
termine più appropriato per sostituire la pa
rola « organi ». 
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C R O L L A L A N Z A . A mio giudi
zio, sarebbe opportuno correggere la parola 
« organi ». 

S O L A R I . Sono d'accordo anch'io, 
perchè il termine « Direttore generale » non 
può essere sostituito. 

A M I G O N I . È chiaro che, trattandos1 

di un'opera di coordinamento, chi lo compirà 
dovrà tenere presente l'osservazione fatta 
dal senatore Crollalanza. 

P R E S I D E N T E , relatore. Se non 
si fanno osservazioni, rimane stabilito che 
le modificazioni proposte dal senatore Ami-
goni a nome della Sottocommissione verran
no effettuate in sede di coordinamento. 

Possiamo, ora, passare al seguito della di 
scussione degli articoli, iniziando da quelli 
che erano stati accantonati. 

Art. 4. 

I tratti di strade statali che attraversano 
abitati con popolazione non superiore a ven
timila abitanti fanno parte della rete delle 
strade statali giusta il comma e) dell'arti
colo 7 della legge 12 febbraio 1958 n. 126, 
e il ruolo relativo appartiene al demanio deì-
lo Stato. 

L'A.N.A.S. ha facoltà di non assumere la 
gestione, nei tratti interni di cui al prece
dente comma regolarmente delimitati, dei 
•marciapiedi o delle banchine rialzate, quan
do rivestano carattere prettamente urbani
stico. 

Per tutti i tronchi di strade statali interni 
ad abitati, è soppressa l'indennità di cui al 
secondo comma dell'articolo 41 della legge 
20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori 
pubblici; è soppresso altresì il contributo di 
cui all'articolo 42 della legge stessa. 

Qualora i Comuni trascurino l'esecuzione 
delle necessarie opere di carattere sia ordi
nario che straordinario su tratti di strade 
statali attraversanti abitati con popolazione 
superiore a ventimila abitanti, sì da com
promettere la regolarità e sicurezza del traf-

mar. mere.) 39a SEDUTA (31 maggio ,1960) 

fico di transito, TA.N.A.S. è autorizzata a 
provvedere direttamente, nei limiti dello 
stretto indispensabile, alle opere stesse, re
cuperando, ove occorra anche in via giudi
ziaria, la relativa spesa in misura totale. 

Ricordo alla Commissione che il primo 
comma dell'articolo è già stato approvato, 
previa soppressione delle ultime parole : « e 
il suolo relativo appartiene al demanio dello 
Stato ». 

A M I G O N I . Vorrei ricordare agli ono
revoli colleghi che sul secondo comma dello 
articolo in esame si era svolta una discus
sione piuttosto serrata, perchè si era rileva
to che, in base al testo proposto dal Gover
no, ,si venivano a privale i Comuni di al 
cune facoltà e di alcuni introiti. La Sottocom 
missione, pertanto, ha presentato un emen
damento sostitutivo del secondo comma, del se
guente tenore: 

« Nei suddetti tratti interni, regolarmente 
delimitati, l'A.N.A.S. oltre alla gestione e al
la manutenzione del piano viabile potrà as
sumere, d'intesa con i Comuni interessati, la 
gestione e la manutenzione dei marciapiedi e 
delle banchine rialzate quando abbiano spe
cifica funzione di sostegno o di difesa del 
corpo stradale ». 

In tal modo, per quanto si riferisce ai mar
ciapiedi, è stabilito che la loro assunzione 
da parte dell'A.N.A.S. debba avvenire d'in
tesa con i Comuni ; non basta, pertanto, una 
deliberazione unilaterale dell'A.N.A.S. per 
acquisire il marciapiede, ma occorre anche il 
consenso del Comune. Si t rat ta di una richie
sta che era stata avanzata in sede di Com 
missione e che ha molta importanza per tutti 
quei casi dei quali non conosciamo l'knipor-
tanza e l'entità. 

C R O L L A L A N Z A . Varrei conosce
re esattamente il significato delle parole: 
« quando abbiano specifica funzione di soste
gno o di difesa del corpo stradale ». 

A M I G O N I . Si intende quando fac
ciano parte integrante del corpo stradale. 
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C R O L L A L A N Z A . I marciapiedi 
non sono costruiti in funzione del corpo stra
dale, ma per i pedoni. 

F O C A C C I A . Nel caso di un ponte, 
ad esempio, tale situazione non si verifica. 

A M I G O N I . A me sembra che la 
questione più importante sia di stabilire che 
l'assunzione della gestione e della manuten
zione dei marciapiedi venga lasciata ai Co
muni, ove questi lo ritengano opportuno. 

G E N C 0 . A mio giudizio, la soluzione 
migliore sarebbe quella di sopprimere questa 
ultima parte del comma, e precisamente le 
parole : « quando abbiano specifica funzione 
di sostegno o di difesa del corpo stradale ». 

D E U N T E R R I C H T E R . Mi sem
bra improprio parlare di marciapiedi e di 
banchine rialzate che abbiano specifica fun
zione di sostegno o di difesa del coirpo stra
dale; di conseguenza le soluzioni potrebbero 
essere le seguenti : o sopprimere l'ultima 
parte del comma, come proposto dal senatore 
Genco, o sostituirla con le parole : « quan
do abbiano caratteristiche integrative del 
corpo stradale ». 

A M I G O N I . A me non sembra ne
cessaria l'ultima parte, e sarei, quindi, d'ac
cordo con la proposta avanzata dal senatore 
Genoo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento sostitutivo del secondo 
comma presentato dal senatore Amigoni a 
nome della Sottocommissione, il quale, con 
la modificazione proposta dal senatore Genco, 
risulta così formulato : 

« Nei suddetti tratti interni, regolarmente 
delimitati, 1'A.JNT.A.S., oltre alla gestione e 
alla manutenzione del piano viabile potrà as
sumere, d'intesa con i Comuni interessati, la 
gestione e la manutenzione dei marciapiedi 
e delle banchine rialzate ». 

(È approvato). 

A M I G O N I . Onorevoli senatori, al 
terzo comma dell'articolo 4 la Sottocommis
sione propone un emendamento sostitutivo 
con il quale si tende a togliere il contributo 
a quei Comuni che non hanno la gestione dei 
tratti interni di strade o che l'abbiano pas
sata all'A.N.A.S., facendo riferimento alla 
legge 20 marzo 1865, n. 2248. 

Pertanto l'emendamento proposto è del so 
guente tenore : 

« Per i tratti interni di cui al primo com
ma, l'indennità prevista dal secondo comma 
dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, 
n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici, è 
conservata limitatamente ai comuni con po
polazione superiore ai ventimila abitanti che 
non siano capoluoghi di Provincia. È sop
presso il contributo di cui all'articolo 42 del
la legge 20 marzo 1865 n. i2248, allegato F, 
per i Comuni con popolazione inferiore ai 
ventimila abitanti ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto 
ai voti tale emendamento. 

(È approvato). 

A M I G O N I . Dato l'evidente carat
tere vessatorio, nei confronti dei Comuni, del
la disposizione di cui al quarto comma del
l'articolo 4, la Sottocommissione ne propone 
la soppressione, d'accordo in questo con lo 
onorevole Ministro dei lavori pubblici. 

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. In verità l'onorevole Mi 
nistro aveva al riguardo alcune esitazioni, tut
tavia si rimette a quanto proposto dalla 
Sottocommissione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento soppressivo del quarto 
comma dell'articolo 4. 

(È approvato). 

A M I G O N I . Faccio infine presente 
agli onorevoli colleghi che la Sottocommis
sione ha proposto un emendamento aggiun
tivo all'articolo 4 — che costituirebbe il com
ma quarto — per non togliere ai Comuni i 
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proventi loro derivanti dai servizi urbani 
svolti sopra o sotto la sede stradale. Tale 
emendamento è del seguente tenore : 

« Resta ferma la competenza dei Comuni 
per tutti gli adempimenti relativi ai servizi 
urbani comunque interferenti con 1 tratti di 
strade statali di cui ai precedenti commi; gli 
adempimenti stessi, ove comportino lavori 
che investano la consistenza del corpo strada
le, sono subordinati alla preventiva autoriz
zazione dell'AJN.AJS. Gli eventuali canoni 
dovuti da privati per licenze o concessioni 
interessanti il corpo stradale nelle suddette 
traverse interne sono fatti salvi a favore dei 
Comuni, i quali sono tenuti nei confronti del-
TA.N.A.S. al 'ripristino dei tratti di strada 
interessati dalla esecuzione delle opere ». 

In altre parole, mediante questo emenda
mento, non si sono volute togliere ai Comuni 
le suddette entriate con una legge che non si 
riferisce alla ifinanza comunale. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto in 
votazione l'emendamento aggiuntivo all'arti
colo 4 di cui il senatore Amigoni ha testé dato 
lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 4, il quale, con gli 
emendamenti approvati, risulta così formu
lato : 

« I tratti di strade statali che attraversano 
abitati con popolazione non superbie a 
20.000 abitanti fanno parte della rete delle 
strade statali giusta la lettera e) dell'artico
lo 7 della legge 12 febbraio 1958, nume
ro 126. 

Nei suddetti tratti interni, regolarmente 
delimitati, 1'AJN.A.S., oltre alla gestione e 
alla manutenzione del piano viabile, potrà 
assumere, d'intesa con i Comuni interessati, 
la gestione e la manutenzione dei marcia
piedi e delle banchine rialzate. 

Per i tratti interni di cui al primo comma, 
l'indennità prevista dal secondo comma del
l'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, nu
mero 2248, allegato F, sui lavori pubblici, è 
conservata limitatamente ai Comuni con po

polazione superiore ai ventimila abitanti che 
non siano capoluoghi di Provincia. È sop
presso il contributo di cui all'articolo 42 della 
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, 
per i Comuni con popolazione inferiore ai 
ventimila abitanti. 

Resta ferma la competenza dei Comuni per 
tutti gli adempimenti relativi ai servizi ur
bani comunque interferenti con i tratti di 
strade statali di cui ai precedenti commi; 
gli adempimenti stessi, ove comportino la
vori che investano la consistenza del corpo 
stradale, sono subordinati alla preventiva 
autorizzazione dell'A.N.A.S. Gli eventuali 
canoni dovuti da privati (per licenze o con
cessioni interessanti il corpo stradale nelle 
suddette traverse interne sono fatti salvi a 
favore dei Comuni, i quali sono tenuti nei 
confronti dell'A.N.A.S. al ripristino dei trat
ti di strada interessati dalia esecuzione del
le opere ». , 

(È approvato). 

S O L A R I . Onorevole Presidente, mi 
permetto di ricordare alla Commissione che 
in una precedente seduta mi fu data assicu
razione che sarebbe stato preso in consider 
razione l'articolo 2-bis da me proposto. 

Poiché, al contrario, non se ne fa cenno 
e non lo vedo incluso nella stampa dei nuovi 
emendamenti presentati al disegno di legge 
in esame, desidererei venisse accertato che 
quanto io propongo sia inserito nel regola
mento. 

Ricordo che scopo dell'articolo 2-bis era 
quello di rendere obbligatoria la pubblica
zione dei dati relativi all'estensione delle 
strade statali, provinciali e comunali, al 
traffico dei veicoli, eccetera. 

A M I G O N I . Quanto richiesto dal se
natore Solari risulta in effetti già inserito 
nel testo del disegno di legge in discussione 
al punto i) dell'articolo 2. 

S O L A R I . Non si tratta proprio della 
stessa cosa e ricordo che la Commissione ha 
accettato di inserire l'articolo 2-bis, nel te
sto da me proposto, nel regolamento. 
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S P A S A R I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Il Governo assicura il 
senatore Solari che quanto da lui proposto 
verrà inserito nel regolamento. 

P R E S I D E N T E , relatore. Essendo 
già stati approvati nelle precedenti sedute 
gli articoli 5 e 6, passiamo senz'altro all'esa
me di un emendamento presentato dal sena
tore Morena, tendente ad aggiungere un ar
ticolo &-bis al testo del disegno di legge in 
discussione. 

A M I C O N I . Onorevole Presidente, il 
senatore Florena ha fatto rilevare, propo
nendo il suo emendamento, che nell'articolo 
2 si sono attribuiti all'A.N.A.S. compiti che 
non sono completi, e poiché l'articolo 2 è sta
to già approvato, ha presentato un emenda
mento aggiuntivo, che dovrebbe costituire lo 
articolo 6-bis, così formulato : 

« L ' A J N . A . S . ha il compito di coordinare 
i programmi e le attività comunque relativi 
alla viabilità anche non statale, e di vigilar
ne la realizzazione ». 

S O L A R I . Desidero far presente che 
questo emendamento aggiuntivo non sarebbe 
accettabile nel testo del disegno di legge per 
la stessa ragione per cui non lo è l'articolo 
2-bis, che farà parte del regolamento. 

A M I G O N I . Penso sia invece oppor
tuno istituire un Ente, il quale abbia il com
pito di coordinare le attività nel campo stra
dale. 

Supponiamo infatti il caso che due provin 
eie si mettano d'accordo per fare una strada, 
ma che una la costruisca larga 10 metri e l'al
tra 6 metri ; è intuitivo che questo non avreb
be senso, ma se non ci si preoccupa del coor
dinamento della rete stradale, questo potreb
be anche accadere. 

Inoltre, il Ministro dei lavori pubblici ha 
facoltà di intervenire nei programmi stradali 
solo quando lo Stato dà contributi alle Pro
vincie ed ai Comuni, perchè altrimenti non 
ha alcuna possibilità di farlo. Pertanto, il 
coordinamento dev'essere fatto anche in que
sto caso, per evitare inconvenienti. 

C R O L L A L A N Z A . Se scopo dello 
emendamento proposto dal senatore Florena 
è quello di estendere l'ingerenza dell'A.N.A.S. 
a ogni attività costruttiva ed evidentemente 
anche manutentoiria, mi pare si voglia anda
re troppo avanti. 

L'A.N.A.S. ha infatti il compito di coordi
nare i programmi e le attività per la rete 
stradale, e poiché è difficile che un Comune 
o una Provincia costruiscano strade senza va
lersi dei contributi previsti dalla legge, e poi
ché in base ad un altro articolo della legge 
in discussione, l'A.N.A.S. si sostituisce al Mi
nistero dei lavori pubblici nella concessione 
dei contributi, ne discende di conseguenza 
che essa subentrerà nell'esame dei progetti 
e dei programmi costruttivi traendo attra
verso questa disposizione di legge la legitti
mità per questa sua ingerenza. 

Secondo quanto espresso nell'emendamento 
proposto dal senatore Floirena, invece, quan
do un Comune o una Provincia, cosa diffi
cilissima (ed escludo che ve ne siano in Ita
lia, ma si tratta di salvaguardare un princi
pio), siano talmente ricchi da costruirsi le 
strade indipendentemente dal contributo del
lo Stato, avverrà che in ogni caso l'Azienda 
delle strade interverrà, imponendo al Comune 
di programmare i piani con il suo aiuto. 

Con questa formulazione, dunque, si vuol 
dare all'A.N.A.S. il compito di coordinare i 
programmi, le attività relative a tutta la 
viabilità e la facoltà di imporre al Comune 
spese che non può sopportare. Senza contare 
che si verrebbe a creare un nuovo ogano, 
quasi ohe non vi siano la Giunta provinciale 
amministrativa e tutti gli altri organi di tu
tela per quelle che sono le attività delle Am
ministrazioni comunali. 

S P A S A R I , Sottosegretario di Stalo 
per i lavori pubblici. Proporrei alla Commis
sione di sospendere per oggi la discussione 
di questo emendamento aggiuntivo proposto 
dal senatore Florena, per riprenderla quan
do il Ministro sarà presente. 

G E N C O . Onorevole Presidente, vor
rei esporre il mio punto di vista al riguardo, 
per mettere in evidenza che finora nel campo 
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stradale si è proceduto senza il minimo coor
dinamento. 

Prendo ad esempio quanto è accaduto nella 
mia provincia. Il Consorzio di bonifica del 
Tavoliere ha costruito nella zona al confine 
con la provincia di Bari una bellissima rete 
stradale che supera i 1.000 chilometri di svi
luppo, senza però preoccuparsi di coordinar
la con quella della provincia di Bari. 

Così, arrivati all'Ofanto, che in quel punto 
segna il confine di divisione tra la provincia 
di Foggia e quella di Bari, si trova una 
strada del Consorzio che arriva fino al fiume 
fermandosi lì, perchè, pur essendoci il ponte, 
dall'altra parte la strada non continua. 

È evidente che, se vi fosse stato un coor
dinamento, si sarebbero consigliati program
mi tali per cui le strade sarebbero servite 
tanto al Consorzio di bonifica quanto alla pro
vincia di Bari, la quale avrebbe potuto co
struire varianti della sua rete stradale per 
accorciare alcuni tracciati. 

Ho voluto accennare a questo fatto perchè 
quando, anni fa, mi accorsi che il Consorzio 
di bonifica aveva previsto nei suoi programmi 
questa rete, tentai di organizzare a Bari una 
riunione a tre fra l'Azienda delle strade, il 
Consorzio bonifica di Foggia e quello di Ba
ri, non riuscendovi perchè, nonostante che il 
promotore della riunione fossi io, ognuno ri
maneva nel suo guscio. 

C'è ancora da aggiungere che vi sono stra
de comunali, provinciali o consorziali magni
ficamente eseguite e tenute anche bene, ma 
completamente prive di segnaletica stradale, 
così che spesso si verifica il caso di non riu
scire più a tirarsi fuori da un vero e proprio 
pelago. 

Pertanto, mentre sulle strade statali la se
gnaletica è ormai in atto dappertutto, a me 
è capitato, percorrendo una strada di boni
fica dopo aver fatto un giro enorme, di ri
trovarmi al punto di partenza, quando sa
rebbe bastato un cartello per farmi guada
gnare parecchio tempo. 

Se si può istituire un ente che coordini le 
attività nel settore stradale penso sarà tanto 
di guadagnato e mi dichiaro favorevole, se 
non all'inserimento dell'articolo 6-bis nel te

sto proposto dal collega Florena, a quello di 
un comma aggiuntivo all'articolo 2 per riusci
re finalmente a coordinare i programmi della 
rete stradale. 

C E R V E L L A T I . M a i piani di bo
nifica sono approvati dal Ministero dei la
vori pubblici e dovrebbero esservi previsti 
i cartelli di segnaletica! 

C R O L L A L A N Z A . Poiché lo spiri
to che ha guidato il senatore Florena nella 
stesura dell'articolo Q-bis è quello di evitare 
che vi sia una disorganizzazione tecnica nella 
rete stradale, fatto presente che per quanto 
si riferisce alle strade che si avvalgono di 
contributi statali — per quanto stabilito m 
un articolo del disegno di legge in esame — 
l'A.N.A.S. subentra al 'Ministero, mi pare che 
il coordinamento dovrebbe avvenire automa
ticamente. 

Ma poiché in questo articolo Q-bis si vuole 
ripetere tale concetto, bisognerebbe allora, a 
mio avviso, completarlo nel senso che la 
A.N.A.S. ha il compito di coordinare i pro
grammi e le attività costruttive della viabilità 
sussidiata dallo Stato e di vigilarne la rea
lizzazione. 

In tal modo, non si avrebbe la ripetizione 
dell'altro articolo, perchè non ci si riferireb
be alle opere di bonifica, ma a quelle dei Co
muni e delle Provincie, che sono di compe
tenza del Ministero dei lavori pubblici. 

P R E S I D E N T E , relatore. Onore
voli senatori, penso sia più opportuno accan
tonare la discussione su tale argomento per 
riprenderla quando sarà tra noi il signor Mi
nistro. 

Passiamo pertanto, se non vi sono obiezio
ni, all'esame dell'articolo 7. 

Art. 7. 

Il Direttore generale coadiuva il Ministro 
nell'amministrazione dell'Azienda e sovrain-
tende ai servizi ed agli Uffici centrali e pe
riferici. 
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Spetta altresì al Direttore generale : 
a) approvare contratti ed autorizzare 

impegni di spesa concernenti sia la gestione 
aziendale sia la esecuzione di lavori in ap
palto o in economia diretta quando per la 
preliminare prescritta istruttoria non sia ri
chiesto il parere del Comitato tecnico-animi 
nistrativo o del Consiglio di amministrazione 
dell'A.N.A.S.; 

b) autorizzare liti attive quando il valore 
dell'oggetto non superi lire 5 milioni; 

e) autorizzare atti di transazione, diretti 
a prevenire o a troncare contestazioni giudi 
ziarie quando ciò che l'Amministrazione pro
mette, rinuncia o abbandona non supera 
lire 2 milioni; 

d) autorizzare le concessioni riguardanti 
il patrimonio e la tutela stradale ; 

e) approvare le convenzioni che vengono 
stipulate fra l'Azienda e altre Amministra
zioni dello Stato, Enti pubblici e privati per 
regolare singoli rapporti; 

/) approvare gli aumenti periodici di sti
pendio del personale; 

g) adottare i provvedimenti ed esercitare 
tutte le altre funzioni che gli sono diretta 
mente attribuite da leggi, decreti o regola
menti, o che gli vengono delegate dal Mini
stro stesso. 

Il Direttore generale prosenta al Ministro 
entro il mese di novembre di ogni anno una 
relazione sull'andamento dell'Azienda duran
te il precedente esercizio finanziario, nella 
quale sia data ragione dell'attività svolta, 
dei programmi attuati, dei più importanti 
appalti disposti, dei risultati conseguiti nella 
progressiva sistemazione della rete stradale, 
dello stato di manutenzione della viabilità, 
delle entrate e delle spese dell'Azienda, dei 
principali problemi affrontati, risolti o in 
corso di trattazione. 

A M I G O N I . Onorevole Presidente, al 
punto b) del secondo comma, accogliendo un 
rilievo della Commissione finanze e tesoro 
che accennava essere illogico che il Direttore 
generale potesse autorizzare il Ministro a rap
presentare 1 'AJN.A.S. in occasione di liti, la 

Sottocommissione propone un emendamento 
tendente a sostituire la dizione : « autoriz
zare » con quella : « promuovere », elevando 
inoltre la cifra di 5 milioni a 10 milioni. 

Al punto e) la Sottocommissione presenta 
altro emendamento sostitutivo, per cui la di
zione : « 2 milioni » sarebbe mutata nell'al
tra : « 5 milioni ». 

Infine si vorrebbe modificare l'ultimo com
ma con un emendamento soppressivo, così che 
il periodo risulterebbe concluso dopo le pa
role : « esercizio finanziario ». 

Quest'ultimo emendamento è stato sugge
rito dal fatto che sembra inutile fare una 
elencazione, che può essere anche incompleta, 
dei dati che il Direttore generale deve ogni 
anno presentare nella sua relazione al Mi 
nistro. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto in 
votazione gli emendamenti proposti all'arti
colo 7 del testo del Governo dalla Sottocom-
mìssione. 

(Sono approvati). 

Metto allora in votazione l'articolo 7, 11 
quale, con gli emendamenti testé approvati, 
risulta così formulato : 

« Il Direttore generale coadiuva il Ministro 
nell'amministrazione dell'Azienda e sovrain-
tende ai Servizi ed agli Uffici centrali e pe
riferici. 

Spetta altresì al Direttore generale : 
a) approvare contratti ed autorizzare 

impegni di spesa concernenti sia la gestione 
aziendale sia la esecuzione di lavori in ap
palto o in economia diretta, quando per la 
preliminare prescritta istruttoria non sia ri
chiesto il parere del Comitato tecnico-ammi
nistrativo o del Consiglio di amministrazione 
dell'A.N.A.S.; 

b) promuovere liti attive quando il va
lore dell'oggetto non superi lire 10 milioni; 

e) autorizzare atti di transazione, diretti 
a prevenire o a troncare contestazioni giu
diziarie quando ciò che l'Amministrazione 
promette, rinuncia o abbandona non superi 
lire 5 milioni; 
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d) autorizzare le concessioni riguardane 
il patrimonio e la tutela stradale; 

e) approvare le convenzioni che vengono 
stipulate fra l'Azienda e altre Amministra

zioni dello Stato, Enti pubblici e privati per 
regolare singoli rapporti; 

/) approvare gli aumenti periodici di sti

pendio del personale ; 
g) adottare i provvedimenti ed esercitare 

tutte le altre funzioni che gli sono diretta

mente attribuite da leggi, decreti o regola

menti, o che gli vengono delegate dal Mini

stro. 
■Il Direttore generale presenta al Ministro, 

entro il mese di novembre di ogni anno, una 
relazione sull'andamento dell'Azienda duran

te il precedente esercizio finanziario ». 

(È approvato). 

Art. 8. 

La Direzione generale si articola nei se 
guenti Servizi : 

a) servizio amministrativo; 
b) servizio tecnico; 
e) servizio ispettivo tecnico dei lavori; 
d) servizio di ragioneria. 

La ripartizione interna dei Servizi e la 
competenza dei rispettivi Uffici, sono stabi

lite con decreto del Ministro dei lavori pub

blici. 

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Pre

sidente, poiché con il presente disegno di 
legge l'A.N.A.S. subentra al Ministero dei 
lavori pubblici anche per quanto riguarda la 
viabilità minore, mi pare sia opportuno sdop

piare il servizio tecnico per la viabilità sta

tale da quello per la viabilità minore. 
Proporrei pertanto un emendamento ag

giuntivo a questo articolo, al fine di istituire 
un servizio in più, perchè se l'A.N.A.S. deve 
ereditare dal Ministero dei lavori pubblici tut

ta l'attività relativa alla viabilità minore, 
penso sia conveniente farlo. 

A M I G O N I . Questa osservazione del 
senatore Crollalanza ha qualche fondamen

to, tanto è vero che la Sottocommissione ha 
esaminato l'opportunità di proporre una mo

difica alla tabella B, quadro IL 
Ma poi si è constatato che l'idea di introdur

re un Servizio tecnico per la viabilità minore 
non è forse del tutto opportuna, perchè si 
potrebbero generare quegli stessi contrastanti 
criteri di valutazione che appunto si sono vo

luti evitare, concentrando tutta la viabilità 
neU'A.N.A.S. 

Pertanto, senatore Crollalanza, sono un po' 
perplesso circa il fatto di sdoppiare il servizio 
tecnico. 

C R O L L A L A N Z A . Ma nello stesso 
articolo 8 si parla di servizio tecnico di ca

rattere generale e di servizio ispettivo tecni

co dei lavori. 

A M I G O N I . Si tratta di un'altra 
questione, perchè al primo compete la parte 
relativa alla programmazione, al secondo la 
parte relativa ai lavori. 

Credo, del resto, che ciascun servizio sarà 
a sua volta articolato in diversi ispettorati. 

C R O L L A L A N Z A . Sono invece del 
parere che per servizio tecnico si dovrebbe 
intendere un servizio tecnico centrale, cioè 
quello cui è affidato lo studio dei tipi di ma

teriale da adottare e che compie le funzioni 
di sperimentazione e coordinamento generale. 

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Le ripartizioni e le com

petenze interne dei servizi le fa il Ministro, 
che quindi provvederà anche per il servizio 
tecnico relativo alla viabilità minore. 

C R O L L A L A N Z A . Il Ministro non 
può creare un servizio che non è previsto 
nell'organico; ripartizione interna vuol dire 
ripartizione del servizio amministrativo in

terno, ma non istituzione di due direzioni. 

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Penso sia esatto rite

nere che, in via pratica, il Ministro, nello 
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stabilire la ripartizione dei servizi, potrà 
istituire due branche del servizio tecnico, uno 
relativo alle strade statali, uno per le strade 
non statali. Potrebbe addirittura essere isti
tuito un terzo servizio, quello autostradale. 

A M I G O N I . Senatore Crollalanza, 
poiché con l'approvazione del presente dise
gno di legge i compiti dell'A.N.A.S. diven
teranno veramente ingenti, anch'io come pri
ma impressione sarei stato del parere di ap
provare la sua proposta. 

Senonchè, discutendo con i tecnici della 
A.N.A.S., mi sono sentito pregare di non 
suddividere troppo i servizi, perchè altrimen
ti si verrebbe a creare, invece di un coordina
mento, uno scoordinamento. 

G A I A N I . Onorevoli senatori, propor
rei di approvare l'articolo 8 così com'è, per
chè la sua formulazione mi sembra la mi
gliore. 

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Sot
tosegretario, se il Ministro ritiene che la 
A.N.A.S. possa fare a meno di questo servi
zio mi rimetto al suo giudizio, ma ripeto che 
l'A.N.A.S., per i compiti nuovi che si assu
me, ne avrebbe invece assoluto bisogno. 

P R E S I D E N T E , relatore. Se non 
vi sono obiezioni, metto in votazione l'arti 
colo 8 nel testo proposto dal Governo. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Il Direttore del servizio amministrativo 
coadiuva il Direttore generale nell'espleta
mento delle sue funzioni, lo sostituisce in 
caso di assenza o di impedimento, dirige il 
servizio amministrativo ed esercita le fun
zioni di capo del personale. 

Il Direttore del servizio tecnico dirige il 
servizio stesso e coordina l'attività degli 
Ispettorati tecnici che attendono agli studi, 
alle ricerche, alle prove sperimentali ed agli 
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adempimenti d'ordine tecnico che non ri
guardano direttamente la gestione dei lavori. 

Il Direttore del servizio ispettivo tecnico 
dei lavori attende all'alta vigilanza di tutti 
i lavori che sono nella competenza della 
A.N.A.S. e coordina le attività degli Ispet
torati di zona. 

Il Direttore del servizio amministrativo, il 
Direttore del servizio tecnico e il Direttore 
del servizio ispettivo tecnico dei lavori eser
citano inoltre le funzioni che ad essi so
no direttamente attribuite da leggi e re
golamenti; provvedono alla materia ad essi 
delegata dai Direttore generale proponendo
gli i provvedimenti di carattere generale nel
le materie di competenza dei servizi da essi 
diretti; promuovono la migliore organizza
zione ed il perfezionamento dei rispettivi ser
vizi, assicurandone la legalità, l'imparzialità 
e la rispondenza al pubblico interesse. 

A M I G O N I . Faccio presente che la 
Sottocommissione ha ritenuto opportuno di 
sopprimere l'ultimo comma dell'articolo in 
esame, perchè ha rilevato che le funzioni del 
Direttore dei serv'zi, in esso contemplate, so
no assolutamente implicite nei suoi compiti. 
inoltre, la Sottocommissiane propone, in ana
logia con disposizioni dello stesso provvedi
mento, già approvate, la soppressione al 
primo comma delle parole : « di assenza o ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
non si fanno osservazioni, metto ai voti in
nanzitutto l'emendamento soppressivo pro
posto dal senatore Amigoni al primo comma 
dell'articolo. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'emendamento presen
tato dal senatore Amigoni a nome della Sot
tocommissione, tendente a sopprimere l'ul
timo comma dell'articolo 9. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 
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Art. 10. 

Il Consiglio di amministrazione è presie
duto dal Ministro dei lavori pubblici o, in 
caso di sua assenza o impedimento, dal Sot
tosegretario di Stato delegato dal Ministro 
dei lavori pubblici ed è composto : 

a) dal Direttore generale dell'Azienda; 
b) dal Direttore del servizio amministra

tivo; 
e) dal Direttore del servizio tecnico e 

dal Direttore del servizio ispettivo tecnico 
dei lavori; 

d) da un Ispettore generale amministra
tivo e da due Ispettori generali tecnici; 

e) dal Direttore capo di ragioneria; 
/) da due Consiglieri di Stato; 
g) da un sostituto Avvocato generale del

lo Stato; 
h) da un impiegato del Ministero dell'in 

terno, da un impiegato del Ministero delle fi
nanze, da un impiegato del Ministero del te
soro, da un impiegato del Ministero dei la
vori pubblici e da un impiegato del Ministero 
dei trasporti, ciascuno con qualifica non in
feriore a Direttore di divisione; 

i) da un Ufficiale S.P.E. di grado non in
feriore a colonnello, designato dal Ministero 
della difesa ; 

l) da un tecnico designato dal Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro; 

m) da un rappresentante dell'Automobile 
club italiano; 

n) da un rappresentante del Touring 
club italiano; 

o) da un esperto in materia stradale; 
p) da un tecnico docente della facoltà 

di ingegneria dell'Università di Roma desi
gnato dalla facoltà stessa; 

q) da un esperto in materia stradale 
scelto fra una terna di persone designate 
dall'Associazione fra ingegneri e architetti 
italiani a carattere nazionale più rappresen
tativa ; 

r) da due rappresentanti del personale, 
di cui uno addetto ad ufficio periferico. 

, mar. mere.) 39a SEDUTA (31 maggio 1960) 

Alle adunanze del Consiglio di amministra
zione, quando si devono esaminare affari che 
interessano altre Amministrazioni, possono 
essere invitati i Capi dei servizi competenti. 

Possono essere anche invitati alle adunan
ze, per l'esame di determinati affari, gli 
Ispettori generali tecnici dell'A.N.A.S., non 
facenti parte del Consiglio, nonché esperti 
di particolare competenza nelle materie da 
trattare, anche se estranei all'Amministra
zione. 

Gli invitati ai sensi dei due commi prece
denti, partecipano alle adunanze a titolo con
sultivo, senza diritto a voto. 

Le funzioni di segretario sono disimpegna
te da un funzionario amministrativo appar
tenente alla carriera direttiva, di qualifica 
non inferiore a Direttore di sezione, nominato 
con decreto del Ministro dei lavori pubblici. 

Parimenti con decreto del Ministro, viene 
delegato altro funzionario amministrativo ap-

I partenente anch'esso alla carriera direttiva 
dell'A.N.A.S., di qualifica non inferiore a Di
rettore di sezione perchè possa sostituire 
il segretario del Consiglio di amministrazio
ne in caso di assenza o di impedimento del 
medesimo. 

A M I G O N I . A mio giudizio, l'articolo 
10 riveste carattere di grande importanza, 
e di conseguenza riterrei opportuno di rin
viarne la discussione a domani, quando l'ono
revole Ministro potrà essere presente. 

P R E S I D E N T E , relatore. Se non 
si fanno osservazioni, aderendo alla richie
sta del senatore Amigoni, propongo di rin
viare a domani la discussione dell'ai ncolo 
10, affinchè essa avvenga alla presenza dello 
onorevole Ministro. 

(Così rimane stabilito). 

A M I G O N I . Faccio presente agli ono
revoli colleghi che la Sottocommissione ha 
creduto opportuno di predisporre un artico
lo aggiuntivo \10-bis. Proporrei di rinviare a 
domani anche la discussione di questo articolo 
per poterla effettuare alla presenza del
l'onorevole Ministro. 

file:///10-bis
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P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
non si fanno osservazioni, rimane stabilito 
che anche la discussione dell'articolo aggiun
tivo 10-bis viene rinviata a domani. 

Art. 11. 

In caso di assenza od impedimento sia del 
Ministro sia del Sottosegretario di Stato, il 
Consiglio di amministrazione è presieduto dal 
Direttore generale dell'Azienda. 

Per la validità delle deliberazioni del Con 
siglio, occorre la presenza di almeno la metà 
dei componenti, oltre quella di chi lo pre
siede. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza 
assoluta dei presenti e in caso di parità dei 
voti prevale quello di chi presiede. 

A M I G O N I . La Sottocommissione fa 
rilevare che, stabilendo l'articolo 11 le fun
zioni affidate ai membri del Consiglio di am
ministrazione, esso dovrebbe seguire, nell'or
dine, l'articolo 12. 

P R E S I D E N T E , relatore. Tale in
versione verrà effettuata in sede di coordi
namento. 

A M I G O N I . La Sottocommissione ri
tiene poi opportuno di proporre la soppres
sione del primo comma dell'articolo in esa
me, per togliere al Direttore generale della 
A.N.A.S. la facoltà di presiedere il Consi
glio di amministrazione in caso di impedi
mento sia del Ministro, sia del Sottosegreta
rio di Stato. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento proposto dal senatore 
Amigoni a nome della Sottocommissione, ten
dente a sopprimere il primo comma dello 
articolo in esame. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 11, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 12. 

I membri del Consiglio di amministrazione 
di cui alle lettere d) ed o) del precedente ar 
ticolo 10, sono nominati con decreto del Mi 
nistro per i lavori pubblici. 

I membri di cui alle lettere /), g), h), i), l), 
m), n), p), q), del precedente articolo 10, sono 
nominati con decreto del Ministro, su desi
gnazione degli organi competenti. 

I membri di cui alla lettera r) sono nomi
nati all'inizio di ogni biennio dal Ministro 
dei lavori pubblici su designazione del Con
siglio di amministrazione. 

I membri non nominati in ragione del loro 
ufficio, rimangono in carica tre anni, e pos
sono essere confermati. 

I componenti di cui alle lettere d), / ) , g), 
h), i), l), m), n), o), p), q), che, per qualsiasi 
causa, cessino dalla carica durante il trien
nio, sono sostituiti con l'osservanza delle mo
dalità di cui al primo e secondo comma del 
presente articolo. I consiglieri subentranti 
esercitano le loro funzioni limitatamente al 
periodo di tempo in cui sarebbero rimasti 
in carica i loro predecessori, salvo l'eventuale 
successiva conferma. 

Poiché l'articolo 12 riveste carattere di 
particolare importanza, propongo di riman
darne la discussione a domani, affinchè essa 
avvenga alla presenza dell'onorevole Ministro. 

(Così rimane stabilito). 

Art. 13. 

Il parere del Consiglio di amministrazione 
deve essere richiesto : 

a) sul progetto di bilancio preventivo, 
sulle proposte di variazione in corso di eser
cizio e sul conto consuntivo; 

b) sulle norme di massima per la ese
cuzione delle opere interessanti la viabilità; 

e) sui programmi di massima per il mi
glioramento della rete stradale dello Stato, 
e per le nuove costruzioni di strade statali 
ed autostrade; 
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d) sui progetti di massima ed esecutivi 
di lavori e forniture, a cura dell'A.N.A.S., di 
importo superiore a 300 milioni, quando al
l'appalto si intenda provvedere ad asta pub
blica, a licitazione privata o mediante ap
palto concorso : ovvero di importo superiore 
a 150 milioni quando si intenda provvedere 
a trattativa privata od in economia; 

e) sui progetti di massima ed esecutivi 
dì importo superiore a lire 200 milioni, di 
opere da eseguire da Enti pubblici o da pri
vati, per la cui esecuzione sia chiesta la con
cessione, a termini di legge, di contributi, 
concorsi o sussidi dello Stato; 

/) sulle variazioni ed aggiunte a pro 
getti già approvati dal Consiglio stesso; 

g) sulle variazioni ed aggiunte a pro
getti approvati dal Comitato tecnico-ammi
nistrativo quando, per effetto della proposta 
suppletiva, la spesa totale venga ad eccedere 
i limiti massimi di competenza del Comitate, 
stesso ; 

h) sulle vertenze sorte con le imprese 
in corso d'opera o in sede di collaudo, per 
maggiori compensi o per esonero da penatila 
contrattuali, quando ciò che le imprese chie
dono che l'Amministrazione prometta, abban
doni o paghi sia determinato o determinabile 
in somma eccedente lire 20 milioni ; 

i) sugli atti di transazione diretti a pre
venire od a troncare contestazioni giudizia
rie, quando non si tratti delle controversie 
di cui alla precedente lettera h), e quando 
ciò che l'Amministrazione promette, rinun
cia o abbandona eccede lire 10 milioni; 

l) sulle proposte relative alla concessio
ne di compensi per revisioni di prezzi con
trattuali in corso d'opera o a lavori ultimati, 
quando l'importo totale della revisione non sia 
inferiore a lire 5 milioni e superi la metà del
l'importo contrattuale ; 

m) sulle domande di concessione di la
vori per sistemazione o miglioramento delle 
strade statali o per costruzione e gestione 
di nuove autostrade; 

n) sui Capitolati speciali tipo; 
o) sulle proposte di modificazioni all'or

ganizzazione centrale o periferica della 
Azienda ; 

p) sulle proposte di nuova classificazione 
o di declassificazione di strade statali; 

q) sulle concessioni di pensioni privile
giate. 

I provvedimenti del Ministro non confor
mi al voto del Consiglio devono essere mo
tivati. 

II Consiglio di amministrazione esercita 
inoltre le attribuzioni stabilite dalla legge in 
materia di personale ed esprime il parere su 
ogni altro argomento sul quale il Ministro 
ritenga opportuno sentirlo. 

Poiché tale articolo è strettamente colle
gato col precedente, propongo di rimandarne 
la discussione per le medesime ragioni. 

(Così rimane stabilito). 

Art. 14. 

La carica di Consigliere di amministrazio
ne è incompatibile con la qualità di proprie
tario, amministratore, rappresentante, con
sulente o comunque partecipe di società o 
ditte la cui attività sia rivolta alla costruzio
ne, sistemazione o manutenzione di strade. 

I membri del Consiglio di amministrazio
ne che, senza giustificato motivo, non pren
dano parte a quattro adunanze consecutive, 
decadono dalla carica. La decadenza è di
chiarata con decreto del Ministro dei la
vori pubblici. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Il Comitato tecnico-amministrativo è com
posto : 

a) dal Direttore generale dell'A.N.A.S. 
che lo presiede; 

b) dal Direttore del servizio ammini
strativo ; 

e) dal Direttore del servizio tecnico e 
dal Direttore del servizio ispettivo tecnico 
dei lavori; 

d) dall'Ispettore generale amministra
tivo e da uno dei due Ispettori generali tee-
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nici membri del Consiglio di amministra
zione ; 

e) dal Direttore capo di ragioneria; 
/) da uno dei Consiglieri di Stato, mem

bri del Consiglio di amministrazione; 
g) dal sostituto Avvocato generale dello 

Stato, membro del Consiglio di amministra
zione ; 

h) dal rappresentante del Ministero del 
tesoro, membro del Consiglio di amministra 
zione ; 

i) dal rappresentante del Ministero dei 
lavori pubblici, membro del Consiglio di am
ministrazione ; 

l) da uno degli esperti membri del Con -
siglio di amministrazione. 

In caso di assenza o impedimento del Di
rettore generale il Comitato è presieduto dal 
Direttore del servizio amministrativo. 

Le funzioni di segretario sono disimpe
gnate dal segretario del Consiglio di ammi
nistrazione, o dal suo supplente. 

Per la validità delle deliberazioni del Co
mitato, occorre la presenza di almeno sei 
membri, oltre quella di chi lo presiede. Le 
deliberazioni sono prese a maggioranza as
soluta degli intervenuti, e, in caso di parità 
di voti, prevale quello del Presidente. 

Alle adunanze del Comitato possono essere 
invitati gli Ispettori generali tecnici del
l'A.N.A.S., non facenti parte del Consiglio, 
a titolo consultivo, senza diritto a voto. 

A M I G O N I . Il Ministero dei traspor
ti ha fatto presente che sarebbe opportuno 
che nel Comitato tecnico amministrativo vi 
fosse anche un suo rappresentante, e credo 
che il Ministro dei lavori pubblici sia fa
vorevole a tale inclusione. Sarei pertanto del
l'avviso di sopprimere il punto « l » e di in
trodurre il principio della partecipazione di 
un rappresentante dei Lavori pubblici al 
punto « i ». 

S O L A R I . Avevo già proposto di ag
giungervi anche il rappresentante dell'Unio
ne delle Provincie. 

/ / / Legislatura 
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A M I G O N I . Non abbiamo ritenuto 
opportuno includere il rappresentante del
le Provincie e dei Comuni nel Comitato tec
nico amministrativo, dal momento che esso, 
praticamente, non ha alcuna funzione che si 
riferisca alle Provincie o ai Comuni, e dato 
che, inoltre, si riunisce quasi tutte le setti
mane. Si tratta di un Comitato che deve occu
parsi di questioni puramente tecniche, ri
strette a progetti direttivi già stabiliti dal 
Consiglio di amministrazione, e di conseguen
za sembra inopportuno includere in esso un 
rappresentante dei Comuni e delle Provincie, 
che dovrebbe praticamente spostarsi tutte le 
settimane. 

Mi permetterei, quindi, di pregare il col
lega Solari di non insistere nella sua pro
posta. 

S O L A R I . Non posso non insistere, 
perchè tali spiegazioni mi erano già state 
fornite in sede di Sottocom'Hiissione e non le 
avevo ritenute sufficienti. Mi propongo di 
fare delle osservazioni di sostanza sull'arti
colo 10 che, in certo qual modo, è collegato 
con l'articolo in esame, ed eventualmente po
trò rinunciare in un secondo tempo. 

P R E S I ( D E N T E , relatore. Poiché 
non si fanno osservazioni, propongo di rin
viare anche la discussione dell'articolo 15 
alla seduta di domani, quando l'onorevole Mi
nistro sarà presente. 

(Così rimane stabilito). 

Art. 16. 

Il parere del Comitato tecnico-amministra
tivo deve essere richiesto: 

a) sui progetti di lavori e forniture — 
a cura dell'A.N.A.S. — di importo comples
sivo fra 100 milioni e 300 milioni, quando 
all'appalto si intenda provvedere ad asta pub
blica, a licitazione privata o mediante ap
palto-concorso, ovvero di importo compreso 
fra lire 50 milioni e lire 150 milioni, quando 
si intenda provvedere a trattativa privata o 
in economia; 

36 
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b) sui progetti, di importo compreso fra 
lire 50 milioni e 200 milioni, relativi ad opere 
da eseguire da Enti pubblici o da privati, per 
la cui esecuzione sia chiesta la concessione, 
a termini di legge, di contributi, concorso o 
sussidi dello Stato; 

e) sulle variazioni ed aggiunte a proget
ti già approvati dal Comitato stesso, salvo 
la competenza del Consiglio di amministra
zione nel caso previsto dalla lettera g) del 
precedente articolo 13; 

d) sulle variazioni ed aggiunte anche a 
progetti approvati dai Direttori di servizio 
tecnico, quando per effetto della proposta 
suppletiva la spesa totale venga ad eccedere 
i limiti massimi di competenza dei Direttori 
medesimi ; 

e) sulle istituzioni di liti attive quando 
il valore dell'oggetto ecceda lire 5 milioni; 

/) sulle vertenze sorte con le imprese in 
corso d'opera o in sede di collaudo per mag
giori compensi o per esonero da penalità con
trattuali, quando ciò che le imprese chiedo
no che l'Amministrazione prometta, abban
doni o paghi, sia determinato o determinabile 
in somma eccedente le lire 5 milioni, ma non 
le lire 20 milioni; 

g) sugli atti di transazione diretti a pre
venire od a troncare contestazioni giudizia
rie, quando non si tratti delle controversie 
di cui alla precedente lettera /), e quando ciò 
che l'Amministrazione promette, rinuncia o 
abbandona ecceda lire 2 milioni ma non su
peri lire 10 milioni; 

h) sulle proposte relative alla concessio
ne di compensi per revisioni di prezzi con
trattuali in corso d'opera o a lavori ultimati, 
quando l'importo totale della revisione supe
ri le lire 5 milioni ma non ecceda la metà del
l'importo contrattuale ; 

i) sulle proposte di risoluzione o rescis
sione di contratti ; 

0 su ogni altro argomento sul quale il 
Ministro e il Direttore generale ritenga sen
tirlo, e che non sia di competenza del Con
siglio di amministrazione. 

A M I G O N I . Faccio presente che la 
Sottocommissione ritiene opportuno propor
re la soppressione della lettera b) dell'arti
colo in esame. Bisogna inoltre procedere alla 
modificazione di alcune cifre, e precisamente 
alla lettera e) invece di « lire 5 milioni » si 
dovrà stabilire « lire 10 milioni » ; alla let
tera /) invece di « lire 20 milioni », « lire 50 
milioni » ; alla lettera g), invece di « lire 2 
milioni », « lire 5 milioni » e invece di « lire 
10 milioni », « lire 30 milioni ». 

In secondo luogo alla lettera /) le parole : 
« il Ministro e il Direttore » vanno sostituite 
con le altre : « Il Ministro o il Direttore ». 

È stato infine proposto un comma aggiun
tivo da inserirsi al termine dell'articolo, af
finchè alle riunioni del Comitato partecipino 
anche un rappresentante dell'Avvocatura del
lo Stato e un rappresentante del Consiglio 
di Stato. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento presentato dal senator? 
Amigoni a nome della Sottocommissione, ten
dente a sopprimere la lettera b) del primo 
comma dell'articolo 16. 

Metto ai voti gli emendamenti sostitutivi 
proposti dal senatore Amigoni alle lettere 
e), /) e g). 

(Sono approvati). 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
proposto dal senatore Amigoni alla lettera l). 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'emendamento presentato 
dal senatore Amigoni a nome della Sottocom
missione, tendente ad aggiungere, al ter
mine dell'articolo 16, il seguente comma : 

« Per l'esame delle questioni indicate nelle 
lettere e) e g) del presente articolo, è richie
sta, a pena di nullità, la partecipazione dei 
membri di cui alle lettere g) e h) del prece
dente articolo 15 ». 

(È approvato). 

Evidentemente, in sede di coordinaanento, 
andranno apportate le opportune modifiche 
ai riferimenti che risulteranno in contrasto 
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con gli emendamenti approvati e verrà sta
bilita la definitiva indicazione delle lettere e 
dei numeri. 

Metto ai voti l'articolo 16, quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 
! 

Art. 17. 

Il parere del Consiglio di amministrazio
ne o quello del Comitato tecnico-amministra
tivo sostituisce a tutti gli effetti il parere 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

A M il G 0 N I . La Sottocommissione ri
tiene opportuno proporre di sopprimere, alla 
terza riga dell'articolo in esame, le parole : « a 
tutti gli effetti ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento presentato a nome della 
Sottocommissione dal senatore Amigoni, ten
dente a sopprimere le parole : « a tutti gli ef
fetti ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 17, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 18. 

Il parere dei Direttori di servizio tecnico, 
ciascuno nell'ambito della propria competen
za, è richiesto : 

a) sui progetti di lavori e forniture di 
importo fino a lire cento milioni, quando si 
intenda provvedere all'esecuzione per asta 
pubblica, licitazione privata o appalto-con
corso; ovvero fino a lire cinquanta milioni 
quando si intenda provvedere a trattativa pri
vata od in economia; 

b) sui progetti, di importo non ecceden
te lire 50 milioni, relativi ad opere da ese
guire da Enti pubblici o da privati per la 

cui esecuzione sia chiesta la concessione, a 
termini di legge, di contributi, concorsi o sus 
sidi dello Stato ; 

e) sulle variazioni ed aggiunte a proget
ti già approvati dai Direttori di servizio 
stessi, salvo la competenza del Comitato nel 
caso previsto dalla lettera d) del precedente 
articolo 16; 

d) sulla concessione di proroghe dei ter
mini contrattuali per la ultimazione dei la
vori, superiori ai giorni trenta, semprechè si 
tratti di appalti formali retti dalla Sede cen
trale ; 

e) sui verbali di nuovi prezzi, sempre 
nel caso della precedente lettera d) ; 

/) sulle contestazioni con le imprese cir
ca gli ordini dell'Ingegnere capo comparti
mento dati in corso d'opera; 

g) sulle proposte relative alia concessio
ne di compensi per revisioni di prezzi con
trattuali effettuate in corso d'opera o a la
vori ultimati, quando l'importo totale della 
revisione non superi le lire cinque milioni, 
nonché sulle proposte di concessione di ac
conti sui compensi stessi, per qualsiasi im
porto; 

h) sulle vertenze sorte con le imprese in 
corso d'opera o in sede di collaudo per mag
giori compensi o per esonero da penalità con
trattuali, quando ciò che le imprese chiedono 
che l'Amministrazione prometta, abbandoni 
o paghi, sia determinato o determinabile in 
somma non eccedente le lire cinque milioni. 

A M I G O N I . La Sottocommissione ri
tiene opportuno proporre la soppressione 
della lettera 6) dell'articolo in esame. 

P R E S I D E N T E , relatore. Met
to ai voti l'emendamento soppressivo, pro
posto dal senatore Amigoni a nome della 
Sottocommissione. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 18, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 
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Art. 19. 

Sui progetti delle opere da eseguire a cu
ra dell'A.N.A.S., è richiesto il parere del 
Consiglio di Stato, se l'importo superi le lire 
500 milioni, e si intenda provvedere alla ese
cuzione mediante asta pubblica, licitazione 
privata o appalto-concorso, ovvero se l'im
porto superi le lire 300 milioni e si intenda 
provvedere mediante trattativa privata o in 
economia. 

In ogni altro caso il parere degli organi 
consultivi dell'Azienda, nell'ambito della ri
spettiva competenza, sostituisce il parere del 
Consiglio di Stato. 

S P A S A S I , Sottosegretario di Staio 
per i lavori pubblici. Il Ministro mi ha in
caricato di proporre, all'inizio del secondo 
comma, la sostituzione delle parole : « In 
ogni altro caso », con le parole : « Per i pro
getti di importo inferiore », perchè tale di
zione risulta essere più precisa. 

C A I A N I . Ritengo che possiamo es
sere tutti d'accordo su tale modificazione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto 
ai voti l'emendamento sostitutivo proposto 
dal Sottosegretario a nome dell'onorevole Mi
nistro. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 19, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 20. 

Quando, in dipendenza delle variazioni dei 
prezzi, occorra, prima dell'appalto, procedere 
all'aggiornamento di progetti già approvati, 
è sufficiente per l'approvazione dell'aggior
namento, il parere di un Direttore di ser
vizio tecnico, senza rinvio ad alcun altro 
organo, purché sia esclusa qualsiasi varia
zione tecnica, e la maggiore spesa non ecce-
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da i limiti del quinto dell'importo del pro
getto originario, rimanendo il nuovo impor
to complessivo entro i limiti di competenza 
dell'organo che si era pronunciato sul pro
getto originario stesso. 

C R O L L A L A N Z A . Avrei qualche 
perplessità nei riguardi di tale articolo. In 
sostanza noi diamo un'effettiva e, nella mag
gior parte dei casi, meritata fiducia ad un 
direttore di servizio tecnico, ma in tema di 
aggiornamento dei prezzi, anche quando il 
limite del quinto stabilito non venga supe
rato, la materia è molto delicata. 

P R E S I D E N T E , relatore. Delicata, 
ma squisitamente tecnica! 

C R O L L A L A N Z A . Non è squisi
tamente tecnica, è spesso tecnica: basta un 
listino merceologico, alle volte, per consi
gliare una variazione dei prezzi. 

F O C A C C I A . Si potrebbe stabilire 
un limite di un decimo. 

C R O L L A L A N Z A . Onorevole 
Presidente, lei mi insegna che in materia 
di aggiornamento e di variazione dei prezzi, 
si modificano completamente i progetti. 

P R E S I D E N T E , relatore. Spesso 
purtroppo, nel tempo necessario a completare 
un progetto, i prezzi possono variare. Perso
nalmente, sono pienamente d'accordo che il 
limite di un quinto sia eccessivo : ritengo che 
quello di un decimo sia più ragionevole. 

C R O L L A L A N Z A . Vi può essere 
un fattore assolutamente contingente, uno 
sbalzo improvviso dei prezzi dei materiali, 
dovuto a cause diverse, che può influire sul 
giudizio e sulla valutazione di una persona. 

P R E S I D E N T E , relatore. Col li
mite di un decimo, si viene a stabilire un 
margine abbastanza largo. La variazione, 
d'altronde, si può verificare anche nel pro
getto, oltre che nei prezzi. Quando noi pro
gettavamo le locomotive, spesso il peso stabi-
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lito veniva superato; noi lasciavamo le cose 
come stavano e di conseguenza, a volte, il 
progetto veniva modificato entro limiti ri
stretti. Mi sono spesso trovato di fronte a 
errori commessi e sono pienamente convin
to che il limite di un quinto sia troppo eleva
to, non solo come variazione oltre il listino, 
ma anche come variazione di progetti. 

C R O L L A L A N Z A . In definitiva, 
la mia proposta di procedere con cautela de
riva da una legittima preoccupazione che an
che la Commissione dovrebbe avere. 

P R E S I D E N T E , relatore. Se non 
si fanno osservazioni, proporrei di rinviare 
la discussione dell'articolo in esame alia pros
sima seduta, per attendere il parere dell'ono
revole Ministro. 

(Così rimane stabilito). 

Art. 21. 

Le funzioni di ufficiale rogante sono affi
date con decreto del Ministro dei lavori 
pubblici ad un impiegato amministrativo 
appartenente alla carriera direttiva della 
A.N.A.S. con qualifica non inferiore a con
sigliere di II classe. 

Le funzioni di economo cassiere e di vice
economo cassiere sono conferite con decreto 
del Ministro dei lavori pubblici a impiegati 
della carriera di concetto, con qualifica non 
inferiore a segretario aggiunto o equiparata 
da scegliersi, previo parere del Consiglio di 
amministrazione, tra gli appartenenti ai ruo
li dell'A.N.A.S.. 

G A I A N I . Vorrei far rilevare che 
anche in sede di Sottocommissione era stata 
avanzata la proposta di affidare le funzioni 
di ufficiale rogante ad un impiegato ammini
strativo che avesse una qualifica non infe
riore a consigliere di prima classe. Abbia
mo considerato che, in caso diverso, due an
ni di servizio non sarebbero sufficienti per 
affidare ad una persona delle mansioni così 
importanti. 

A M I G O N I . Vi sono dei contratti 
che rivestono un carattere di grande impor
tanza, altri meno. Potrebbe verificarsi la ne
cessità per 1'A.N.A.S. di dislocare fuori se
de, per piccoli contratti, dei funzionari, e 
tale limite, in questo caso, mi sembrerebbe 
eccessivo. Il fatto, inoltre, di affidare le fun
zioni m discussione a impiegati amministra
tivi, con qualifica non inferiore a consigliere 
di seconda classe, non esclude che per que
stioni importanti talli funzioni vengano affi
date a impiegati di grado più elevato. 

I M P E R I A L E . Vorrei conoscere la 
ragione per la quale le funzioni di ufficiale 
rogante sono affidate con decreto del Mi
nistro, mentre, per quanto riguarda le fun
zioni di economo cassiere e di vice economo 
cassiere è necessario anche il parere del Con 
siglio di amministrazione. Perchè mai il pa
rere del Consiglio di amministrazione non 
deve essere richiesto anche nel caso dell'uf
ficiale rogante? 

P R E S I D E N T E , relatore. Le fun
zioni affidate all'economo cassiere sono con
tinuative, mentre nel caso dell'ufficiale ro
gante, si tratta di un controllo da effettuar
si di volta in volta. Il Consiglio di ammini
strazione non può occuparsi di tutte queste 
questioni, altrimenti dovrebbe sedere in per 
manenza. 

G A I A N I . Onorevole Presidente, noi 
non insistiamo su tale proposta. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto si 
voti l'articolo 21. 

(È approvato). 

Art. 22. 

Sono organi periferici dell'Azienda i Com
partimenti della viabilità. 

La circoscrizione territoriale, le sedi e le se
zioni staccate dei Compartimenti della viabi
lità, sono indicate nella tabella A, allegata al
la presente legge. 
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Per le attribuzioni previste dall'articolo 2, 
ultimo comma, della presente legge, l'A.N.A.S. 
si avvale degli Uffici provinciali del Genio 
civile. 

All'ultimo comma di questo articolo è sta
to presentato dalla Sottocommissione un 
emendamento tendente a modificare, dopo la 
sigla A.N.A.S., la frase : « si avvale degli 
Uffici provinciali del Genio civile », con la 
altra : « si avvale dei Provveditorati regio
nali alle opere pubbliche e degli Uffici pro
vinciali del Genio civile ». 

G E N C O . Onorevole Presidente, desi
dererei fosse precisato il significato di tale 
emendamento, perchè così com'è formulato 
potrebbe lasciar credere che l'A.N.A.S. de
leghi le sue funzioni a questi Uffici. 

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Le decisioni rimangono 
sempre all'A.N.A.S., solo che, per determi
nate attribuzioni, essa si avvarrà della colla
borazione dei Provveditorati regionali alle 
opere pubbliche e degli Uffici provinciali del 
Genio civile. 

A M I G O N I . Onorevole Presidente, 
la Sottocommissione, nel proporre il suo 
emendamento, intendeva fare riferimento al
l'obbligo del Ministero dei lavori pubblici di 
avvalersi degli Uffici provinciali del Genio ci
vile e dei Provveditorati, in quanto, in base 
alla legge di decentramento, i compiti affida
ti all'Ispettorato tecnico ed al Consiglio di 
amministrazione vengono in parte assorbiti 
da tali uffici. 

Così avverrà anche per quanto riguarda 
TA.N.A.S., rimanendo inteso che al Genio 
civile ed ai Provveditorati spetterà la com 
petenza stabilita in base alla legge di de
centramento. 

G E N C O . A mio parere, vi è con
traddizione tra l'ultimo comma dell'articolo 
2 e questo comma dell'articolo 22. 

Infatti, nell'articolo 2 all'A.N.A.S. sono at
tribuiti tutti i compiti attualmente disimpe 
gnati dal Ministero dei lavori pubblici per le 
strade non statali di uso pubblico, mentre 

nell'articolo in discussione si dice che per 
tali attribuzioni l'A.N.A.S. si dovrà avva
lere dell'aiuto dei Provveditorati e del Ge
nio civile. 

Allora, è mutile affidare all'A.N.A.S. an
che il compito della viabilità minore ! 

A M I G O N I . Per quanto si riferisco 
ai compiti affidati per decentramento al Ge
nio civile, il Ministero dei lavori pubblici 
ha delegalo l'A.N.A.S. a fare la stessa cosa, 
ossia questa non accentrerà tutti i compili 
del Genio civile e dei Provveditorati a Romp, 
ma li delegherà in base alla legge di decen
tramento. 

Pertanto, i compiti che eiano di compe
tenza del Ministero, verranno svolti dalla 
A.N.A.S. e quelli dì competenza dei Provve
ditorati e del Genio civile continueranno ad 
essere svolti da questi. 

P R E S I D E N T E , relatore. MeUo 
ai voti l'emendamento sostitutivo all'ulti
mo comma dell'articolo 22. 

(È approvato). 

Metto in votazione l'articolo 22, quale in
sulta formulato con l'emendamento testé ap
provato. 

(È approvato). 

Faccio presente agli onorevoli senatori che 
la Sottocommissione ha presentato un emen
damento aggiuntivo, che dovrebbe costituire 
l'articolo 22-6/s. Esso è del seguente tenore : 

Art. 22-bis. 

Il Ministro dei lavori pubblici, Presiden
te dell'A.N.A.S., ove ricorrano particolari 
esigenze di servizio, è autorizzato ad isti
tuire speciali uffici periferici per la vigilan
za di lavori di costruzione di autostrade e 
di lavori di carattere eccezionale e di parti
colare rilievo che si eseguano sia a cura di 
retta dell'A.N.A.S., sia in concessione. 

L'eventuale istituzione di tali uffici è di
sposta con decreto del Ministro dei lavori 
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pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il 
Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., 
e per un tempo non superiore alla durata 
dei lavori ai quali ciascun ufficio dovrà es
sere preposto. 

Gli uffici speciali stessi non potranno co
munque funzionare contemporaneamente in 
numero superiore ad un quinto del complessi
vo numero dei compartimenti della viabilità 
e delle sezioni staccate dell'A.N.A.S. di cui 
alla Tabella A annessa alla presente legge 
e non potranno comportare alcun aumento 
dei ruoli organici dell'A.N.A.S. 

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Pre
sidente, mi permetto di fare osservare che 
l'ultimo comma dell'articolo 22-bis è del tutto 
superfluo. 

A M I C O N I . È chiaro che 1'A.N.A.S., 
assumendosi il compito di eseguire grandi 
lavori, può aver bisogno, come del resto già 
avviene in determinati casi per la progetta
zione di autostrade, di creare uffici periferi
ci che però non possono portare un aumento 
di personale, ma devono essere distaccati dai 
compartimenti o dalla sede centrale. 

Pertanto, scopo dell'articolo 22-bis, propo
sto dalla Sottocommissione, è quello di con
sentire che la vigilanza e sorveglianza dei 
lavori venga fatta sul luogo stesso di esecu
zione e non da lontano. 

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Ami-
goni, riconosco utile l'articolo 22-bis e lo ap
provo nel primo e nel secondo comma, ma non 
nel terzo, che mi pare sia limitativo, in quan
to il Ministro dei lavori pubblici, qualo
ra in un eccezionalissimo periodo si superas
se il limite di un quinto del complessivo nu
mero di compartimenti della viabilità, non 
potrebbe far nulla. 

Circa poi la tabella A citata nell'artico
lo 22-bis, se è pacifico che il Ministro non può 
aumentare gli organici, mi sembra del tutto 
inutile. 

A M I G O N I . Il Ministro per la rifor
ma burocratica potrebbe sollevare obiezio-
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ni se si aumentassero questi uffici oltre il 
limite previsto dall'articolo 22-bis. 

C R O L L A L A N Z A . Al Ministro 
dei lavori pubblici non è impedito, qualora 
lo ritenga opportuno, di istituire, con suo 
decreto, un ufficio speciale del Ministero e 
difatti, nel caso di terremoti, alluvioni e di
sastri, basta un decreto per istituirne uno 
senza bisogno di un disegno di legge. 

D'accordo che siamo nell'ambito della ri
forma della burocrazia, ma bisogna pur te
nere presente che il Ministro può sempre 
aumentare gli uffici in rapporto alle esigenze 
contingenti. 

E allora, perchè per un'azienda che per 
giunta si chiama autonoma, vogliamo toglie 
re questa possibilità al Presidente, che per 
di più è lo stesso Ministro? 

A M I G O N I . Su un piano pratico, 
sono d'accordo con il senatore Crollalanza, 
ma l'adozione del limite previsto dall'arti
colo 22-bis è talmente alto che certamente il 
Ministro non si troverà mai nelle circostanze 
di aver bisogno di un quinto del comples
sivo numero dei compartimenti della viabilità. 

C R O L L A L A N Z A . Se si dovesse 
varare il progetto I.R.I. di 1.000 miliardi 
per la costruzione di autostrade, altro che 
cinque uffici speciali occorrerebbero! 

G A I A N I . A mio avviso, ritengo op
portuno stabilire un limite per l'istituzione 
di questi servizi speciali, e mi pare che il 
numero previsto sia più che sufficiente e pre
senti largo margine per gli eventuali biso
gni, tanto più che questi uffici staccati pos
sono riguardare il territorio di più compar
timenti. 

Infatti, se si tratta di fare una strada 
che attraversa vari compartimenti, un uffi
cio speciale può avere competenza su tutti, e 
pertanto cinque uffici sono più che atti ad 
eseguire un controllo dell'attività stradale. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto 
ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto 
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dalla Sottocommissione, e del quale è già 
stata data lettura. 

(È approvato). 

Art. 23. 

I Compartimenti della viabilità, nell'ambi
to della propria circoscrizione territoriale : 

a) propongono alla Direzione generale 
dell'Azienda i provvedimenti necessari per 
la manutenzione ordinaria e straordinaria 
nonché per la riparazione, il miglioramento e 
l'adeguamento delle strade ed autostrade sta
tali; 

b) compilano le perizie di spesa per il 
funzionamento dei Compartimenti stessi; 

e) redigono i progetti riguardanti i la
vori da eseguire, sia di carattere ordinario 
che straordinario ; 

d) dirigono e gestiscono i lavori dati in 
appalto e ne redigono la contabilità; 

e) provvedono all'esecuzione dei lavori 
m economia debitamente autorizzati, adot
tando, ove necessario, i provvedimenti di som
ma urgenza ; 

/) esercitano la vigilanza sulla conserva
zione del patrimonio stradale dello Stato; 

g) curano quanto altro necessario per la 
gestione delle strade e autostrade statali; 

h) controllano l'esercizio delle autostrade 
non gestite dallo Stato, vigilano sui lavori di 
costruzione ed adeguamento delle autostrade 
in concessione; 

i) istruiscono le pratiche concernenti il 
dipendente personale o propongono alla Dire
zione generale i conseguenti provvedimenti, 
adottando direttamente quelli che sono de
mandati alla propria competenza dagli ordì 
n>amenti in vigore ; 

l) provvedono alla istruttoria di ogni al
tro affare inerente ai compiti dell'Azienda; 

in) esercitano tutte le facoltà loro attri
buite anche da altre leggi. 

Il Ministro, su proposta del Direttore ge
nerale, può delegare ai Capi comp?rtimento 
della viabilità altre funzioni, fatta eccezione 
per i provvedimenti comportanti impegni dì 
spesa, per quelli concernenti nomine e car
riera degli impiegati, nonché per i provvedi
menti disciplinari di sua competenza. 

(È approvato). 

Rinvio ad altra seduta il seguito delia di
scussione del disegno di legge. 

La seduta termina alle ore 19,15. 

Dott Ì IAKIO CABOMI 

Direttore dentifricio delle Commìssiopi parici eiuai. 


