
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
I l i L E G I S L A T U R A 

V C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e de lFIn te rno) 

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1959 
(15a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Pres idente BARACCO 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Lepore e Oliva 
sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori 
Moneti e Angelini. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma. 
del Regolamento, è presente il senatore Tes~ 
sitori. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
Vinterno BisorL 

P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Seguito della discussione e approvazione dei 
disegno di legge d'iniziativa dei deputati 
Schiratti ed altri: « Costituzione in comune 
autonomo della frazione di Lignano Sab-
biaderò del comune di Latisana in provin
cia di Udine » (577) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei deputati Schiratti 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Costituzione in comune autonomo della fra
zione di L i tuano Sabbiadoro del comune di La-
t i sana in provincia di Ud ine» (577) (D'inizia
tiva dei deputati Schiatti ed altii) {Appio-
vato dalla Camera dei deputati) (Seguito dell* 
discussione e app,ovazione) : 

PRESIDENTE Pag. 135, 140 

BATTAGLIA 133 

BisQEi, Sottosegretario di Stato per Vin
ter no 136, 138, 139, 140 

B r s o N i 138, 139 
GlANQUINIX) . . 140 

SANSONE . . . . . . . . . . . . 139 

SOLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 

TESSITORI . . . . . . . . . 138 

C A M P I E R I 139 

La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori : Baracco, Batta
glia,, Busoni, Cerabona, Donati, Gianquinto, 
Girando, Molinari, Nencioni, Giuliana Menni, 
Fessi, Picardi, Sansone, Schiavone, Secchia, 
Zumpìeri e Zotta. 
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ed altri : « Costituzione in comune autonomo 
della frazione di Lignano Sabbiadoro del co
mune di Latisana in provincia di Udine », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Come i colleghi ricorderanno, la discussio
ne del disegno di legge anzidetto venne rin
viata per dar modo al rappresentante del 
Governo di procedere a quegli accertamenti 
che si erano ritenuti necessari nel corso del
la discussione, ai fini di una illuminata de
liberazione della Commissione nei confronti 
del -provvedimento. 

Poiché le informazioni richieste sono per
venute, prego il rappresentante del Governo 
di riferirci sugli accertamenti eseguiti. 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Il giorno stesso che la Commissio
ne chiese ohe fossero disposti nuovi accerta
menti, io feci spedire il telegramma che leg
go. Ognuno ascoltandolo potrà verificare che 
fedelmente chiesi quello che la Commissione 
desiderava sapere. 

« La 1" Commissione del Senato richiede 
in merito al disegno di legge : " Costitu
zione in comune autonomo della frazione di 
Lignano Sabbiadoro del comune di Latisana 
in provincia di Udine ", i seguenti elementi : 
primo, una carta topografica chiara e pre
cisa del comune di Latisana, indicante con
fini frazioni Lignano Sabbiadoro e Bevaz-
zana, nonché distanze tra centro Latisana 
e frazioni Bevazzana e .Lagnano, e precisante 
distanze tra abitati frazioni predette. Secon
do : aspirazioni abitanti frazione Bevazzana. 
Terzo : situazione economico-finanziaria del 
costituendo comune di Lignano rispettiva
mente senza frazione Bevazzana e con in
clusa frazione predetta, nonché ripercussioni 
relative sul comune di Latisana. Quarto : 
eventuale possibilità di assegnare al costi
tuendo comune di Lignano parte territorio 
di frazione Bevazzana a sud canale ohe di
vide predetto territorio indicando distanza 
detto canale da Latisana e Lignano, quindi 
popolazione attuale comune Latisana e frazio
ne Bevazzana e Lignano. Pregasi voler co
municare cortese urgenza elementi richiesti ». 

Il giorno stesso feci telefonare perchè con 
la massima urgenza fosse risposto. Perven
ne anzitutto un telegramma che non leggo 

essendo superato da un appunto completo 
che proprio in questo momento mi è stato 
recapitato e del quale do ora lettura : 

« In riferimento a telegramma n. 23088/1 
/L del 9 luglio 1959, si forniscono ulteriori 
elementi, concernenti l'oggetto, secondo l'or
dine della richiesta. 

1. Si trasmette l'unita carta topografica 
in scala 1:25.000, facendo presente che l'at
tuale intero territorio del comune di Lati-
sana è delimitato con una linea rossa con
tinua, mentre la linea nera tratteggiata de
limita il confine tra la frazione di Lignano e 
la località Bevazzana e la linea verde conti
nua il confine fra la località Bevazzana ed il 
restante territorio di Latisana. 

Le distanze, richieste al punto 1) del suin
dicato telegramma, sono state calcolate, a 
partire dalla sede del comune di Latisana, 
con sviluppo lungo la rete stradale e risultano 
così determinate : 

a) distanza dal centro di Latisana (Mu
nicipio) alla località di Bevazzana, chilome
tri 14,250; 

b) distanza dal centro di Latisana (Mu
nicipio) alla frazione di Lignano Sabbiadoro 
(Agenzia di soggiorno), chilometri 20,250: 

e) distanza tra il centro di .Lignano Sab
biadoro (Agenzia di soggiorno) e la località 
di Bevazzana, chilometri 6. 

2. Risulta a questo ufficio che le aspirazio
ni degli abitanti di Bevazzana in ordine alla 
eventuale inclusione di tale località nel costi
tuendo comune di Lignano sono divise. 

Infatti, coloro che abitano a nord del ca
nale che divide il territorio di Bevazzana, 
in maggioranza mezzadri, non gradiscono 
che la zona entri a far parte del nuovo co
mune, preoccupandosi di un possibile inaspri
mento fiscale. 

Invece gli abitanti a sud del suindicato 
canale, per la più parte braccianti e operai 
che lavorano in Lignano, considerano con 
favore la possibilità di unione al comune di 
Lignano. 

3. Va, per prima cosa, precisato ohe in sede 
di compilazione degli schemi di bilancio di 
previsione, inviati a codesto Ministero con 
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prefettizia n. 681/Gab. del 15 maggio 1959, 
la località di Bevazzana venne considerata, 
per la parte a sud del canale navigabile, nel 
bilancio del costituendo comune di Lignano, 
per la parte a nord dello stesso canale del co
mune di Latisana. 

Pertanto, dovendosi determinare, in con
formità di quanto richiesto, la situazione fi
nanziaria sia dell'erigendo comune di Ligna
no che del nuovo comune di Latisana, con o 
senza la località di Bevazzana, è necessario 
che ai fini finanziari si tenga conto di quella 
parte della località di Bevazzana già attri
buita con i progetti di bilancio predisposti 
ai due nuovi enti. 

Entrate di pertinenza della parte della fra
zione di Bevazzana a sud del canale naviga
bile attribuite all'erigendo comune di Li
gnano : 

Entrate effettive ordinarie : 

Rendite patrimoniali 
Imposte e tasse . . 

Totale 

L. 79.221 
» 2.199.834 

L. 2.279.055 

Spese effettive ordinarie : 

Oneri patrimoniali . . . . L 
Spese generali » 
Spese per la polizia locale, sa

nità ed igiene » 
Spese per la sicurezza pubbli

ca e giustizia 
Spese per le opere pubbliche 
Spese per la pubblica istru

zione 
Spese per assistenza e bene

ficenza pubblica . . . . 

Totale 

Spese facoltative . . 

116.878 
83.066 

105.073 

» 
» 

» 

» 

L. 
» 

L. 

91.175 
25.000 

17.500 

579.127 

1.017.819 

113.000 

1.130.819 

Movimento capitali: 

Estinzione mutui passivi . . L. 

Totale . . 

84.758 

L. 1.215.577 

Riassunto : 

Entrate attribuibili alla loca
lità di Bevazzana a sud del 
canale navigabile . . . . 

Spese attribuibili alla frazio
ne stessa 

Maggiori entrate di pertinen
za di detta frazione . . . 

L. 2.279.055 

L. 1.215.577 

L. 1.063.478 

Nella ipotesi ohe tutta la località di Bevaz
zana rimanga unita al comune di Latisana, 
dal progetto di bilancio inviato precedente
mente deve dedursi un'entrata pari a lire 
1.063.478 nei confronti del nuovo comune 
di Lignano. 

Nel caso invece che la località di Bevaz
zana entri integralmente a far parte del 
territorio di Lignano, il progetto di bilancio 
del nuovo comune dovrà essere integrato del
le entrate e delle spese che sono state com
prese nel progetto del bilancio di Latisana 
e che sono le seguenti : 

Entrate effettive ordinarie : 

Rendite patrimoniali . . 
Imposte e tasse . . . . 

Totale 

L. 73.456 
» 1.861.990 

L. 1.935.446 

Spese effettive ordinarie : 

Oneri patrimoniali . . . . L. 108.370 
Spese generali » 77.386 
Spese per la polizia locale, sa

nità ed igiene » 97.193 
Spese per la sicurezza pubbli

ca e giustizia . . . . . . 83.360 
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Spese per le opere pubbliche 
Spese per la pubblica istru

zione 
Spese per assistenza e bene

ficenza pubblica . . . . 

25.000 

16.000 

576.630 

Totale . . . L. 983.939 
Spese facoltative L. 110.000 

L. 1.093.939 
Movimento capitali: 

Estinzione mutui passivi . . L. 79.223 

Totale . . . L. 1.173.162 

Riassunto : 

Entrate attribuibili alla loca
lità di Bevazzana sita a 
nord del canale navigabile L. 

Spese attribuibili come sopra » 
1.935.446 
1.173.162 

Maggiori entrate di pertinen
za di detta frazione . . . L. 762.284 

Nella ipotesi che tutta la località di Be
vazzana venga attribuita all'erigendo comune 
di Lignano, questo fruirebbe di una entrata 
effettiva di lire 762.284 valutata in base al 
progetto di bilancio già inviato. 

Ove tutta la località di Bevazzana riman
ga unita al comune di Latisana questi si av
vantaggerà invece di lire 1.173.162. 

Infine è da considerare che, tanto la situa
zione finanziaria del nuovo comune di Lati-
sana che quella dell'istituendo comune di Li
gnano avrebbero ripercussioni limitate ove 
si verificasse l'integrale attribuzione della lo
calità di Bevazzana, avuto riguardo che il 
bilancio dell'erigendo comune di Lignano pa
reggia con una entrata ed una spesa pari 
a lire 128.851.689 e quella del futuro comune 
di Latisana con una entrata ed una spesa 
a pareggio di lire 118.709.310. 

4. Bevazzana, che in precedenza era con
siderata parte di Pertegada, frazione del co
mune di Latisana, solo recentemente ha as
sunto aspetto di frazione essa stessa con la 
costituzione della Parrocchia e con la costru
zione dell'edificio scolastico. 

Il territorio di Bevazzana è di circa 1.000 
ettari di cui 650 a nord del canale navigabile 
litoranea veneta, la cui distanza dal centro 
di Latisana (Municipio) è di chilometri 14,250 
e dal centro di Lignano Sabbiadoro (Azienda 
di soggiorno) chilometri 6. 

Il comune di Latisana, nella delimitazione 
del proprio territorio, ha sempre ritenuto che 
il canale navigabile litoranea veneta sia il 
confine geografico naturale della frazione di 
Lignano (tale canale delimita anche la cir
coscrizione della 3a condotta medica con sede 
in Lignano). 

5. La popolazione di Bevazzana ascende at
tualmente a circa 670-700 abitanti, di cui 
350-360 per la più parte operai e braccianti 
(pochi — una ventina circa — i mezzadri) 
nel territorio a sud del canale. 

La frazione di Lignano conta attualmente 
circa 1.800 abitanti, inclusi i 350-360 di Be
vazzana sud, e tale dato è sempre in aumento 
in dipendenza del continuo sviluppo del cen
tro balneare. 

La popolazione del comune di Latisana, 
rilevata al 31 maggio ultimo scorso, è di 
12.163 abitanti. 

Premesso quanto sopra e tenuto conto del
le aspirazioni dei cittadini e della diversità 
di economia fra il costituendo comune di Li
gnano ed il restante territorio di Latisana, 
si esprime parere che sia opportuno com
prendere, nel nuovo comune, l'area di Bevaz
zana a sud del canale, anche per dare ai due 
territori confini precisi e naturali ». 

Faccio osservare che nella carta topogra
fica inviataci, mentre per Lignano si adope
ra la parola « frazione », per Bevazzana si 
dice « località ». 

T E S S I T O R I . Bevazzana non è mai 
stata considerata frazione. 

Dopo la lettura della relazione della Prefet
tura di Udine, mi pare che non si debba più 
discutere : è chiaro che il confine deve essere 
fissato al canale navigabile. 

B U S O N I 
specificato. 

Ma il confine non è stato 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Credo che sia evidente che il con-



Senato della Repubblica 139 — 27/ Legislatura 

V COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.) 15" SEDUTA (15 luglio 1959) 

fine è costituito dal canale navigabile, dal 
momento che, come risulterà anche dal reso
conto stenografico, nella relazione della Pre
fettura di Udine è detto : « ... Il comune di 
Latisana, nella delimitazione del proprio ter
ritorio, ha sempre ritenuto che il canale na
vigabile litoranea veneta sia il confine geo
grafico naturale della frazione di Lignano ». 

Quindi, si intende come frazione di Ligna
no, per ragioni storiche, quella parte che 
arriva fino al canale navigabile. 

B U S O N I . A me pare opportuno ri
cordare che, secondo quanto è detto al pri
mo comma dell'articolo 2 del disegno di legge, 
« Il Governo della Repubblica è autorizzato 
a provvedere, con decreto presidenziale, alla 
delimitazione dei confini del nuovo comune dì 
Lignano Sabbiadoro ». 

La Commissione chieda, quindi, all'unani
mità che il confine sia stabilito al canale di 
Bevazzana. 

Z A M P I E R I . Non so come si faccia 
ad istituire un comune senza delimitarne il 
territorio : la questione più importante, in
fatti, quando viene eretto un comune, è la 
delimitazione del territorio. 

Mi permetto di dire questo, perchè trovo 
una contraddizione nella formulazione del 
disegno di legge, al quale, tuttavia, non mi 
oppongo per non creare ulteriori complica
zioni. Comunque, ritengo che prima di tut
to, prima della votazione, si debba stabilire 
il territorio del nuovo comune di Lignano. 

S A N S O N E . Presento il seguente or
dine del giorno : « In relazione all'articolo 2 
del presente disegno di legge, si precisa che 
il territorio del nuovo comune di Lignano 
Sabbiadoro deve arrivare fino al canale na
vigabile di Bevazzana ». 

Esprimendo con un ordine del giorno que
sta nostra volontà, mi pare che il problema 
sia risolto senza bisogno di proporre nes
sun emendamento. 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Per il Governo, do atto alla Com
missione che, unanimemente, è stato dichia

rato di considerare la frazione di Lignano 
Sabbiadoro, che viene eretta come comune 
autonomo, delimitata dal canale navigabile 
litoranea veneta, dato che, dalla relazione 
della Prefettura di Udine che io ho letto, ri
sulta che quel canale è stato sempre consi
derato dal comune di Latisana come confine 
geografico, naturale della frazione stessa, e 
che, tuttora, tale canale delimita anche la 
circoscrizione della terza condotta medica con 
sede in Lagnano. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, di
chiaro che intendo astenermi dal voto, per
chè un mio voto favorevole non sarebbe un 
voto cosciente. Sono abituato, prima di pren
dere delle decisioni, a interrogare la mia co
scienza, e quando non sono perfettamente 
convinto di una determinata questione, non 
voto né a favore né contro : ecco la ragione 
per cui ho intenzione di astenermi. 

Vorrei, se mi fosse consentito, dato che 
siamo qui riuniti più come amici che come 
parlamentari, significare il mio disappunto 
per la fretta con cui a volte si procede, che 
non permette la ponderazione necessaria per 
un voto. 

Pertanto, io non posso votare favorevol
mente, perchè non sono ancora convinto del
la relazione che ha letto il Sottosegretario, 
molto in fretta per la verità, per cui non è 
stato possibile apprezzare tutto quello che in 
essa era detto, e vorrei chiedere anche ai col-
leghi cosa ne abbiano capito, tanto più che 
discutevano animatamente. 

In queste condizioni, non mi sento di vo
tare. 

S O L A R I . Mi si permetta di dire che, 
sulla dichiarazione di astensione del sena
tore Battaglia, non si può essere d'accordo, 
in quanto che, mentre il Sottosegretario leg
geva la relazione io indicavo i dati e gli ele
menti sulla carta topografica, facilitando la 
comprensione di quanto esposto nella relazio
ne stessa. 

Credo che, se tutte le cose fossero chiare 
come questa, il mondo andrebbe meglio. 

B A T T A G L I A . Mi richiamo alla pre
cedente relazione, che era favorevole a che 
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Bevazzana fosse unita a Lignano nell'erigen
do comune, per far notare il contrasto con 
la nuova relazione della Prefettura di Udine 
la quale, nel giro di pochi giorni, invece, 
ci fa apprendere che la parte di Bevazzana 
a nord del canale aspira di rimanere le
gata al comune di Latisana, mentre la parte 
a sud ha mostrato il desiderio di unirsi al
l'erigendo nuovo comune. 

Faccio, inoltre, rilevare anche che molto 
incerta appare l'entità della popolazione di 
Bevazzana, tanto che si usa l'espressione 
« circa ». 

Tengo infine a rilevare ohe, erigendosi il 
nuovo comune, come si è detto, ne verrà di 
conseguenza che Latisana avrà una popola
zione, se il « circa » ha un significato di in
certezza, di 10.050-60 anime, cioè poco più 
di quel limite minimo necessario perchè si 
mantengano a Latisana quei benefici di cui 
ora gode. 

Non avrei voluto esporre questi argomen
ti contrari; comunque, seguendo il suggeri
mento della mìa coscienza, mi astengo dal 
voto. 

G I A N Q U I N T O . Ma qui non si trat
ta di interessi di determinati uomini politici : 
tutti i partiti sono d'accordo su quei confini ! 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Tengo a precisare che il Governo 
ha sollecitamente chiesto elementi alla Pre>-
fettura, unicamente perchè la Commissione 
raccomandò sollecitudine, ma al Governo nul
la interessava che il disegno di legge fosse 
discusso oggi, piuttosto che in un'altra oc
casione. Se questo è stato fatto, è solo per 
il desiderio della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora alla lettura e alla votazione 
degli articoli: 

Art. 1. 

La frazione di Lignano Sabbiadoro del 
comune di Latisana, in provincia di Udine, 

è eretta in Comune autonomo, con denomi
nazione e capoluogo Lignano Sabbiadoro. 

(\E approvato). 

Art. 2. 

Il iGoverno della Repubblica è autorizzato 
a provvedere, con decreto presidenziale, alla 
delimitazione dei confini del nuovo comune 
di Lignano Sabbiadoro. 

Il prefetto di Udine, sentita la Giunta pro
vinciale amministrativa, provvedere, con suo 
decreto, al regolamento dei rapporti patri
moniali e finanziari tra il comune di Lati-
sana ed il comune di Lignano Sabbiadoro, 
nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo 
parere delle rispettive Amministrazioni, del 
personale attualmente in servizio presso il 
comune di Latisana. 

È fatto salvo l'esercizio successivo, da 
parte dei iComuni predetti, della facoltà di 
revisione degli organici secondo le norme 
di cui al decreto legislativo luogotenenziale 
18 gennaio 11945, n. 48, e successive modifi
cazioni e con l'osservanza, per quanto con
cerne il trattamento economico, delle dispo
sizioni contenute nell'articolo 228 del testo 
unico S marzo 1934, n. 883, della legge co
munale e provinciale e successive modifiche. 

Al personale in servizio presso il comune 
di Latisana che sarà inquadrato negli orga
nici del comune di Lignano (Sabbiadoro sarà 
mantenuto ad personam il trattamento eco
nomico fruito all'atto dell'inquadramento. 

(iÈ approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,25. 

Dott. MARIO OAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


