SEDUTE

DELLE

AGRICOLTURA
VENERDÌ 2 OTTOBRE

(8 a )
1964

Presidenza del Presidente
Di ROCCO

Interviene il Sottosegretario di Stato per
Vagricoltura e le foreste Cattani.
La seduta ha inizio alle ore 10.
IN SEDE REFERENTE
«Disposizioni per il riordinamento delle strutture
fondiarie e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice» (518). (Seguito).

Proseguendo nella discussione degli articoli, la Commissione affronta Tesarne dell'articolo 4.
Il relatore Carelli illustra un emendamento al primo comma, presentato insieme coi
senatori Tedeschi e Tortora. A tale emendamento si oppongono i senatori Veronesi
e Grimaldi, mentre il senatore Conte propone che esso sia approvato in una formulazione modificata: quest'ultima proposta è
accolta dalla Commissione.
Quindi il senatore Conte illustra un emendamento, presentato da lui e da altri senatori comunisti, tendente soprattutto a riservare ai soli enti di sviluppo la competenza
per il riordinamento fondiario. I senatori
Bolettieri e Pugliese, il relatore Carelli e il

COMMISSIONI
sottosegretario Cattani si pronunciano contro l'emendamento, che messo ai voti non è
approvato.
Sempre sul primo comma, un emendamento del senatore Veronesi propone che
ai compiti di riordinamento fondiario vengano associati con funzioni consultive gli
organi periferici del Ministero dell'agricoltura e le commissioni provinciali per l'agricoltura. La proposta, non accolta né dal relatore né dal Sottosegretario di Stato, viene
respinta dalla Commissione.
Al secondo comma, dopo che il senatore
Cuzari ha ritirato un suo emendamento,
non accolto né dal relatore né dal rappresentante del Governo, il senatore Carelli illustra una sua proposta di modifica, tendente ad escludere i consorzi di bonifica
dal conferimento dei compiti di riordinamento fondiario. Contro tale emendamento
parlano i senatori Pugliese, Veronesi e Grimaldi, mentre a favore si pronunciano i senatori Tortora e Santarelli. A questo punto,
il senatore Compagnoni propone che tra gli
enti che possono essere autorizzati ad operazioni di riordinamento fondiario vengano
inclusi i consigli di valle e le comunità montane. Contro tale inclusione si pronunciano
il senatore Tortora e il sottosegretario Cattani; il senatore Compagnoni dichiara di
non insistere nella proposta. La Commissione approva quindi l'emendamento del senatore Carelli, modificato secondo un suggerimento del rappresentante del Governo.
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Sul terzo comma dell'articolo 4, viene discusso un emendamento del relatore Carelli, firmato anche dai senatori Tortora e
Tedeschi, nel quale si propone l'abrogazione degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, numero 948. Contro l'emendamento parla il
senatore Conte, mentre il senatore Cuzari
propone che alla fine del disegno di legge
sia aggiunto un articolo per stabilire l'abrogazione di tutte le norme contrastanti con
la nuova disciplina. Così rimane stabilito,
e il senatore Carelli ritira il suo emendamento.
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Il senatore Cuzari illustra quindi un emendamento aggiuntivo, che la Commissione —
accogliendo una proposta del senatore Conte — decide d'inserire, come articolo separato, alla fine del Titolo II.
L'articolo 4 è quindi messo in votazione
ed approvato con le modificazioni ad esso
apportate nel corso della seduta.
Il seguito dell'esame del disegno di legge
è rinviato alla prossima riunione.
La seduta termina alle ore 12,30.
Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,30

