SENATO

DELLA
III

7a

REPUBBLICA

LEGISLATURA

COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1 9 6 1
(71a seduta in sede

deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI
INDICE

Focaccia, Gdrlato, Genco, Imperiale, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti,
e Solari.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la marina mercantile Mannironi.

Disegni di legge:
« Norme interpretative del primo comma
dell'articolo 18 della legge 3 agosto 1949, numero 589, recante provvedimenti p e r agevol a r e l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli E n t i locali» (1051)
(D'iniziativa
del senatore
Spezzano)
(Rinvio della discussione):
PRESIDENTE

Pag.

A M I G O N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.
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« Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244,
concernente l'accertamento della idoneità fìsica della gente di m a r e » (1521 -Urgenza)
(Rinvio della discussione):
PRESIDENTE
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La seduta è aperta alle ore 10,05.
Sono presenti i senatori: Amigoni, Bar deilini, Buizza, Gervellati, Corbellini, Crollalanza,

Rinvio ideila discussione idei disegno di legge:
« Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244,
concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare » (1521 «Urgenza)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Modifiche ed integrazioni del regio decretolegge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito
nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica
della gente di mare ».
Come i colleglli ricordano, nella seduta del
10 maggio scorso il relatore chiese un rinvio della discussione di questo disegno

Senato della Repubblica

7 a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei, mar. mere.)
di legge, allo scopo di ottenere dagli organi
competenti alcuni schiarimenti di carattere tecnico.
Comunico che sul disegno di legge in
questione la Commissione di igiene e sanità
ha espresso il seguente parere:
« La convenzione internazionale n. 73, ratificata nel 1952 ed in vigore per il nostro
Paese dal 1955, riguarda l'esame medico
dei marittimi mercantili.
Al fine di adeguare la nostra legislazione
alle norme stabilite da questo accordo internazionale, è stato stilato il disegno di legge
n. 1521 sul quale la nostra Commissione
deve esprimere un parere.
Esso disegno integra leggi preesistenti
meglio precisando le condizioni patologiche
che costituiscono causa di non idoneità
e stabilendo come e da chi deve essere redatto il certificato medico ed alcune modalità tecniche di applicazione.
Pertanto si esprime parere favorevole al
disegno di legge suddetto ».
M A N N I R O N I , Sottosegretario ài Stato per la marina mercantile. Chiedo che la discussione venga ancora rinviata, per dar
modo agli Unici del Ministero di esaminare
con ponderazione alcuni emendamenti di
carattere tecnico-sanitario e tecnico-previdenziale, che il relatore, senatore Focaccia,
intende proporre e che, a quanto mi risulta,
sono stati comunicati a tutti i componenti
della Commissione.
F O C A C C I A , relatore. Sono d'accordo
per il rinvio. Nel frattempo i colleghi potranno esaminare gli emendamenti che mi riservo
di proporre ufficialmente e che ho già fatto
distribuire.
PRESIDENTE.
Se nessun altro
domanda di parlare, aderendo alla richiesta
dell'onorevole Sottosegretario di Stato, la
discussione del disegno di legge è rinviata
ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).
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Legislatura

71 a SEDUTA (17 maggio 1961)

Rinvio della discussione del disegno di legge
d'iniziativa dell senatore Spezzano: « Norme interpretative dèi primo comma dell'articolo 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589,
recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione idi opere pubbliche idi interesse degli Enti locali » ( 1 0 5 1 )

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Spezzano: « Norme interpretative del primo comma dell'articolo 18
della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante
provvedimenti per agevolare l'esecuzione di
opere pubbliche di interesse degli Enti locali ».
S A C C H E T T I . Se non erro, nella
discussione svoltasi presso la 5 a Commissione
per la formulazione del parere sul disegno di
legge, con l'intervento di un rappresentante
del Governo, si era raggiunto un accordo per
una nuova formulazione del provvedimento
stesso; formulazione accettata anche dal
proponente.
P R E S I D E N T E . Poiché oggi non
è presente alcun rappresentate del Ministero dei lavori pubblici, sarebbe opportuno
rinviare la discussione del disegno di legge.
G A R L A T O , relatore. Sono favorevole
al rinvio.
C R O L L A L A N Z A . Accetto anche
io il rinvio della discussione.
P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno osservazioni in contrario, rinvio la discussione del disegno di legge ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 10,15.
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