
S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A
--------------------------------  I V L E G I S L A T U R A  --------------------------------

(N. 190)

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAROLI, PERRINO e FERRARI Francesco
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Costituzione in Comune autonomo della frazione Porto Cesareo nel comune 
di Nardo, in provincia di Lecce, con la denominazione di « Porto Cesareo »

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — In una incante
vole località del litorale Ionico, in provin
cia di Lecce, sorse in tempo assai remoto, 
un centro abitato, denominato oggi Porto 
Cesareo, che da vari anni è assurto a note
vole im portanza, per l’accresciuta popola
zione, per le migliorate vie di comunica
zione, per le numerose costruzioni che sono 
sorte, per l’incremento sempre maggiore del 
mercato del pesce e perchè dotato di parti
colari attrattive turistidhe. Mèta, durante 
tu tto  l’anno, di gitanti e di comitive turi
stiche, vede nella stagione estiva aum entare 
la sua popolazione in modo sorprendente, 
per il sempre crescente afflusso di bagnanti 
e di famiglie che vi si trasferiscono durante 
ì mesi caldi.

Porto Cesareo è una frazione del comune 
di Nardo, m a quella popolazione da molti 
anni aspira alla costituzione in Comune au
tonomo e da tempo un Comitato « Pro auto
nomia » spiega una intensa attività per il 
soddisfacimento di quella giusta e profon
damente sentita aspirazione. La numerosa j 
popolazione — circa 3.300 abitanti —, la di

stanza dal capoluogo — circa 19 chilome
tri —, il gran disagio derivante dalla ne
cessità di recarsi nel capo'luogo per il di
sbrigo di m olti affari, il sentito bisogno di 
uno snellimento delle pratiche burocrati
che, sono le principali ragioni che acuisco
no il legittimo desiderio della costituzione 
di Porto Cesareo in Comune autonomo.

La fondatezza della istanza che col pre
sente disegno di legge viene ufficialmente 
proposta trova valida e significativa con
ferma nel deliberato n. 8 adottato  il 9 m ar
zo 1963 dal Consiglio comunale di Nardo, 
col quale si esprime, ad unanimità, pa
rere favorevole all’autonomia di Porto Ce
sareo.

(D’altra parte, Porto Cesareo possiede tu t
ti i requisiti sostanziali e formali per la 
costituzione in Comune autonomo e pre
senta tu tte  le garanzie sociali ed economi
che per l'autosufficienza.

Siamo sicuri, pertanto, che il disegno di 
legge che abbiamo l’onore di sottoporre al
l’approvazione del Senato riceverà unanime 
consenso.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La frazione di Porto Cesareo del comune 
di Nardo (Lecce) è distaccata dal capoluogo 
e costituita in Comune autonomo conser
vando la denominazione di Porto Cesareo.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato 
ad em anare i provvedimenti necessari per 
l ’esecuzione della presente legge.


