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SENATO. DELLA REPUBBLICA 

DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal Ministro della Difesa 

{P ACCIARDI) 

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri 

(DE GASPERI) 

col Mìnistro dell'Interno 

(SCELBA) 

eol · Ministro del Tesoro 

(PELLA) 

e col Ministro della Pubblica Istruzione 

(GONELLA) , 

NELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948 

Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro 
di revisione toponomastica della Carta d'Italia. 

ONOREVOLI SENATORI.- Con regio decreto 
5 marzo 1911, venne istituita una Commis
sione per la revisione toponomastica della 
Carta d'Italia, fissandone la sede presso lo 
Istituto ·Geografico Militare di Firenze. 

Con successivi regi decreti 3 dicembre 1934, 
14 maggio 1939 e 28 marzo 1938, il numero 
dei membri della Commissione venne elevato 
da 3 a 11, includendovi anche. un delegato 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
ed un delegato del Ministero deJl'interno. 

A seguito dei noti eventi be1lici i lavori 
della predetta Commissione sono rimasti da 
parecchi anni in sospeso. 

Ora; l'Istituto Geografico Militare ha ri
preso la sua attività normale e, dovendo 
attendere ad importanti lavori di interesse 
nazionale oltre che militare, dovrà tra non 
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molto risolvere delicati problemi riguardanti 
la toponomastica di alcune zone (quali la 
Val d'Aosta, l'Alto Adige, la frontiera orien
tale), o ve per ragioni politiche, furono decre
tate alterazioni di nomi o adottati nuovi 
toponomi. 

Pertanto è necessario addivenire alla rico
stituzione della Commissione, che si . ritiene 
opportuno modificare nel senso di designarne 
i membri principalmente in funzione delle 
cariche rivestite, in modo da avere la garanzia 
della specifica competenza e da ridurre l'in
conveniente di dover frequentemente emanare 
decreti di nomina o di sostituzione. 

A tali intendimenti risponde l'unito prov
vedimento, al quale si è data la forma di 
disegno di legge, in relazione all'entrata in 
vigore delle nuove norme costituzionali. 
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La Commissione permanente incaricata di 
rlirigere il lavoro per la revisione toponoma
stica dellà Carta d 'Italia, di cui al regio de
creto 5 marzo 1911 e successive inodifìca
zioni, è composta come segue: 

Presidente: 

il direttore dell'Istituto ~eografico Mi-· 
li t are; 

Membri: 

il Presidente del Comitato N azionale per 
la Geografia del Consiglio N azionale delle 
Ricerche od un suo delegato; 

il Presidente del Touring Club Italiano 
od un suo delegato; 

il Presidente del Comitato Scientifico 
del Club Alpino Italiano od un suo dele
gato; 

·il Presidente della S®ieta; Geografica Ita':':. 
liana 'od un Suo delegato;. l . . . 

un rappresentante della Pr~sidenza del 
Consigifo- dei Ministri; 

un rappresentante del Ministero dell'in
~erno; 

il direttore dell'Istituto dègli Studi del
. l'Alto Adige od un suo delegato; 

il direttore del Centro Studi .Alpini di 
Trento od un suo delegato; 

i direttori degli Istituti di Geografia delle 
Università o lòro delegati; 

i direttori di Centri Studi Regionali o 
loro delegati; 

Segretario: 

un funzionario od un ufficiale dell'Istituto 
Geografico Militare, di grado non· superiore 
al settimo. 


