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toponomastica della Carta d' Italia 

'I'IPOGRAI'IA DJ:L SDIATO (1200) 



Disegni di legge e relazioni - .1948-49 ---2- Senato della Repubblica - 14-D 

.; DISEGNO DI LEGGE DISEGNO Dl LEGGE 

APPBOV ATO DAL SENATO DELLA REPUBBLIA APPBOV ATO: DALLA C AMEBA DEI DEPUTATI 

.Articolo unico. 

La . Oommissione permanente incaricata di ~ Identico. 
dirigere il lavoro per la _. revisione topono1Il3-
stica dalla Oarta d 'Italia, di cui al regio de-
creto ·.·g. ìnarzò· 1911 e; sli-ecessive modifica~ioni'7 . 
è composta c~me segue: 

Presidente: 

... fl · Direttore dell'Istìtut6 ··Geografico· Mi:-
·titare: , --· · 

Membri: 

il Presidente del Oomitato nazionale per 
la geografia del Consiglio naziònale delle ri-
cerche od · un suo delegato; ·· .. ·, 

il Direttore dell'Istituto idrografico della 
Marina od un suo del~gat,o; . ~ . . 

· · il Presidente del Touring · Ol~b · Italiano 
od un suo delegato; 

il Presidente del Oomitato scientifico del 
Olub Alpino Italiano od un suo del~gato; 1 ._ 

il Presidente · della Società Geografica ita
liana od un suo delegato; 

un rappresentante della Presidenza del 

Ideriticò. 

Identico. 

Identico. 
' ,. . . . . .. 

Identico. 

Identico. 

Oonsiglio dei Ministri; . . . . . . . . . . . , .· ,-
un rappresentante del ' Ministèro · dell'fu~ 

terno. 

Identico. 

:. :Idèntiè~. 

Per la parte che riguarda la loro regione o 
provincia: 

a} il Presidente della Giunta provinciale 
di Bolzano od un suo delegato; 

b) il Presidente della Giunta provinciale 
di Trento od un suo delegato; 

c) il Presidente della Giunta regionale per 
la Valle d'Aosta od un suo delegato; 

Identico. 
~ ... • • •• J 

·a) identico. 

b) identico. 

c) n oapo deli'Am~itustraiiòneprovfuciale 
-di G.ori.zia o mf.auo delegato; 

-- · ----- - -~) il capo dell'Amministrazione provin
ciale di Udine o un suo delegato; 

e) identico. 
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d) un rappresentante della Deputazion.e 
regionale di storia patria; 

e) i direttori degli Istituti di Geografia 
delle Università o loro dèlegati; 

f) i direttori di ·Centri studi regionali o 
loro delegati. 

Segretario: 

un funzionario od un ufficiale dell'Istìtuto 
geografico militare, di grado. non superiore 
al settimo. 

l 
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· f) identico. 

g) identico. 

k) identico. 

Identico. 

Il Presidente della Camera dei deputati 

GRONCHI 


