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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DISEGNO DI LEGGE 
approvato dalla I Oormnissiorw pm rnane·nte (Afjari inten~i, ordinwmento politico e amministrativo, 

affari di culto. spdtacoli~ ltttiv·ità sportive, starnpct) della Oconent dei Deputati 

-nella, seduta dell' 8 aprile 1949 (V. Stampato X. 219) 

d'iniziativa dei L)epntati M.ARTINELLl e l-lEPC)S~I 

TRASMESSO DAl. PRESIDENTE DELLA CA~IERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA 

IL l~ GENNAIO 1949 

Ricostituzione dei con1uni di Colonno, Ossuccio, Sala Couutcina, Carugo, Arosio, 

Magreglio, Barni, Novedrate, Vercana, Livo, S. Nazzaro Val Cavargna, Bul
garograsso, Veniano, Locate Varesino, Dorio e Bene Lario, in _provincia di 
Como. 

DISEGNO DI LEGG.E 

Art. l. 

Il comune di Isola Comacina è sopprefo\fo\O. 

Art. 2. 

I comuni di Colonno, Ossuccio e Sala Ccnna
cina sono rieoHtituiti con le rispettive eireo
scrizioni precsistenti ali 'entrata in vigol'e (l<:l 

regio decreto 20 settembre 1928, n. 2231. 

Art. 3. 

Il comune rli Ca,rugo 'Ar. sio (~ HOp]Ht'fo\~O. 

Art. 4. 

I comuni di Carugo e di Arosio, er-;clnsa la fra
~ione Bigoncio. sono ricostituiti con le rispet-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 

ti ve circoscrizioni preesistenti all'entrata in 
vigore del regio decreto 25 marzo 1929, n. 563. 

Art.;). 

l eonutni: 

a) }Iagreglio e Barni, aggregati a quello 
di Civenna eon regio decreto 17 novembre 
1927, n. 2222; 

b) :Novedrate, aggregato a quello di Cari
mate con regio dPereto 24 agosto 1928, n. 2195; 

(J) Vurean<1 (~ Livo, aggregati a qnel1o 
ùi _ Domaso eon regio decreto 9 aprile 1928, 

n. 911; 

d) San Nazzaro \ ;-al CaYargna, aggregato 
a q LH~llo ,tli San Bal"tolomeo Val Cavargna con 
rt:>gio deereto 27 :·wtten1bre 1928, n. 2373; 

c.) B ulgarogras~o e Veniano, aggregati a 
quello di Appiano Gentile con 1·egio <l<>créto 
16 settenllnT 1927', n. ·1853; 
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f) Locate Varesino, t_ aggregato a quello 
di Seprio con regio decreto 10 agosto 1928, 
n. 1971; 

g) Dorio, aggregato a quello di Dervio 
con regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2506; 

h) Bene Lario, aggregato a quello di Gran
dola ed u·niti con regio decreto 4 settem
bre 1927, n. 1744; 

sono ricostituiti con le rispettive circoscri
zioni preesistenti alla entrata in vigore dei 
predetti decreti di aggregazione. 

.Art. 6. 

Il prefetto di Como, sentite le Amministra
zioni interessate nonchè la Giunta provinciale 
amministrativa, provvederà al regolamento dei 
rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni 
suddetti. 

Art. 1. 

Gli orgamc1 del personale dei ricostituiti 
1 

co·muni di Colonno, Ossuccio, Sala Comacina, ; 
Carugo, Arosio, Magreglio, Barni, Novedrate, 
Vercana, J..Jivo, San Nazzaro Val Cavargna, 

Bulgarograsso, Veniano, Locate Varesino, Do
rio e Bene IJario e i nuovi organici dei comuni 
di Civenna, Carimate, Domaso, San Bartolo · 
·meo Val Cavargna, Appiano Gentile, S~prio, 
Dervio e Grandola ed ·uniti, saranno stabiliti 
dal prefetto, sentite le Amministrazioni inte
ressate e la Giunta provinciàle amministrativa. 

Il numero di posti ed i gradi relativi non . 
potranno .!essere superiori, rispettivamente, a 
quelli organicamente assegnati ai con1uni suin
dicati anteriormente alla loro fusione. 

Al personale in servizio presso i comuni dai 
quali si separano quelli ricostituiti e che sarà 
inquadrato nei predetti organici non potranno 
essere attribuite posizione gerarchica e tratta
mento economico superiori a quelli fruiti al
l 'atto d eli' inquadramento. 

.Art. 8. 

La presente legge entra in vigore lo stesso 
giorno della pubblicazione nella Gazzetta Uf!i-

• 1 cta:e. 

Il Presidente della . Camera de·i deputati 

GRONc'HI 




