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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DISEGNO DI ·LEGGE 

d'iniziativa del Senatore FAZIO 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1949 

Inclusione del comune di Briga Alta ne1le circoscrizioni fissate per il comune di Ormea. 

ONOREVOLI SENATOBI. - Coll'assegnazione i valici dianzi praticati immettono tutti, e per 
alla Francia del comune italiano di Briga Marit- intanto, in territorio straniero. 
tima sono rimaste escluse tre piccole borgate Per recarsi all'antico centro di Borgo San Dal
al di qua della catena dei monti Margua- mazzo (sede .della pretura, dei carabinieri ecc.) 
reis, Beltrand e Saccarello, divenuta linea di l gli abitanti di Briga .Alta or dovrebbero scen
confine. d ere al comune di Ormea (cui sono allacciati 

Queste borgate (Piaggia, Upega e Carnino) con regolare rete rotabile già aperta per la 
vennero successivamente ed opportunamente sede di Piaggia ed in corso di ultimazione, pre
costituite, giusta il decreto legislativo del Capo vista nel corrente anno, per le altre due borO'a-. ~ 

provvisorio dello Stato 7 ottobre 194 7, n. 1386, te); e di qui proseguire per Garessio, Ceva, Mon-
in comune autonomo con nome di Briga Alta dovì, dove sono distribuiti i vari uffici della 
e sede nella borgata di Piaggia, che è posta, attigua zona appunto di 1\fondovì; ed al di là 
come le altre due, nel 'Versante e nell'Alta di questa, oltre Cuneo capoluogo della pro
valle del fiume Tanaro. vincia, fino a Borgo San Dalmazzo; percor-

Le circoscrizioni amministrative e giudizia- rendo complessivamente km. 129 invece di 23. 
rie sono però rimaste immutate, e fanno tuttora Si rende quindi necessaria una disposizione 
capo al comune di Borgo San Dalmazzo in Valle di legge C.On riferimento a tutti i rami della 
Stura, come erano · assegnate al comune di pubblica .Amministrazione: dagli Interni, alle 
Briga Marittima e collegate con esso mediante Finanze, all'Istruzione pubblica, alla Giustizia. 
la strada nazionale e la ferrovia del colle di All'uopo provvede il disegno di legge pre-
Tenda. sentato; a chiarimento del quale è allegato 

Attualmente ciò non è più possibile, perchè apposito grafico. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo 'Unico. 

Per tutti i servizi stat.ali, provinciali e regio
nali, il comune di Briga .Alta è compreso nelle 
circoscrizioni fissate per il comune di Ormea. 
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