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SENATO 
(N. 151) 

J)ELLA REPUB·BLIOA 

PROPOSTA . DI ·LEGGE 
d'iniziativ<i del Senatore SACCO 

Comunicata alla Presidenza il 30 novcm,brc 19-!8 

Aggregazione alla Pretura di Fossano, dei Comuni di Salmore, 
Sant'Albano Stura, Trinità. 

ONOREVOLI SENATORI. - Ùon decreto legi
slativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 ago
sto 1947, n. 945, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale il 29 settembre 194 7, n. 223, per 
effetto della ricostitùzione della sede di Tribu
nale nei Comune di Mondovì, venivano distae
cati dalla Pretura di Fossano ed aggregati 
alla · Pretura di Carrù i Comuni di Salmore, 
Sant'Alb:1no Stura e Trinità. 

Questi tre Comuni, che hanno, in totale, 
circa 5.000 abitanti, in conseguenza della sop- · 
pressione del Tribunale di , ~{o~dovì, avvenuta 
per regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, con 
il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1361, ta
bella A, erano• stati aggregati alla Pretura di 
Fossano, per ovvie ragioni che tuttora persi
stono e che qui brevemente si ricordano: 

Salmore dista dal concentrico di Fossano 
km. 6 circa; è servito dall'Ufficio postale di 
Fossano e dalla stazione ferroviaria di Fossano; 
per i servizi medico e veterinario il Oomune di 
Salmore è consorziato con il Comune di Fos
sano di cui era; tempo addietro, frazione. 

Gli atti notificati per posta a persone resi
denti nel Comune di Salmore rimangono, se 
non ricevuti, giacenti nell'ufficio postale di 
Fossano. A Salmore non ·vi è stazione di cara
binh~ri; il territorio del Comune è nella giurisdi
zione della stazione e della tenenza di Fossano. 

Il concentrico del Comune di Sant'Albano 
Stura dista da Fossano 4 chilometri e quello 
del Comune di Trinità, 6 chilometri; TUTTI E 
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TRE I COMUNI SONO COERENTI A QUELLO D I 
FossANO ed hanno con il concentrico di questo 
Comune (21.000 abitanti) comunicazioni stra
dali dirette e servizi di trasporti (]~erro vie 
Stato, Trinità e linea automobilistica, S. Al
b:1no ). La stazione dei carab~nieri di Trinità, 
con giurisdizione nel Comune di S. Albano, 
dipende dalla tenenza ·di Fossano. 

Le Amministrazioni dei tre Comuni hanno 
chiesto reiteratamente che i loro territori fos
sero aggregati alla Pretura di Fossano; gli 
uffici finanziari di Fossano continuano ad eser
citare la loro giurisdizione sui tre Comuni; 
l'archivio giudiziario 'che li interessa, si con
serva a Fossano. 

La posizione dannosa per i tre Comuni, cui 
s'intende riparare con questo disegno di legge, 
deriva da un susseguirsi di provvedimenti, 
prima: soppressione del Mandamento giudizia
rio di Benevagienna, cui i tre Comuni erano 
aggregati, poi, aggregazione dell'ex Manda~ 
mento di Benevagienna alla Pretura di Fos
sano; indi, ripristino del Tribunale di Mondovi 
nel territorio quo ante la soppressione, com
prendente, quindi, l'antico Mandamento di 
Benevagienna. 

Tale anormale stato di fatto produce gra
vissimo disagio alla popolazione dei tre Comuni 
che per ragioni di vicinanza, di comunicazioni 
e di interessi gravitano verso Fossano da secoli. 

Si ha pertanto l'onore di chiedere al Senato 
l'approvazione della seguente preposta di leg&·e. 
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PROPOSTA DI LÉGGE 

Art. l. 

I Comuni di Salmore, Sant'Albano Stura e 
Trinità sono distaccati dalla Pretura di Carrù 
ed aggregati alla Pretura di Fossa· .. o; in con
formità è modificata la tabella B allegata al 
decreto legislativo del Capo Provvisorio dello 
Stato 5 agosto 1947, n: 945. 

Art. 2. 

Gli affari civili e penali in corso alla data 
del 1° febbraio 1949, presso la PrEtura di 
Carrù, fatta eccezione per le cause civili già 
passate in decisione e per i procedimenti penali 
per cui è già stato dichiarato aperto il dibat
timento, provenienti dai Comuni . Salmore, 
Sant'Albano Stura e Trinità, sono, d'ufficio, 
devoluti alla cognizione della Pretura di Fos
sano. 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il 1.o fe b
braio 1949. 




