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La seduta è aperta alle ore 10,45. 

Sono presenti i senatori: Adamoli, Cor

bellini, Crollalanza, de Unterrichter, Fabret

ti, Ferrari Francesco, Focaccia, Cariato, Gen

co, Giancane, Giorgetti, Jervolino, Lombardi, 
Massobrio, Spataro e Vidali. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Vergani è so

stituito dal senatore Gianquinto. 
Intervengono il Ministro della marina 

mercantile Natali ed i Sottosegretari di 
Stato per ì lavori pubblici De' Cocci e per 
le poste e le telecomunicazioni Mazza. 

L O M B A R D I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Disciplina del servizio radioelet

trico per le navi da pesca » (2557) (Ap

provato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Disciplina del servizio radioelettrico per le 
navi da pesca », già approvato dalla Came

ra dei deputati. 
Dichiaro aperta la discussione generale. 

G I O R G E T T I , relatore. Onorevole 
Ministro, onorevole Presidente, onorevoli se

natori, il disegno di legge che abbiamo oggi 
in discussione disciplina il servizio radio

telegrafico per le navi da pesca. Si tratta di j 
estendere a questo settore quelle norme che ' 
già valgono par le navi mercantili, in base 
a convenzioni internazionali e alila conse

guente legislazione interna (regio decreto

legge del 18 marzo 1929, n. 380, convertito 
in legge 17 giugno 1929, n. 1095). 

L'esigenza di estendere alle navi da pesca 
l'obbligo di avere a bordo adeguati impian

tiradio sorge dall'evoluzione che ha avuto 
questo settore negli ultimi venti anni. 

Il considerevole aumento del tonnellaggio 
e il sempre più vasto raggio di azione del 
naviglio da pesca che si spinge ormai rego j 
larmente oltre il Mediterraneo rendono ne | 
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cessarlo fornire queste unità, di efficienti im

piantiradio, al fine di garantire una sempre 
maggiore sicurezza degli equipaggi e, nello 
stesso tempo, permettere grandi vantaggi 
commerciali, potendo in ogni momento co

municare con la base di partenza. 
Approfonditi studi, fatti dai Ministeri 

competenti con l'ausilio della categoria 
interessata, hanno portato aila stesura del

l'attuale provvedimento che si compone di 
dieci articoli. 

II.primo articolo prevede che tutte le navi 
da pesca con tonnellaggio superiore a 1.600 
tonnellate, che compiono viaggi fuori del 
Mediterraneo, devono essere munite di im

pianto radiotelegrafico rispondente alle nor

me tecniche previste dalle disposizioni vi

genti. 
L'articolo 2 prevede invece che tutte le 

unità da pesca con stazza (lorda superiore 
alle trenta tonnellate, che non rientrano nel

la categoria prevista dall'articolo 1, devono 
essere munite di radiotelefono. Questo se

condo impianto, di più modeste proporzio

ni, può essere installato facilmente anche 
sui piccoli natanti e non ha bisogno di per

sonale specializzato e quindi ha un costo 
di impianto e di esercizio nettamente infe

riore al primo. 
L'articolo 3 riguarda il rilascio di licenza 

di esercizio, il collaudo e le ispezioni degli 
impianti previsti agli articoli 1 e 2. Per tale 
materia ci si richiama, per le unità supe

riori a 300 tonnellate di stazza lorda, al re

gio decretolegge 3 settembre 1926, n. 1557, 
convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1082. 
Tale regio decretolegge stabilisce, oltre alle 
norme riguardanti il rilascio delle licenze e 
il collaudo degli impianti di bordo, che la 
concessione per l'installazione e l'esercizio 
delle stazioni radioelettriche sia accordata 
a società che abbiano per scopo l'impianto 
e l'esercizio di stazioni per comunicazioni 
senza filo. Allo stato attuale risultano con

cessionarie le società SIRM e TELEMAR ed 
agli armatori spetta la facoltà di scegliere 
fra queste due concessionarie. 

Per il naviglio da pesca con tonnellaggio 
inferiore alle 300 tonnellate di stazza lorda, 
licenze, collaudi e ispezioni verranno rego

lamentate con un decreto del Ministro delle 
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poste e -delle telecomunicazioni, di concerto 
con quello della marina mercantile. -Si tratta 
di 'trovare una procedura più snella e quindi 
meno gravosa. 

I rapporti fra gli armatori e le società 
concessionarie -delle stazioni per comunica
zioni senza fili sono regolati dall'articolo 4. 
Essi si baseranno su contratti-tipo, da ap
provarsi con -decreto del Ministro delle po
ste e delle tdecomunieazioni, idi concerto 
con il Ministro della marina mercantile e 
sentita la Commissione di cui agli articoli 
6 e 7. 

L'armatore ha l'obbligo -di corrispondere 
un canone -periodico alla concessionaria, la 
quale deve provvedere alla manutenzione 
delia stazione, alla eventuale fornitura de
gli apparati di bordo e deve mettere a di
sposizione dell'armatore un proprio mar
conista. 

Per le navi aventi una -stazza -lorda infe
riore alle 300 tonnellate, l'articolo 4 preve
de la facoltà dall'armatore dà provvedere di
rattamente all'impianto e all'esercizio, ottem
perando solo all'osservanza delle norme tec
niche previste dall'articolo 2. 

II secondo -comma dell'articolo 4 prevede 
una importante innovazione nel regime per 
l'uso della stazione radio di bordo. Queste 
disposizioni vengono incontro alle istanze 
della numerosa categoria degli armatori, del
la pesca. 

L'articolo 5 prevede le modalità di tra
smissione fra le stazioni di bordo e le sta
zioni costiere. Esse non possono avvenire 
tramite altre stazioni mobili; solo in casi 
di difficoltà ciò sarà permesso, rimanendo 
l'obbligo a chi trasmette di indicare la pro
venienza del messaggio. 

Gli articoli 6 e 7 prevedono restituzione, 
la composizione e le modalità di funziona
mento di una apposita Commissione consul
tiva presso il Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni, avente lo scopo di- espri
mere il parere su eventuali revisioni dei 
contratti tipo e dei relativi canoni. La Com
missione sarà formata da funzionari dei Mi
nisteri delle poste e delle telecomunicazioni 
e della 'marina mercantile, da -un rappresen
tante delle società concessionarie e da tre 
rappresentanti delle associazioni degli ar-
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matori della pesca. Presidente ne sarà il di
rettore dell'Istituto superiore delle poste e 
delle telecomimàcaziomi. Per la validità delle 
adunanze occorre la presenza di cinque 
membri. I pareri sono emessi a maggioran
za dei presentì e a parità di voti prevale il 
parere del presidente. 

Le navi da pesca con stazza inferiore alle 
trenta tonnellate non sono obbligate ad ave
re un impianto radiotelefonico, ma, qualora 
lo posseggano, devono assoggettarsi alle di
sposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 (arti
colo 8). 

L'articolo 9 prevede che per -le stazioni 
radioelettriche -delle navi da pesca valgano 
le .disposizioni già previste per le navi mer
cantili. 

L'articolo 10, infine, prevede un periodo di 
sei mesi dall'entrata in vigore dell'attuale 
legge, per permettere di ottemperare agli 
obblighi di cui agli articoli precedenti. 

Il presente disegno di legge è stato ap
provato dalla X Commissione permanente 
(trasporti e aviazione civile, poste e teleco
municazioni e marina mercantile) della Ca
mera dei deputati, nella seduta dal 15 no
vembre 1967. 

Con l'approvazione di questo provvedi
mento -si colma una lacuna nel- nostro siste
ma legislativo delle comunicazioni. 

Si tratta di un riconoscimento a -un set
tore, quale è quello della pesca, troppe volte 
dimenticato. Siamo sicuri che esso sarà un 
nuovo stimolo a superare definitivamente 
lo stato di arretratezza in cui la nostra pe
sca si è per troppi anni dibattuta. 

Convinto fermamente della necessità del 
disegno di legge in oggetto, invito i colleglli 
ad approvarlo nel -testo trasmessoci dalla 
Camera dei deputati. 

C R O L L A L A N Z A . Dichiaro che vo
terò a favore del disegno di legge. 

G I A N C A N E . Anche a nome del mio 
Gruppo, mi dichiaro favorevole al disegno 
di -legge. 

A D A M O L I . Vorrei -un'informazione: 
i contatti con la categoria sono stati presi 
anche sul piano finanziario? 
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M A Z Z A , Sottosegretario di Stato per 
le poste e le telecomunicazioni. Sono stati 
tenuti dal Ministero della marina mercan
tile. 

A D A M O L I . Sappiamo che esso è in 
una situazione difficile e questo è un nuovo 
onere che gli accolliamo. Comunque, mi di
chiaro favorevole al provvedimento. 

M A Z Z A , Sottosegretario di Stato per 
le poste e le telecomunicazioni. Si tratta di 
un nuovo onere che sarà contenuto nel mi
nimo indispensabile e che garantisce la vita 
e gli interessi commar-ciali della categoria. 

Desidero ringraziare il relatore per la pre
cisa, dettagliata, chiara e veramente lucida 
relazione che ha soddisfatto, credo, tutti i 
commissari. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro do-manda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame -e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Le navi destinate alla pesca marittima di 
stazza lorda non inferiore a 1.600 tonnellate 
e che -compiono viaggi oltre gli Stretti di Gi
bilterra e dei Dardanelli e il Canale di Suez 
devono essere -munite di impianto radiote
legrafico, rispondente alle norme tecniche 
stabilite per gli impianti la cui installazio
ne è obbligatoria in base alle disposizioni 
vigenti. 

(È approvato). 

•JTJLT • £>. 

Le navi destinate alla pesca marittima di 
stazza lorda non inferiore a 30 tonnellate de
vono essere munite, salvo che non siano già 
dotate di un impianto radiotelegrafico, di un 
apparecchio radiotelefonico rispondente alle 
norme tecniche stabilite per gli impianti la 
cui installazione è obbligatoria in base alle 
disposizioni vigenti. 

(È approvato). 

Art. 3. 

In materia di rilascio di licenza di eser
cizio di impianti radioelettrici di cui ai pre
cedenti articoli 1 e 2, di collaudi e di ispe
zioni agli impianti stessi, si applicano le nor
me di cui al regio decreto-legge 3 settembre 
1926, n. 1557, e successive -modificazioni e in
tegrazioni, se trattasi di navi di stazza lorda 
non inferiore a 300 tonnellate, e le norme 
particolari che verranno emanate con de
creto del Presidente della Repubblica, su pro
posta del Ministro delle poste e delle tele
comunicazioni, di concerto con quello della 
marina mercantile, se trattasi di navi -da 
pesca di stazza lorda inferiore alle 300 ton
nellate. 

(È approvato). 

Art. 4. 

I rapporti fra le società concessionarie di 
cui al regio decreto-legge 3 settembre 1926, 
n. 1557, e gli armatori, e le modalità per il 
disimpegno del -servizio a bordo delle navi, 
verranno regolati in base a contratti tipo da 
approvarsi con decreto del Ministro delle 
poste e delle telecomunicazioni di concerto 
col Ministro della marina mercantile sentita 
la commissione di cui agli articoli 6 e 7 della 
presente legge. 

Si dà facoltà agli armatori delle navi da 
pesca di stazza lorda inferiore alle 300 ton
nellate di provvedere direttamente all'im
pianto, all'esercizio ed alla manutenzione di 
apparati di loro proprietà osservando le 
norme tecniche di cui al precedente arti
colo 2. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Le stazioni radiotelefoniche a bordo delle 
navi da pesca debbono comunicare con le 
stazioni costiere direttamente e non per il 
tramite di altre stazioni mobili. 

Nel caso di particolari difficoltà che ren
dano impossibile il collegamento diretto è 
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ammessa la ritrasmissione del messaggio da 
parte di altre stazioni mobili le quali devono 
indicare la provenienza. 

(JB approvato). 

Art. 6. 

È istituita presso il Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni una commissione 
consultiva avente il campito di esprimere il 
parere sulla formulazione e sull'eventuale 
revisione dei contratti tipo e dei relativi ca
noni. 

I criteri per la revisione annuale dei ca
noni sono proposti dalla commissione e ap
provati con decreto del Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni di concerto con 
quello della marina mercantile. 

(È approvato). 

Zìi L. / • 

La commissione di cui all'articolo prece
dente è nominata con decreto del Ministro 
delle poste e delle telecomunicazioni di con
certo con quello della marina mercantile e 
del tesoro ed è composta da: 

a) il Direttore dell'Istituto superiore 
delle poste e delle telecomunicazioni che as
sùme le funzioni di presidente; 

b) due funzionari del Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni, con qualifica 
non inferiore a direttore dì sezione; 

e) due funzionari del Ministero della 
marina mercantile con qualifica non infe
riore a direttore di sezione; 

d) un rappresentante per ogni società 
concessionaria dei servizi radioelettrici di 
bordo; 

e) tre rappresentanti delle organizzazio
ni degli armatori della pesca designati dalle 
organizzazioni stesse. 

Svolge le funzioni di segretario un funzio
nario della carriera direttiva del Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni. 

I membri durano in carica due anni e pos
sono essere confermati. 

Per la validità delle adunanze della sud
detta commissione è necessaria la presenza 
di almeno cinque dei suoi componenti. 

I pareri sono emessi a maggioranza degli 
intervenuti; in caso di parità di voti prevale 
quello del presidente. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Le navi da pesca inferiori a 30 tonnellate 
che intendano munirsi di impianto radiote
lefonico, devono installare apparati rispon
denti alle norme tecniche stabilite per gli 
impianti la cui installazione non è obbliga
toria in base alle disposizioni vigenti e sono 
soggette alle norme degli articoli 3 e 5 delia 
presente legge. 

Nel caso che l'armatore non provveda di
rettamente all'impianto, all'esercizio ed alla 
manutenzione di apparati di sua proprietà, 
l'armatore stesso è tenuto anche all'osservan
za delle norme dì cui al primo comma del
l'articolo 4. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Per le stazioni radioelettriche a bordo 
delle navi destinate alla pesca marittima, 
previste dalla presente legge, si applicano le 
disposizioni in vigore per l'impianto e l'eser
cizio dei servizi radioelettrici sulle navi mer
cantili. 

(È approvato). 

Art. 10. 

All'obbligo di cui ai precedenti articoli 1 
e 2 le navi da pesca devono ottemperare en
tro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di -legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 



Senato delta Repubblica — 1702 — TV Legislatura 

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post, e tal , mar. mere.) 120a SEDUTA (16 gennaio 1968) 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Venturi e 
Tomasucci: « Provvedimenti per la tutela 
del carattere artistico e storico della città 
di Urbino e per le opere di risanamento 
igienico e di interesse turistico» (1198) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del -disegno di legge. di 
iniziativa dei senatori Venturi e Tomasuc
ci: « Provvedimenti per la tutela del carat
tere artistico e storico della città di Urbino 
e per le opere di risanamento- igienico e di 
interesse turistico ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

D E U N T E R R I C H T E R , rela
tore. Il problema dalla salvaguardia e -dal 
consolidarneiito del centro storico -della cit
tà di Urbino ha assunto in questi ultimi 
tempi un carattere di estrema gravità: il 
lento ma continuo processo di -disgregazio
ne, che venne messo in evidenza sin dal 
1943, ha, infatti, determinato una situazione 
veramente drammatica per la serie di crolli 
che ha colpito le mura ed alcuni monumen
ti della città, per le lesioni e l'avanzato 
stato -di deperimento- delle strutture che met
tono in pericolo lo stesso Palazzo Ducale 
ed altre opere di inestimabile valore. 

È appena il caso di ricordare in questa 
sede -che proprio in considerazione delle pre
carie condizioni statiche delle strutture -di 
sostegno, l'abitato di Urbino vanne incluso, 
con regio -decreto 17 giugno- 1943, n. 683, 
fra quelli da consolidare a cura e spese dello 
Stato. 

La sistemazione del centro storico e -della 
città in genere è già stata studiata a fondo 
attraverso il piano regolatore generale della 
città di- Urbino, È inutile che io mi soffermi 
a spiegare le ragioni storiche e artistiche 
che militano a favore della presa in consi
derazione -di questo disegno -di legge. 

Qualcuno potrà chiedersi in cosa consiste 
questo consolidamento della città di Urbino. 
Qui va tenuto presente il problema del de
terioramento di questa città, problema ve
ramente complesso che affonda le sue radici 
in epoca molto remota e che soltanto que

st'anno- è sitato ripreso in esame, dopo che 
per fortuna lo stesso fascismo non ha avuto 
la cattiva idea di -trasformare Urbino, di 
imperializzarla, lasciandola così come era. 

Purtroppo questo stato di abbandono, se 
ha permesso -di salvaguardare le caratteri
stiche della città e dì molti edifici, ha con
tribuito parò anche air accentuarsi -di una 
degradazione paurosa. Le grandiose mura 
che circondano la città hanno cominciato a 
presentare lesioni ed a crollare da più par
ti; le acque ristagnano entro la città perchè 
si sono riempiti -tutti gli scarichi; gli edifici 
sono obso-lesoen-tì par il degradamento do
vuto ai fenomeni atmosferici e necessitano 
quindi di una radicale sistemazione e ripa
razione. 

Il modo escogitato per risolvere il pro
blema della conservazione dei tesori storici 
della città dì Urbino è stato già sperimentato 
par Assisi e per Siena, con ile leggi 9 ottobre 
1957, n. 976, e 3 gennaio 1963, n. 3; dobbia
mo dire che il sistema di affrontare in ma
niera organica problemi così complessi è ve
ramente lodevole e rappresenta la strada 
giusta -da seguire. 

Un'unica obiezione può essere fatta: pur
troppo, o per fortuna, in Malia, di centri 
storici ne abbiamo molti, e tutti si trovano 
in condizioni pietose e bisognevoli di essere 
sistemati. Qualcuno potrebbe auspicare la 
adozione di una legge generale per la siste
mazione di tutti i centri storici dalle nostre 
città, ma in realtà sperare di sistemare si
multaneamente tutte le città è un'utopia, 
visto- che non abbiamo i fondi per -farlo. 

È bene quindi che si cominci un po' alla 
volta (come è già stato fatto per Assisi e 
per Siena) anche par Urbino, tanto più che, 
anche se noi facessimo una legge gemerade, 
è evidente che dovremmo fare una gradua
toria per risolvere i vari problemi e in que
sto caso Urbino verrebbe a trovarsi, se non 
al primo posto, in uno dai primi. Possiamo 
quindi con tutta tranquillità di coscienza 
dare corso a questo provvedimento. 

Vi è stata in un primo tempo una certa 
opposizione da parte della Commissione fi
nanze e tesoro in quanto non si vedeva la 
possibilità di coprire le spese previste, ma, 
a seguito delle osservazioni della stessa Com-
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missione, i presentatori del disegno di legge 
hanno elaborato alcuni emendamenti che 
riducono un po' gli stanziamenti. Dopo tali 
riduzioni la Commissione finanze e tesoro 
ha dato il suo assenso a questo disegno di 
legge e perciò io non posso che raccoman

darne l'approvazione. 
Esso prevede anzitutto forme di interven

to diretto a carico dello Stato; queste opere, 
la cui spesa è posta a totale carico dello 
Stato, sono: il consolidamento del centro 
abitato (prospezioni geologiche e geotecni

che, drenaggi, ripristino e costruzione di fo

gnature, opere stradali inerenti al consolida

mento, ripristino e costruzione delle mura 
urbane e di mura di sostegno); consolida

mento e restauro del Palazzo Ducale e di 
altri immobìli, di proprietà demaniale e di 
enti pubblici e morali, aventi carattere arti

stico e storico; ripristino e costruzione di 
fognature; sistemazione di strade di acces

so al centro storico; costruzione di strade 
di interesse turistico. 

Le opere da eseguire a carico del Comune 
mediante contributo da parte dello Stato 
sono: opere di valorizzazione monumentale 
ed ambientale del centro storico di Urbino 
ed opere di interesse turistico (si tratta di 
opere connesse alla realizzazione del piano 
regolatore: opere di sostegno e valorizzazio

ne di nuove aree, parcheggi, ascensori, siste

mazioni viarie, completamento fognature, 
eccetera). 

Le opere da eseguirsi a carico dei privati 
mediante contributo da parte dello Stato 
sono: riparazione, consolidamento e ripri

stino di edifici privati aventi interesse sto

rico, artìstico e monumentale; riparazione, 
consolidamento e riattamento di edifici pri

vati; riparazione, consolidamento e riatta

mento di edifici privati di interesse turistico. 
Qui, naturalmente, può sorgere qualche 

perplessità. Se parliamo di edifici privati di 
interesse turistico comprendiamo tutto. Al 
buon senso degli amministratori è lasciato 
il compito di decidere la concessionedà con

tributi, mentre la limitatezza, anche note

vole, delle sovvenzioni a disposizione dà ga

ranzia che non avverranno sprechi. 
Con ciò concludo la mia relazione. 

■. mere.) 120a SEDUTA (16 gennaio 1968) 

C R O L L A L A N Z A . È evidente, si

gnor Presidente ed onorevoli colleglli, che 
un provvedimento di questo genere, teso a 
salvaguardare l'ambiente storico, artistico, 
monumentale della città di Urbino, non può 
che trovarci favorevoli; l'unica lagnanza che, 
credo, si deve rivolgere al Governo in que

sto caso, è che provvedimenti di tal ge

nere non siano di più vasta portata e che 
non vengano in soccorso ad altri centri sto

rici par risolvere similari situazioni. 
C'è però da fare una osservazione che, 

sia pure di dettaglio, tuttavia può diventare 
una questione di principio. Non ho nulla 
in contrario a che lo Stato si proponga di 
ripristinare, consolidare ed eseguire opere 
par mantenere integro il patrimonio arti

stico del Paese; non ho nulla in contrario 
anche a che il comune possa, con determi

nate agevolazioni e con determinati contri

buti, provvedere ad altre opere che riman

gano sempre nella sfera della sua competen

za; non ho nulla in contrario anche per quan

to riguarda gli edifici privati che si vogliano 
consolidare o riattare, come è già avvenu

to per le città di Assisi, Arezzo, Venezia, 
anche se a questo proposito ci sarebbe da 
dine che così facendo tutti gli edifici di Ur

bino si potrebbero considerare interessanti 
sotto il profilo storico. Ciò che invece mi 
trova, non dico perplesso, ma contrario, è la 
lettera e), ove sì parla di riparazioni, con

solidamento e riattamento degli edifici pri

vati; per queste opere, infatti, anche se è 
stato presentato un emendamento tendente 
a diminuire le somme stanziate da sessanta 
a trenta milioni, pure è stato .disposto un 
contributo del 40 per cento, sull'ammontare 
della spesa riconosciuta necessaria, che co

stituisce un pericolosissimo precedente, in 
quanto ciò potrebbe invogliare moltissimi 
altri comuni a fare altrettanto e quindi ad 
invocare simili provvedimenti. Del resto, nei 
provvedimenti presi per Assisi e Siena si 
parla di contributi per il consolidamento 
di edifici privati che abbiano un valore sto

rico tale da renderne necessaria la tutela, 
mentre in questo disegno di legge viene pre

so in considerazione qualsiasi edificio pri

vato ai fini della concessione dei contributi; 
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in tal modo chiunque può restaurarsi la 
casa con questi contributi. 

Devo qui ricordare che gran parte delle 
norme dalla così detta legge dì risanamen

to per la città di Bari, che mirava sia al ri

sanamento igienico della città che alla di

fesa artistica della città vecchia, con la qua

le furono stanziati sette miliardi (dei quali 
tre destinati alla costruzione di nuovi allog

gi per coloro che lasciavano le case fatiscen

ti da demolire e da ricostruire in quanto 
opere di carattere artisticostorico), rima

sero inoperanti, in quanto i proprietari del

le abitazioni da demolire e ricostruire era

no vincolati da precisi criteri in tema di li

miti di altezza, modalità particolari di co

struzione, eccetera. Non capisco, quindi, per

chè in un disegno di legge che miri sempli

cemente a difendere il patrimonio artistico

storico di Urbino si debba dare la possibi

lità anche al singolo privato, pur non es

sendo questi proprietario di fabbricati aven

ti valore storicoartistico, di beneficiare di 
determinati contributi. 

Per questi motivi, proporrei di sopprime

re la lettera e) dall'articolo 5 e di desti

nare i contributi stanziati a questo fine alle 
opere previste dalle lettere a) e b). 

A D A M O L I . Noi siamo d'accordo 
con questa proposta di legge, anzi ne voglia

mo sottolineare il valore positivo; si tratta 
infatti di un disegno di legge che, sorto dal

la iniziativa comune democristiana e comu

nista, ha avuto la piena collaborazione go

vernativa: questo sta a dimostrare come 
davanti a situazioni del tipo di quella di Ur

bino tutti si trovino d'accordo per cercare 
una soluzione dal problema, nell'interesse 
superiore del Paese. 

Dobbiamo riconoscere che siamo di fron

te a un aspetto singolare della tradizione 
urbanistica italiana perchè Urbino è l'unica 
città medievale che si sia conservata intatta 
fino ad oggi. Abbiamo in Italia quartieri 
medievali e intere città rinascimentali, ma 
« città » medievali non ne sono rimaste; la 
città di Urbino invece, per una serie di cir

costanze, si è salvata. Quindi il problema va 
seriamente affrontato, ma le cifre stanziate 
sono insufficienti, tanto che non bastereb
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bero neanche per rimettere in funzione il 
Palazzo Ducale. 

Siamo di frante ad un problema che non 
è soltanto nazionale, parche Urbino è una 
città internazionale, ma l'attenzione del Go

verno si orienta verso altri settori e proba

bilmente noi destineremo altrove questi fon

di e lasceremo il problema aperto. 
Dall'impostazione del disegno di legge ri

sulta chiaro che ciò che lascia perplessi è 
il finanziamento delle costruzioni private. 
Il disegno dì legge, infatti, prevede opere di 
interesse storico e artistico e opere da ese

guirsi a carico dei privati con il. contributo 
dello Stato; e questo aldo scopo di difendere 
l'aspetto unitario della città. Infatti, anche 
quelle costruzioni che non hanno valore sto

rico né particolare interesse turistico fanno 
parte di questo aspetto unitario che deve es

sere conservato. Questa credo che sia la giu

stificazione di questo terzo gruppo di opere 
e credo che non ci siano altre ragioni di 
ordine speculativo; ma, in questo modo, il 
proprietario di una casa che sta per crollare, 
e che non ha i mezzi per evitare che la sua 
casa crolli, la fa crollare e si fa costruire 
una casa nuova con di contributo dello Stato. 
Questo non è ciò che noi vogliamo; noi vo

gliamo che sia conservato l'aspetto monu

mentale unitario di questa magnifica città 
italiana. 

Per questo forse non è il caso di insistere 
sulla questione di coi parlava il senatore 
Crallalanza. Noi abbiamo apprezzato mol

to il rilievo fatto dal nostro collega, ma la 
giustificazione di questo punto la troviamo 
nella concezione che ha ispirato i presenta

tori di questo disegno di legge. 
Pertanto siamo favorevoli al disegno di 

■legge. ■ 
Se il collega Orollalanza insiste possia

mo anche essere d'accordo, ma una spiega

zione l'abbiamo trovata ed è una spiega

zione di interesse generale e non di interes

se particolare. 

C R O L L A L A N Z A . Signor Presiden

te, se mi consente, in relazione alle osser

vazioni del collega Adamoli, che potrebbero 
dare una giustificazione da un punto di vista 
organico, per la salvaguardia dell'ambiente 
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medievale, anche alle riparazioni dei privati, 
io vorrei dire che non insisto nella mia pro

posta. Faccio però rilevare che, proprio per 
le considerazioni del senatore Adamoli sul

l'insufficienza dei fondi a disposizione per 
le opere veramente essenziali di restauro e 
difesa, a me sembrava inopportuno distrarre 
fondi già limitati per opere, sìa pur merite

voli di attenzione, meno bisognevoli di ur

gente aiuto. 
La mia preoccupazione riguarda inoltre 

il pirecedente che si verrebbe a creare per

chè io per primo, se rimarrà questa di

sposizione, mi renderò promotore di un di

segno di legge affinchè nella ricostruzione 
della città vecchia di Bari tutte le case che 
devono essere demolite o restaurate abbia

no un trattamento, simile perchè se esiste 
un altro ambiente omogeneo che ha una 
particolare caratteristica medievale è pro

prio questa zona della città di Bari. Ma io, 
poiché mi rendo conto delle condizioni fi

nanziarie dello Stato, finora mi sono guar

dato bene dal prendere una iniziativa di 
questo tipo. 

Evidentemente mi sentirò incoraggiato a 
presentare un disegno di legge di tal genere. 

G E N C O . Io non contrasto le osser

vazioni del senatore ed amico Crollalanza 
per quanto riguarda l'abitato della città 
vecchia di Bari, della quale in questo mo

mento inon si discute, ma voglio far presen

te che aH'articolo 9 di questo disegno di leg

ge sono previsti degli oneri per coloro che 
dovranno fare questi lavori e non solo per il 
gruppo di opere di cui alla lettera e), cioè 
le case private non aventi carattere storico 
né interesse artistico, ma anche per i lavori 
di cui alle lettere a) e b), aventi carattere 
storico e artistico e interesse turistico. 

Ma se per riparare una casa occorressero 
tre milioni e lo Stato desse il contributo 
fino al 50 per cento, cioè un milione e mez

zo — e lo dà sempre a cose fatte e dopo una 
lunga trafila burocratica — coloro che de

vono fare queste riparazioni devono ricor

rere a istituti finanziari, e chi ha pratica di 
queste operazioni sa che, quando ci si rivol

ge a un istituito finanziario, questo non si 
accontenta della sola garanzia sull'immobile 

da riparare, ma vuole la garanzia anche su 
altri imonobili, magari di terzi. 

Quindi ciò che si fa non è un atto di libe

ralità estrema perchè chi ha una casa vec

chia e non può farla riparare con ì propri 
mezzi deve assoggettarsi per lo meno a fa

re un mutuo con uno di questi istituti fi

nanziari e a sopportarne le conseguenze. 
Per questo sono favorevole al manteni

mento della lettera e) dell'articolo 5. 

C R O L L A L A N Z A . Non comprendo 
l'osservazione del senatore Genco perchè è 
■logico che chiunque faccia una operazione 
.finanziaria deve dare determinate garanzie, 
sia che si tratti del centro storico di Urbino 
sia che si tratti della costruzione di una casa 
qualsiasi in un qualsiasi comune d'Italia. 

G E N C O . Ma un privato può venire 
obbligato dalla Commissione stabilita dal

l'articalo 5, cioè la Commissione edilizia co

munale, la quale all'inizio di ogni anno de

termina quali siano i lavori da fare, a ri

parare una casa per la quale occorrono, per 
esempio, tre milioni. 

G I A N Q U I N T O . . Vorrei pregare il 
collega Crollalanza di non insistere sul suo 
emendamento, perchè in materia di restauro 
dì centri storici vi è già un precedente mol

to 'importante nella legge speciale per Vene

zia che prevede anche contributi dello Stato 
per opere, su edifici privati (e non solo su 
quelli che abbiano interesse storico e artì

stico) ma solo al fine del loro consolidamen

to e risanamento. Quindi il precedente c'è ed 
è bene che sia esteso ad altri centri storici. 
Sarei quindi lieto se il collega Crollalanza 
desistesse dalla sua opposizione. 

C R O L L A L A N Z A . Non insisto sul 
mio emendamento. 

D E U N T E R R I C H T E R , rela

tore. Ringrazio i colleghi che sono interve

nuti e che hanno apportato nuove idee che 
servono a convincerci della bontà di questo 
provvedimento. 

Anche io ero giunto alle stesse conclusioni 
del,senatore Adamoli, cioè che ogni centro 
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storico costituisce un tessuto urbanistico 
unitario. Se -tra due palazzi vi è -una casa 
che non ha alcun valore artistico particolare, 
ma che però non può essere lasciata nello 
stato nel quale si trova, si deve esercitare 
allora una certa pressione su quel proprie
tario per fargli sistemare la sua casa, dan
dogli magari un -contributo. 

È giusto, in altre parole, che nei centri 
storici, coinè si è -fatto a Venezia, si- cerchi 
di riattare -lo sgorbio, trovare il mezzo per 
fare qualche modifica. 

Ritengo inoltre giuste le osservazioni del 
collega Adamoli circa -la perplessità susci
tata dalla (riduzione dei fondi, però sappia
mo qual'è la ragione per cui questi fondi 
sono stati ridotti: certo non per capriccio 
o incomprensione. 

Cominciamo quindi con questi fondi; poi 
ci sarà pure un Parlamento che quando sen
tirà dire che occorrono dei milioni per la 
sistemazione del Palazzo Ducale, potrà, se 
le condizioni del Paese lo consentiranno, 
promuovere -una legge per mettere a dispo
sizione altre somme. 

D E ' C O C C I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Ringrazio vivamente 
il relatore per la comprensione che ha avu
to par questo particolare, importante e ur
gente problema; ringrazio altresì i senatori 
Crollalanza e Adamoli. 

Non sta a me ricordare l'importanza di 
Urbino, tipica cittadina rinascimentale, pa
tria di Raffaello e di Bramante. 

Teniamo presente che si tratta di un cen
tro abitato, ormai ridotto a meno di quin
dicimila abitanti, che è un tipico esempio 
di Comune italico, costruito in cima a una 
collina. 

Per quanto riguarda la situazione concre
ta vi posso leggere due periodi contenuti in 
un recente rapporto del Provveditorato re
gionale: « Durante il periodo bellico, le trup
pe tedesche fecero brillare alcune mine le 
quali, in una situazione già di vetustà e di 
fatiscenza, hanno generato un ampio fenome
no di dissestamento delle strutture mura
rie in genere. E poiché i dissesti si sono acui
ti continuamente e soprattutto negli ultimi 
anni, l'Ufficio del genio civile di Pesaro è 

stato indotto a pensare che al fenomeno non 
fosse estraneo anche un certo cedimento del 
terreno di fondazione. Sono stati quindi ef
fettuati alcuni sondaggi con perforazioni per 
valutare le caratteristiche principali sia del
le murature che delle rocce. Da questi son
daggi è emerso che le cause principali dei 
dissesti sono dovuti agli assestamenti dei 
terreni di fondazione ed al rilassamento del
le parti murarie. I primi sono causati dalle 
permeazioni di acqua di provenienza sia su
perficiale che naturale nonché dalle muta
te condizioni di traffico; per quanto riguar
da i secondi è da osservare che i fenomeni 
di fatiscenza delle murature sono comuni a 
strutture di una certa età e che per ciò che. 
concerne il Palazzo Ducale è stato rilevato 
che mancano quasi completamente ie fon
dazioni e l'appoggio delle murature por
tanti ». 

Questa è la non certo allegra situazione 
di Urbino. Come è stato detto più volte e 
non solo oggi, noi in Italia abbiamo un im
menso patrimonio artistico; soltanto per 
salvaguardare le nostre bellezze artistiche 
dovremmo spendere enormi somme, senza 
tener conto dei consolidamenti da fare in 
migliaia di località. 

Nessuno di noi poteva pensare ad un Go
verno o ad un Parlamento che si prendesse 
la responsabilità di vedere crollare i torrio
ni del Palazzo Ducale (cosa che d'altronde 
potrebbe sempre avvenire). È per questo che 
il Ministero dei lavori pubblici ha collabo
rato sia alla stesura che alla messa a pun
to del disegno di legge sottoposto al no
stro esame. Non era quindi assolutamente 
il caso di perdere ulteriore tempo per fare 
un disegno di legge di concerto tra il Mi
nistero dei lavori pubblici e quello della 
pubblica istruzione. Infine è intervenuto', co
me era suo dovere, il Ministero del tesoro 
per dare, sia pure parzialmente, il finan
ziamento necessario. Quindi il fatto che il 
Ministero del tesoro, nell'attuale comples
sa situazione, se non tutto, ha comunque da
to qualche cosa, il che ci ha felicemente sor
presi, deve suscitare la nostra considerazione 
e il nostro apprezzamento. Non sto ad in
sistere sui vari articoli che ricalcano quelli 
di analoghi provvedimenti. 
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Per quanto riguarda la questione solle
vata dal senatore Crollalanza, mi pare che, 
trattandosi in fondo di un piccolo centro 
abitato, con piccoli vicoli scoscesi, con case 
che crollano, con la necessità di sistemare 
vicoli e piccoli quartieri, sarebbe assurdo 
pensare di sistemare solo gli edifici aventi 
spiccato valore artistico e lasciare cadere 
gli edifici che sono soltanto vecchi e che 
non hanno particolari pregi. In tal caso, in
fatti, in un quartiere faticosamente rattop
pato e sistemato verremmo ad avere soltan
to delle aree di ruderi, cose che non sono 
assolutamente artistiche. Quindi, se soppri
messimo la lettera e) dell'articolo 5 dovrem
mo agire attraverso continue forzature per 
far rientrare nella legge anche tutti gli edi
fici di piccole zone di particolare valore ar
tistico. Ciò implica anche la responsabilità 
del sindaco; e vi è poi la Commissione edi
lizia e il parere della Sovrintendenza alle 
belle arti e quindi credo che sia interesse di 
tutti far intervenire lo Stato in edifici pri
vati anche se solo quando vi sia assoluta 
necessità. 

Ringrazio quindi vivamente la Commis
sione del favore che dimostra a questo prov
vedimento; un grazie particolare al senatore 
Crollalanza per averci fatto meglio medita
re su questo punto e per non aver insistito 
nel suo emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

Le opere per la salvaguardia del carattere 
artistico e storico della città di Urbino e 
quelle di risanamento civico e di interesse 
turistico sono eseguite a norma della pre
sente legge: a totale carico dello Stato, a 
carico del Comune mediante erogazione di 
un contributo dello Stato, a carico dei pri
vati mediante erogazione di un contributo 
dello Stato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Sono eseguiti a carico e a cura dello Stato: 

a) il consolidamento del centro abitato, 
comprese le prospezioni geologiche e geo
tecniche; 

b) il consolidamento ed il restauro del 
Palazzo Ducale e di altri immobili, di pro
prietà demaniale o di enti pubblici e mo 
rali, aventi carattere artistico e storico; 

e) il ripristino e la costruzione di fo
gnature; 

d) la sistemazione di strade di accesso 
al centro storico; 

e) la costruzione di strade -di interesse 
turistico. 

(E approvato). 

Art. 3. 

Sono eseguiti a carico del Comune i la
vori relativi alle opere di valorizzazione ar
tistica e ambientale del centro storico di 
Urbino, comprese quelle di interesse turi
stico. 

Per la esecuzione dei lavori previsti dal 
presente articolo è autorizzata la conces
sione, entro il limite di impegno di lire 40 
milioni, di -contributi trentacinquennali del 
4 per cento sulla spesa riconosciuta neces
saria. 

A questo articolo è stato presentato dai 
senatori Venturi è Tomasucci un emenda
mento tendente a sostituire le parole: « di 
lire 40 milioni », con le altre: « di lire 15 mi
lioni ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Entro il primo trimestre di ogni anno il 
Provveditore alle opere pubbliche per le 
Marche, d'intesa con la Soprintendenza ai 

7* Commissione — 188. 
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monumenti delle Marche, e su proposta del 
Comune per -quanto riguarda le opere di 
sua competenza, redige un programma or
ganico delle opere di cui ai precedenti ar
ticoli 2 e 3. 

L'approvazione del programma con decre
to del Provveditore equivale a dichiarazio
ne di pubblica utilità e comporta dichiara
zione di urgenza e di indifferibilità dei la
vori a tutti -gli effetti di legge. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Sono eseguiti a carico dei privati i lavori 
relativi alle opere di: 

a) riparazione, consolidamento e ripri
stino di edifici privati aventi interesse arti
stico e storico; 

b) riparazione, consolidamento e riatta
mento di edifici privati di interesse turi
stico; 

e) riparazione, consolidamento e riatta
mento di edifici privati. 

Per l'esecuzione dei lavori previsti dalle 
lettere a), b) e e) del presente articolo sono 
concessi, rispettivamente, contributi del 50 
per cento, -del 40 per cento e, entro il li
mite di impegno di lire 60 milioni, contri
buti ventennali del 4 per cento suH'ammon-
tare della spesa riconosciuta necessaria. 

Entro il primo trimestre di ogni anno, il 
Sindaco, sentita la Commissione edilizia co
munale e, limitatamente ai lavori di cui alla 
lettera a), su conforme parere -della Soprin
tendenza ai monumenti delle Marche, ap
prova il piano dei lavori da eseguirsi a nor
ma del presente articolo con l'indicazione 
dei termini per la presentazione dei pro
getti e per la esecuzione delle opere. 

A questo articolo è stato proposto dai se
natori Venturi e Tomasucci un emendamen
to al secondo comma tendente a sostituire le 
parole: « di lire 60 milioni », con le altre: 
« di ilare 20 milioni ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'indennità da corrispondere per le even
tuali espropriazioni richieste dalla esecuzio
ne dei lavori previsti dalla presente legge, 
è determinata secondo le norme di cui agli 
articoli 7 e 8 della legge 3 gennaio 1963, n. 3. 

(È approvato). 

Art. 7. 

I contributi previsti dal precedente arti
colo sono concessi dal Provveditorato alle 
opere pubbliche per le Marche su doman
da degli interessati, dopo l'approvazione dei 
progetti da parte del Sindaco e della Soprin
tendenza ai monumenti, e sono corrisposti, 
-previo parere dell'Ufficio del Genio civile, 
dopo che i lavori siano stati eseguiti e sem
pre che l'opera sia conforme al piano ap
provato ai sensi dell'articolo 5, terzo comma. 

Qualora il proprietario non provveda, en
tro il termine fissato, all'esecuzione delle 
opere comprese nel piano, il Sindaco vi 
provvede d'ufficio con la procedura dell'ar
ticolo 153 del testo unico della legge comu
nale e provinciale approvato con regio de
creto 4 febbraio 1915, n. 148. In questo caso 
il contributo dello Stato viene corrisposto 
al Comune. 

Credo che a questo articolo sia necessa
rio apportare un piccolo emendamento for
male, tendente ad aggiungere al primo com
ma dopo le parole: « al precedente artico
lo », la parola: « 5 », in quanto i contributi 
non sono previsti dall'articolo 6, bensì dal
l'articolo 5. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 7, quale risul
ta con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 
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Art. 8. 

Per l'esecuzione delle opere previste dal
l'articolo 3, la Cassa depositi e prestiti è 
autorizzata a -concedere al comune di Ur
bino, anche in deroga all'articolo 300 del te
sto unico della legge comunale e provinciale 
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, 
n. 383, e successive modificazioni, mutui fino 
all'ammontare di lire 1 miliardo, con am
mortamento in 35 anni: detti mutui sono 
garantiti dallo Stato con decreto del Mini
stro del tesoro, di concerto con quello del
l'interno, a seguito di deliberazione del Con
siglio comunale. 

(E approvato). 

Art. 9. 
La Cassa di risparmio di Pesaro e tutti 

gli altri Istituti bancari ed Enti finanziari 
che ne hanno la facoltà sono autorizzati a 
concedere, anche in deroga ai limiti segnati 
dai loro statuti, ai proprietari che effettue
ranno le opere previste dall'articolo 5 e per 
le quali sia già stato concesso il contributo 
da parte dello Stato, mutui corrispondenti 
alla somma necessaria per l'esecuzione dei 
relativi lavori. 

Gli interessati devono dare la necessaria 
garanzia all'Istituto mutuante mediante ipo
teca sul fabbricato, o su altri immobili an
che di terzi, per l'aliquota non -coperta dal 
contributo dello Stato. L'alìquota del con
tributo, a collaudo avvenuto da parte del
l'Ufficio del Genio civile e —' per le opere 
di interesse artistico e storico — dietro nul
la osta della Soprintendenza ai monumen
ti, sarà versata direttamente all'Istituto mu
tuante. 

Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente 
articolo sono soggette al pagamento della 
sola imposta fissa minima. 

(È approvato). 

Art. 10. 

La concessione dei contributi -previsti dal
la presente legge è demandata al Provvedi
torato regionale alle opere pubbliche per le 
Marche. 

(È approvato). 

/uri, n . 

Per provvedere all'esecuzione dei lavori 
previsti dall'articolo 2, lettere a), e), d) ed 
e), è autorizzata la spesa di lire 3.500 mi
lioni che sarà iscritta nello stato di previ
sione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici in ragione di lire 700 milioni per 
ciascuno degli anni finanziari dal 1965 al 
1969. 

Per provvedere all'esecuzione dei lavori 
previsti dall'articolo 2, lettera b), è autoriz
zata la spesa di lire 1.500 milioni che sarà 
iscritta nello stato di previsione della spesa 
del Ministero della pubblica istruzione in 
ragione di lire 300 milioni per ciascuno de
gli anni finanziari dal 1965 al 1969. 

Per provvedere alla concessione dei con
tributi previsti per i lavori di cui all'arti
colo 5, lettere a) e b), è autorizzata la spe
sa di lire 1 miliardo, che sarà iscritta nello 
stato di previsione della spesa del Ministe
ro dei lavori pubblici in ragione di lire 100 
milioni per ciascuno degli anni finanziari 
dal 1965 al 1974, così distribuiti: lire 40 mi
lioni per ì contributi relativi ai lavori di 
cui alla lettera a) e lire 60 milioni per i 
contributi relativi ai lavori di cui alla let
tera b). 

Le variazioni del riparto degli stanzia
menti previsti nel precedente comma pos
sono essere autorizzate con decreto del Mi
nistro dei lavori pubblici, di concerto con 
quello del tesoro, e della pubblica .istru
zione per le opere di cui alla lettera a), su 
motivata proposta del Consiglio comunale. 

Le somme non impiegate in un anno fi
nanziario possono essere utilizzate negli an
ni finanziari successivi. 

Le annualità occorrenti per il pagamento 
dei contributi previsti dagli articoli 3, se
condo comma e 5, lettera e), saranno inse
rite nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici a partire dal
l'anno finanziario 1965. 

All'onere di lire 1.200 milioni derivante 
dall'applicazione della presente legge nel
l'anno finanziario 1965 si provvedere me
diante riduzione di pari importo del « fondo 
occorrente per far fronte ad oneri dipen
denti da provvedimenti legislativi in corso », 
di cui al capitolo 3523 dello stato di previ-
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sione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario 1965. 

Il Ministero del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con proprio decreto, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

È stato presentato dai senatori Venturi e 
To-masueci un emendamento tendente a so
stituire l'articolo con il seguente: 

« Per provvedere all'esecuzione dei lavori 
previsti dall'articolo 2, lettere a), e), d) ed 
e), è autorizzata la spesa di lire 2.232 mi
lioni che sarà iscritta nello stato di previ
sione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici in ragione di lire 232 milioni per 
l'anno finanziario 1968 e di lire 500 milioni 
per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 
al 1972. 

Per provvedere all'esecuzione dei lavori 
previsti dall'articolo 2, lettera b), è autoriz
zata la spesa di lire 900 milioni che sarà 
iscritta nello stato -di previsione -della spesa 
del Ministero della pubblica istruzione in 
ragione di lire 100 milioni per l'anno finan
ziario 1968 e di lire 200 milioni per ciascu
no degli anni finanziari dal 1969 al 1972, 

Per provvedere alla concessione dei con
tributi previsti per i lavori di cui all'arti
colo 5, lettere a) e b), è autorizzata la spe
sa di lire 330 milioni che sarà iscritta nello 
stato -di previsione della spesa del Ministe
ro dei lavori pubblici in ragione di lire 33 
milioni per ciascuno dagli anni finanziari 
dal 1968 al 1977 così distribuiti: lire 13 mi
lioni per i contributi relativi ai lavori di 
cui alla lettera a) e lire 20 milioni per i 
contributi relativi ai lavori di cui alla let
tera b). 

Le variazioni del riparto degli stanzia
menti previsti nel precedente comma pos
sono essere autorizzate con decreto del Mi
nistro -dei lavori pubblici, di concerto con 
quello del tesoro, e con quello della pubbli
ca istruzione per le opere di cui alla lette
ra a), su motivata proposta del Consiglio co
munale. 

Le somme non impiegate in un anno fi
nanziario possono essere utilizzate negli an
ni finanziari successivi. 

Le annualità occorrenti per il pagamento 
dei contributi -previsti dagli articoli 3, se-
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condo comma, e 5, lettera e), saranno inse
rite nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici a partire dal
l'anno finanziario 1968. 

All'onere di lire 400 milioni derivante 
dall'applicazione della presente legge nel
l'anno finanziario 1968 si provvederà me
diante riduzione di pari importo del « Fondo 
occorrente per far fronte ad oneri dipen
denti da provvedimenti legislativi in -corso », 
di cui al capitolo 5381 dello stato di previ
sione della spesa -del Ministero del tesoro 
per il medesimo anno finanziario. 

lì Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ora ai voti il disegno dì legge nel 
suo complesso. 

(E approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Istituzione dell'Ente autonomo 
del porto di Savona in sostituzione del
l'Ente portuale Savona-Piemonte » (960) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Istituzione dell'Ente autonomo del porto 
di Savona in sostituzione dell'Ente portua
le Savona-Piemonte ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
I col-leghi ricorderanno che il disegno dì 

legge in esame, originariamente assegnato 
in sede redigente, fu rimesso all'esame ed al
la -deliberazione dell'Assemblea, su richiesta 
di un quinto dei componenti la nostra Com
missione, nella seduta del 23 marzo 1966; 
ricorderanno anche che il 30 giugno 1965 fu 
nominata -una Sottocommissione -con l'inca
rico di formulare un testo che consentisse 
di superare le opposizioni manifestatesi sul 
progetto governativo. 

Solo nel novembre dello scorso anno, pe
raltro, si manifestò la possibilità di un ac
cordo. In conseguenza di ciò, la sottocom
missione, che era rappresentativa di tutte le 
correnti politiche, ha elaborato un nuovo 
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progetto. Dal momento che questo è un te
sto concordato anche col Governo credo che 
sia inutile svolgere su di esso la discussione 
generale. 

Non facendosi osservazioni, dichiaro chiu
sa la discussione generale. Passiamo all'esa
me ed alla votazione degli articoli di cui do 
lettura. 

Art. 1. 
(Denominazione, natura e durata) 

È costituito l'Ente autonomo del porto di 
Savona, in sostituzione dell'Ente portuale 
Savona-Piemonte istituito con decreto-legge 
del Capo provvisorio dello Stato 22 dicem
bre 1947, n. 1697. 

L'Ente autonomo è persona giurìdica di 
diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilan
za del Ministero della marina mercantile. 

Esso ha sede legale e amministrativa in 
Savona. 

La sua durata è fissata in anni trenta dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 
(Circoscrizione) 

La circoscrizione dell'Ente comprende gli 
ambiti portuali di Savona e Vado. 

A D A M O L I . Su questo artìcolo era 
rimasta una riserva, perchè non solo da par
te nostra ma anche da parte degli enti in
teressati si -insisteva, e si insiste, affinchè si 
formuli una dizione più esatta e meno ge
nerica. Infatti, quando si parla di ambiti 
portuali, si mantiene ancora la vecchia di
stinzione tra Savona e Vado. In questo mo
do ci allontaniamo dallo scopo principale 
di questo provvedimento, che è quello di 
creare una unità portuale che comprenda sia 
Vado che Savona. 

Per questo noi insìstiamo affinchè, anche 
da un punto di vista geografico, si delimiti 
con più precisione l'ambito portuale di que
sti due paesi. La questione non è irrilevante 
come può apparire e può creare anche pro
blemi che riguardano il demanio. 

Inoltre, credo siano giunte richieste di 
tal genere, da parte di enti interessati, -co
muni, p-rovincie, sindacati, non solo a 
me, ma anche al collega Genco, relatore. 

Propongo quindi che le parole: « gli am
biti portuali di Savona e Vado », siano so
stituite con le altre: « l'ambito portuale che 
va dalla ex Chiesa di San Benedetto in Al-
bissola Marina, a levante, al capo di Va
do ligure, a ponente ». 

C R O L L A L A N Z A . Credo che la 
obiezione sollevata dal collega Adamoli pos
sa essere superata. 

Innanzitutto io vorrei chiedere se siano 
già fissati i confini territoriali. Se così fosse, 
il problema sarebbe di facile soluzione, ma 
probabilmente ci sono ancora delle diver
genze o delle incertezze nella determinazio
ne di questi confini. In tal caso l'obiezione 
mossa dal senatore Adamoli di lasciare una 
situazione non precisata, secondo la formu
lazione dell'articolo 2, potrebbe essere su
perata demandando al Ministro della ma
rina mercantile, sentiti gli organi compe
tenti, il compito di fissare con proprio de
creto i limiti territoriali della circoscrizione. 

G E N C O , relatore. Non condivido la 
opinione -di demandare al Ministro il compi
to di fissare questi confini, e ritengo oppor
tuno mantenere la dizione: « ambiti portuali 
di Savona e Vado ». 

Se occorresse andare al di fuori di que
sti limiti, bisognerebbe fare un'altra legge. 

D'altronde, quando si paria -di ambiti por
tuali si comprende tutta la zona, per cui non 
mi spiego il motivo- di questa proposta di 
emendamento. 

Ecco perchè sono del parere di non modi
ficare l'articolo 2. 

N A T A L I , Ministro della marina met
tile. La dizione esistente in tutte le leggi 
sugli enti portuali è quella che ha riferi
mento all'ambito portuale. Questo non vie
ne identificato genericamente, ma con prov
vedimenti presi di concerto con le autorità 
marittime e con il Ministero delle finanze, 
ai fini della circoscrizione e dei problemi 
di carattere doganale. 
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Si è fatta una eccezione solo per Trieste 
e tale eccezione nasceva dall'esigenza di 
risolvere il problema di una legislazione ati
pica e dalla particolare situazione legata a 
un provvedimento del Governo militare al
leato, il quale aveva stabilito la costruzione 
di un porto e di una zona industriale. 

Il problema che si pose quando si dovet
te stabilire la circoscrizione del porto di 
Trieste fu quello di dover decidere se in 
questa circoscrizione dovevano ricadere an
che gli spazi di demanio marittimo, che era
no stati individuati come porto industriale 
dal Governo militare alleato. 

Ora, nel caso di specie, non ho niente in 
contrario acche si operi una delimitazione 
territoriale, ma il problema che desidero 
sottoporre alla Commissione è che se noi 
stabiliamo il principio che le circoscrizio
ni degli enti portuali devono essere fissate 
per legge, qualsiasi modifica dovrà poi es
sere fatta per legge; mentre con la indica
zione « ambiti portuali », che per essere ef
ficiente presume poi un provvedimento di 
carattere amministrativo, noi diamo la mi
gliore indicazione possibile ai fini della in
dividuazione della zona di competenza del
l'ente porto. 

Non c'è bisogno, senatore Crollalanza, di 
demandare questa potestà al Ministro, per
chè gli ambiti portuali vengono delimitati 
sulla base del Codice -della navigazione e del
la legislazione doganale. 

C R O L L A L A N Z A . Sono perfetta
mente convinto delle argomentazioni del Mi
nistro, ma, in presenza di una richiesta di 
emendamento da parte del collega Adamoli, 
ho ritenuto di poter superare l'ostacolo con 
una formula che demandasse amministrati
vamente al Ministro il compito di provvede
re a fissare ì confini della circoscrizione. Se 
ciò non è possibile, per me va bene anche 
la dizione originaria. 

A D A M O L I . Secondo gli enti locali, 
territoriali e non, di Savona, questa deli
mitazione territoriale è importante. 

C'è poi il problema -del porto nuovo e lei, 
signor Ministro, sa perfettamente che noi 
non stiamo eseguendo due operazioni sepa
rate, ma due provvedimenti che poi devono 

trovare un adeguato incastro tra loro; stia
mo, cioè, muovendo una serie di congegni 
che -dovrebbero dare all'Italia quella nuova 
struttura portuale a respiro internazionale, 
che credo sia negli obiettivi di tutti. 

Non si tratta certo di cose nuove: nel 
piano dei porti, che ci auguriamo venga 
formulato in modo organico, questo pro
blema troverà il suo posto. Siccome tra Sa
vona e Vado sono nate delle iniziative im
portanti, c'è il pericolo, signor Ministro, che 
poi esse non trovino riconoscimento nel
l'ambito portuale. Vi sono grandi società 
petrolifere, importanti aziende meccaniche, 
che si sono accaparrate tutto, e quindi è 
indispensabile creare una unità giuridica e 
territoriale che garantisca l'interesse della 
collettività, salvi poi i diritti di ognuno. Per 
di più il Comune oggi non è diretto dai co
munisti (e quindi si può essere tranquilli 
a questo proposito) mentre la Provincia è 
in mano ai soli democristiani. 

G E N C O , relatore. A me pare che quel
lo che il senatore Adamoli ha detto, sia con
tro la sua tesi. 

A D A M O L I . Allora ritiro il mio emen
damento e non se ne parli più; ma siamo 
sempre malati di campanilismo, caro Gen
co! Ogni volta che si cerca di fare un di
scorso di più ampio respiro, pare che si 
complichi il problema; siamo tutti dei pro
vinciali. Se si abbozza un discorso che tenta 
di assumere una portata moderna esce fuo
ri questa gelosia che blocca ogni iniziativa 
nel nostro Paese. Io vi faccio un discorso 
realistico: vi dico che bisogna creare strut
ture che non siano più meschine; comincia
mo con il fare un ponte per la zona Savona-
Vado, che non rappresenta certo un fatto 
sconvolgente, ma che invece offre uno stru
mento di vita organica. Per questo gli enti 
locali insistono e mi permetto di insistere 
anche io, tanto più che l'onorevole Mini
stro non si preoccupa per ciò che questo 
significa ora, ma di ciò che succederà do
mani. Domani si vedrà. 

N A T A L I , Ministro della marina mer
cantile. È bene che io risponda. Non è che 
io ne faccia una grossa questione, ma non 
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posso accettare la sua osservazione « doma
ni si vedrà ». Evidentemente dobbiamo par
tire dal presupposto che il provvedimento 
che stiamo esaminando non deve fare sol
tanto riferimento alle piccole e modeste 
questioni di oggi, ma deve contenere pre
visioni valide per almeno trent'anni, e che 
per questi trent'anni deve esplicare la sua 
efficacia. Ora vede, senatore Adamoli, torno 
a ripetere, tanto per uscire fuori di metafo
ra, il problema qual è? Esso può anche esse
re legato al fatto che nella zona tra Savona 
e Vado si è insediato lo stabilimento del-
l'Italsider. 

A D A M O L I . C'è anche la Fiat. 

N A T A L I , Ministro della marina mer
cantile. Parlo dell'Italsider che agisce in re
gime di autonomia funzionale. 

A D A M O L I . Se la tenga! 

N A T A L I , Ministro della marina mer
cantile. Ecco, la risposta la sta dando lei; 
che si debba fare una individuazione geo
grafica così larga, perchè da parte di taluni 
si suppone che una volta inserito lo stabi
limento dell'Italsider possano venir meno 
quei determinati particolari regimi, non è 
esatto. L'obiezione che invece lei, senatore 
Adamoli, se mi -permette, non ha superato, 
è quella che faccio io, legata alla inoppor
tunità di stabilire il principio che l'ambito 
territoriale venga individuato con legge. 

Tutte le leggi istitutive di enti portuali 
(unica eccezione, l'ente portuale di Trieste, 
data la particolarissima sua situazione) pre
vedono questo particolare richiamo all'am
bito portuale, che rappresenta il mezzo mi
gliore per dare una certa possibilità di ma
novra a seguito delle esigenze che si pos
sono presentare, Se, al contrario, noi indi
viduiamo questo punto per legge, domani 
qualsiasi modificazione alla competenza ter
ritoriale dell'ente porto la dovremo fare pu
re con legge, con conseguenze che il sena
tore Adamoli può facilmente immaginare. 
Aggiungo che in futuro, presentandosi una 
qualsiasi occasione (ad esempio, l'oppor
tunità di un grosso investimento da far

si in una zona non compresa in un deter
minato ambito portuale), con il sistema da 
me proposto, per modificare l'ambito por
tuale stesso basterà un decreto del compar
timento marittimo, di concerto con gli uf
fici doganali, senza bisogno di aspettare un 
provvedimento di legge ad hoc. Se vi è la 
preoccupazione degli enti locali che vi pos
sa essere con questa individuazione una 
qualche mancanza di soluzione di continui
tà, io desidero dichiarare (e venga messo a 
verbale) che di questo sono talmente com
preso che abbiamo di comune accordo (e 
certamente vorrete darmi atto dell'iniziativa 
presa dal Governo) adeguato lo strumento 
legislativo dell'Ente porto Savona a neces
sità di ben più ampio respiro. 

Di questo sono convinto, e posso assicu
rare che inconvenienti di questo genere non 
potranno né dovranno verificarsi. 

A D A M O L I . Non posso ritirare que
sto emendamento e sono costretto ad insi
stere perchè su questo argomento si è di
scusso in Consiglio comunale e la cosa è 
molto importante. Non lo posso ritirare in 
quanto ritengo le affermazioni da me fatte 
molto importanti, anche se non sono state 
accettate. Le argomentazioni contrarie non 
sono convincenti, dal momento che per 
eventuali cambiamenti di confine lo stru
mento legislativo deve ritenersi sufficiente
mente agile, tanto più che un'eventuale pro
blematica in questa materia non si manife
sta all'improvviso, ma solo a conclusione di 
lunghi dibattiti; addirittura qualche volta, 
mi sia consentito dirlo, nel campo legislativo 
siamo più rapidi di quello burocratico. 

N A T A L I , Ministro delta marina mer
cantile. Io vorrei fare, per scrupolo di co
scienza, un'osservazione sul suo emendamen
to. Io credo che la dizione da lei proposta 
nulla aggiunga a quello che è già detto nel 
testo del provvedimento. 

Inoltre sarebbe da spiegare se questo En
te avrà competenza su tutto l'ambito terri
toriale compreso tra Savona e Vado, o avrà 
competenza soltanto per quello che riguar
da i porti di Savona e Vado, 



Senato della Repubblica — 1 

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei 

Sappiamo benissimo che da più parti vie
ne chiesta la individuazione degli ambiti por
tuali; io credo però che il problema non si 
possa riguardare solo sotto il profilo della 
competenza, in quanto, per ciò che concerne 
la marina mercantile, si deve tenere conto 
anche del fattore doganale, e di altri proble
mi, per la cui soluzione necessita la indivi
duazione degli ambiti portuali. 

Io credo, ad ogni modo, che ella, senato
re Adamoli, non possa parlare di ambiti por
tuali, perchè o si parla di giurisdizione ter
ritoriale, come si è fatto per Trieste, o si 
parla di una giurisdizione da individuare 
nell'ambito portuale, ed allora il suo emen
damento viene a cadere, in quanto la forma 
da lei proposta non è certo quella giusta. 

Mi dichiaro pertanto contrario all'emen
damento proposto dal senatore Adamoli. 

A D A M O L I . È assolutamente impossi
bile rinunciare da parte nostra a che si pre
cisi meglio l'ambito portuale di Savona e 
Vado, in quanto tra questi due porti sono 
compresi dei territori di grandissima im
portanza, che, se non viene creato un am
bito unico tra Savona e Vado, resteranno 
al di fuori di questi ambiti portuali. Pro
pongo pertanto un emendamento diversa
mente formulato, tendente a sostituire al
l'articolo 2, le parole: « La circoscrizione 
dell'Ente », con le altre: « La giurisdizione 
dell'Ente porto Savona-Vado Ligure, che va 
dalla ex Chiesa di San Benedetto in Albis-
sola Marina, a levante, al capo di Vado Li
gure, a ponente ». 

N A T A L I , Ministro della marina mer
cantile. Anche su questo emendamento non 
posso che esprimere parere contrario, pri
ma di tutto perchè credo che non sia pen
sabile stabilire con legge non l'ambito por
tuale, ma la giurisdizione dell'Ente porto. 

In secondo luogo sono contrario in quan
to se ella mi stabilisce un ambito portuale, 
il cui concetto è legato a declaratorie di or
dine amministrativo, in quanto da esso de
rivano determinati adempimenti da effet
tuare, credo che questo non possa abbrac
ciare una così vasta zona senza dover poi 
garantire ad essa quei servizi che le sono 
necessari. 

TV Legislatura 

P R E S I D E N T E . Mi pare che con 
ciò si possa dire esaurita la discussione. Se 
ella, senatore Adamoli, insiste sul suo emen
damento al quale il Governo ed il relatore 
si sono dichiarati contrari, lo metterò in vo
tazione. 

A D A M O L I . Insisto. 

P R E S I D E N T E . La formula defi
nitiva dell'emendamento presentato dal se
natore Adamoli consiste nel sostituire l'ar
ticolo 2 con il seguente: 

« La giurisdizione dell'Ente va dall'ex chie
sa di San Benedetto in Albissola Marina a 
levante, al capo di Vado Ligure a ponente ». 

N A T A L I , Ministro della marina mer
cantile. Esprimo parere contrario all'emen
damento perchè, come ho avuto occasione 
di dire durante la discussione sull'Ente por
to di Trieste, questa giurisdizione compren
de anche zone adibite a usi turistici. Cre
do quindi che non sia opportuno gravare 
l'Ente porto di Savona anche del problema 
dell'amministrazione del demanio che deve 
essere sfruttato per scopi turistici. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento presentato dal senatore Ada-
moli e non accolto dal Governo. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo con
cordato dal Comitato ristretto. 

(È approvato). 

Art. 3. 

(Attribuzioni) 

L'Ente, nel territorio di propria circoscri
zione, ha il compito di: 

1) studiare, promuovere ed adottare, di 
intesa con le Amministrazioni interessate, 
nel quadro della programmazione economica 
regionale e nazionale, i provvedimenti atti a 
favorire lo sviluppo dei traffici nazionali e 
internazionali nonché quello commerciale ed 
industriale dell'entroterra in relazione ai 
detti traffici; 
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2) elaborare e proporre, d'intesa con gli 
Enti locali interessati, il piano di destina
zione e di uso delle aree, nonché il piano re
golatore del porto sulla base delle previsioni 
contemplate dal piano di sviluppo economi
co regionale e della linea nazionale di svilup
po dei porti, indicando la priorità di attua
zione delle nuove opere e degli impiantì. 

L'esecuzione dei suindicati lavori può es
sere affidata dal Ministero dei lavori pubbli
ci in concessione all'Ente portuale, ove se 
ne ravvisi la necessità. 

L'Ente è autorizzato ad eseguire a proprie 
spese lavori previsti nel piano regolatore in 
vigore, dopo la prescritta approvazione in 
lìnea tecnica degli elaborati di progetto da 
parte del Ministero dei lavori pubblici; 

3) provvedere, a seguito dì apposita con
venzione da stipulare con il Ministero dei la
vori pubblici, ai servizi idrici, di pulizia e di 
illuminazione del porto, nonché all'esecuzio
ne delle opere ordinarie e straordinarie e 
degli impianti portuali, a totale carico dello 
Stato o con il concorso di esso ai sensi delle 
leggi vigenti, esclusi quelli ferroviari; 

4) amministrare, nell'ambito della pro
pria circoscrizione, i beni del demanio ma
rittimo, compresi gli spazi acquei, con l'os
servanza delle disposizioni del Codice della 
navigazione e del relativo regolamento. Gli 
atti di concessione aventi durata superiore 
a quindici anni dovranno essere approvati 
con decreto del Ministro della marina mer
cantile; 

5) esplicare le funzioni che le vigenti 
leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla 
competenza degli uffici del lavoro portuale 
e dei comandanti di porto, con la assistenza 
di un Consiglio del lavoro e con poteri di re
golamentazione del lavoro e di determinazio
ne delle tariffe, sia nei confronti dei lavora
tori ohe degli imprenditori, secondo le nor
me vigenti; 

6) concordare con l'amministrazione del
le Ferrovie dello Stato, cui compete la disci
plina e la gestione del servizio ferroviario 
nell'ambito portuale, eventuali potenziamen
ti del servizio stesso; 

7) promuovere il miglioramento delle 
comunicazioni stradali e ferroviarie fra il 
porto e il retroterra nazionale ed estero; 

8) provvedere alla gestione diretta dei 
mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed 
il movimento in genere delle merci, nonché 
alla gestione della stazione marittima pas
seggeri; 

9) provvedere all'esercizio dei magazzi
ni per deposito merci, anche se in regime di 
deposito franco, con l'osservanza delle leggi 
doganali e marittime; 

10) raccogliere, elaborare e pubblicare 
dati e notizie concernenti la vita ed il movi
mento economico del porto; 

11) amministrare i fondi ed i proventi 
assegnatigli; 

12) provvedere alle spese necessarie per 
il disimpegno delle attribuzioni sopra indi
cate, escluse quelle per i servizi idrici, di pu
lizia e di illuminazione, che restano a carico 
dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed 
escluse, altresì, quelle relative all'esercizio 
ferroviario portuale, e cioè le operazioni di 
scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzio
ne ed illuminazione degli impianti ferrovia
ri, che sono a carico dell'Amministrazione 
ferroviaria; 

13) coordinare l'azione degli uffici pub
blici, degli enti, delle associazioni e dei pri
vati che attendono a servizi e svolgono atti
vità interessanti.il porto; 

14) esercitare tutte quelle ulteriori at
tribuzioni che, in base alle disposizioni vi
genti, alla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono di competenza della 
Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzi
ni del porto di Savona; 

15) provvedere a tutto ciò che, non spe
cificato nei precedenti punti, possa comun
que essere utile per il conseguimento dei fini 
di istituto dell'Ente. 

A D A M O L I . Sul punto 6) dell'artico
lo 3 noi preferiamo la stessa formulazione 
adottata per l'Ente portuale di Trieste, che 
crea un rapporto organico sotto forma di 
convenzione e che abbiamo già accolto per 
Trieste. 

N A T A L I , Ministro della marina mer
cantile. Non sono d'accordo perchè per Trie
ste vi è una norma specifica in virtù della 
quale passano a carico del bilancio delle Fer-

http://interessanti.il
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rovie dello Stato tutte le opere da effettuarsi 
all'interno del porto. Esiste cioè un rappor
to diverso per quanto concerne le Ferrovie 
dello Stato e per tale motivo abbiamo dovu
to modificare questo articolo. 

A D A M O L I . Non insisto. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo 3 nel testo concordato dal Comitato 
ristretto. 

(È approvato). 

Art. 4. 

(Finanze e patrimonio) 

Per l'assolvimento dei propri compiti di 
istituto l'Ente ha a sua disposizione ed am
ministra: 

1) i proventi dell'uso diretto ed i canoni 
relativi a concessioni a terzi dei beni di cui 
al precedente articolo; 

2) i proventi delle gestioni dirette di cui 
al numero 8) dell'articolo 3 della presente 
legge; 

3) i contributi delle Provincie, dei Co
muni e delle Camere di commercio, indu
stria, agricoltura e artigianato rappresentati 
nel consiglio di amministrazione dell'ente, 
deliberati dagli organi competenti degli enti 
predetti e approvati dalle autorità tutorie; 

4) le somme corrisposte dall'amministra
zione dei lavori pubblici in applicazione del
le convenzioni di cui all'articolo 3, n. 3; 

5) i lasciti, le donazioni ed oblazioni, 
nonché le somme a qualsiasi titolo non 
espressamente previsto provenienti all'ente; 

6) i fondi provenienti da eventuali pre
stiti o da altre operazioni finanziarie, con
sentiti dalle leggi vigenti; 

7) eventuali contributi da parte dello 
Stato; 

8) eventuali contribuzioni degli enti eco
nomici ed istituti di credito comunque inte
ressati allo sviluppo ed all'esercizio del por
to di Savona. 

L'Ente ha, inoltre, facoltà di riscuotere ed 
imporre: 
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9) una tassa fino a lire 15 per tonnellata 
metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nel
l'ambito della propria circoscrizione, da de
terminarsi a norma dell'articolo 9 della pre
sente legge; 

10) una tassa supplementare d'ancorag
gio fino a lire 10 per tonnellata di stazza net
ta, da determinarsi a norma dell'articolo 9 
della presente legge; 

11) i contributi per il lavoro portuale 
previsti dall'articolo 1279 del Codice della 
navigazione. 

I proventi di cui ai punti 9), 10) e 11) 
sono accertati e riscossi a cura -dell'ammini
strazione della dogana e da questa corrispo
sti all'ente al netto delle spese di esazione 
da versare all'Erario. 

A D A M O L I . A questo articolo propor
rei di aggiungere al punto 1), analogamente 
al testo riguardante Trieste, la dizione: « che 
l'Ente riscuote e percepisce in luogo e con 
i privilegi dello Stato e secondo le proce
dure di cui alle leggi in vigore ». 

N A T A L I , Ministro della marina mer
cantile. Occorrerebbe fare un coordinamen
to. Infatti il punto 4 dell'articolo 3 recita: 
« amministrare, nell'ambito della propria 
circoscrizione, i beni del demanio maritti
mo, compresi gli spazi acquei, con l'osser
vanza delle disposizioni del Codice della na
vigazione e del relativo regolamento ». 

A D A M O L I . Mi riservo di presentare 
questa dizione in sede di coordinamento. 
Per il momento direi di approvare l'artico
lo così com'è, salva l'eventuale necessità di 
modificarlo. 

P R E S I D E N T E . Qui non si tratta 
di coordinamento, ma di una aggiunta che 
o è sostanziale, e allora vale la pena di 
farla, o è pleonastica, e allora è inutile che 
ne parliamo. Se comunque la si dovesse 
inserire, io non ho certo la facoltà di farlo 
in sede di coordinamento. 

G E N C O , relatore. Se dobbiamo copia
re, parola per parola, virgola per virgola, 
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un'altra analoga legge, è inutile fare questa 
discussione. 

A D A M O L I . Non insisto, ma avrei 
preferito che il Ministro accettasse il mio 
emendamento; perchè dobbiamo fare que
sta differenza fra Trieste e Genova? 

N A T A L I , Ministro della marina mer
cantile. Avrei preferito che queste osserva
zioni mi venissero fatte in sede di Sotto
commissione e le spiego subito perchè. Lei 
capisce che i problemi del demanio sono 
delicati e complessi, -per cui non vorrei in
serire qui una formula che per l'ente di Trie
ste è stata probabilmente usata con partico
lare significato. 

A D A M O L I . In quella sede non ho po
tuto far verifiche, come invece ho fatto 
adesso. Comunque, non insisto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 4. 

(È approvato). 

Art. 5. 

(Organi) 

Sono organi dell'Ente: 
il Presidente; 
il Consiglio di amministrazione; 
il Comitato direttivo; 
il Collegio dei revisori dei conti. 

(È approvato). 

Art. 6. 

(Presidente e Vice Presidente) 

Il Presidente è nominato con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro della marina mercantile, sentito il 
Consiglio dei ministri. 

Egli dura in -carica quattro anni e può es
sere riconfermato. 

Se è nominato Presidente dell'Ente un fun
zionario dello Stato, egli dovrà essere col

locato fuori ruolo per il periodo di durata 
dell'incarico, con le modalità di cui agli ar
ticoli 58 e 59 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

Vice Presidente di diritto è il Comandan
te del porto di Savona. Egli coadiuva il Pre
sidente e lo sostituisce esercitandone le fun
zioni in caso di assenza o di impedimento. 

Al Presidente sarà corrisposta un'indennità 
annua, sul bilancio dell'Ente, nella misura 
che sarà fissata con decreto del Ministro del
la marina mercantile, di concerto con quel
lo del tesoro. 

(È approvato). 

Art. 7. 

(Compiti del Presidente) 

Il Presidente rappresenta legalmente lo 
Ente, sovrintende a tutti i servizi, convoca 
e presiede il Consiglio di amministrazione 
ed il Comitato direttivo, provvede alla ese
cuzione delle deliberazioni prese dagli orga
ni collegiali e dispone su tutti gli affari 
relativi all'amministrazione dell'Ente che 
non siano attribuiti alla competenza degli 
altri organi. 

Il Presidente rende esecutivi i ruoli an
nuali delle entrate a scadenza fissa, i pre
ventivi dei redditi delle gestioni in econo
mia, nonché le note dei canoni relativi a 
concessioni, ad affitti e ad altri atti. Prov
vede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse 
dell'Ente. 

Il Presidente, per l'attuazione dei servizi 
di competenza dell'Ente, può -emettere ordi
nanze e può richiedere, ove occorra, l'assi
stenza della forza pubblica per l'esecuzione 
e la vendita, nelle forme legali, di merci o 
di cose giacenti sulle calate o nei magazzini 
di porto, che non siano in consegna alla 
Amministrazione doganale e ferroviaria. 

Per le infrazioni alle ordinanze che il Pre
sidente emette a norma del comma prece
dente si applicano le disposizioni del tito
lo IV del libro I della parte III del Codice 
della navigazione. 

(È approvato). 
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Art. 8. 

(Consiglio di amministrazione) 

Il Consiglio di amministrazione è nomi
nato con decreto del Ministro della marina 
mercantile ed è composto da: 

1) il presidente; 
2) il comandante del porto di Savona, 

Vice presidente; 
3) tre rappresentanti delle Provincie di 

Cuneo, Savona e Torino, designati uno per 
ciascuna dalle rispettive amministrazioni 
provinciali; 

4) tre rappresentanti delle Camere di 
commercio, industria, agricoltura e artigia
nato di Cuneo, Savona e Torino, designati 
uno per ciascuna dalle rispettive Giunte 
camerali; 

5) due rappresentanti dei comuni di Sa
vona e di Vado Ligure, designati uno per 
ciascuna dalle rispettive amministrazioni 
comunali; 

6) due funzionari dell'amministrazione 
dei lavori pubblici dei quali uno tecnico 
dell'ufficio del Genio civile per le opere ma
rittime di Genova ed uno amministrativo; 

7) un funzionario del Ministero della 
marina mercantile e uno del Ministero del 
tesoro; 

8) il direttore compartimentale delle 
Ferrovie dello Stato di Torino; 

9) il direttore della circoscrizione do
ganale di Savona; 

10) un rappresentante dell'armamento 
libero; 

11) un rappresentante dell'armamento 
di linea; 

12) un rappresentante degli industriali; 
13) un rappresentante degli spedizio

nieri; 
14) un rappresentante degli agenti ma

rittimi e raccomandatari; 
15) due rappresentanti dei lavoratori 

marittimi; 
16) tre rappresentanti dei lavoratori 

portuali. 
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I rappresentanti di cui ai numeri da 10 
a 16 sono scelti dal Ministro della marina 
mercantile su terne presentante dalle rispet
tive organizzazioni nazionali. 

Non possono essere nominati né designati 
Presidente o componente del Consiglio di 
amministrazione e decadono di diritto dalla 
carica coloro che siano partì o patrocina
tori di esse, arbitri o consulenti tecnici in 
giudizi contro l'Ente. 

Non possono parimenti ricoprire tali ca
riche e decadono di diritto dalle stesse colo
ro che siano dipendenti dell'Ente, ad ecce
zione dei rappresentanti di cui ai numeri 15 
e 16, e coloro che abbiano con l'Ente rap
porti di affari o di interessi, diretti o indi
retti, ad eccezione dei rappresentanti di cui 
ai numeri 13 e 14. 

II mandato dei membri non di diritto de). 
Consiglio di amministrazione dura quattro 
anni e può essere riconfermato; i membri 
nominati in sostituzione di altri, prima della 
scadenza normale, rimangono in carica fino 
alla fine del quadriennio in corso. 

N A T A L I , Ministro della marina mer
cantile. Credo che nel punto 16, per un erro
re materiale, è stato riportato il termine 
« tre » invece di « due ». 

P R E S I D E N T E . Prendo atto dì que
sta precisazione. 

A questo articolo il senatore Adamoli ha 
presentato diversi emendamenti: il primo 
è inteso ad elevare a due i rappresentanti, 
in seno al Consiglio di amministrazione del
l'Ente portuale, dei comuni di Savona e di 
Vado Ligure, nonché di inserire nello stesso 
Consiglio un rappresentante del comune di 
Torino. 

A D A M O L I . La mia riserva riguarda 
anzitutto la rappresentanza dei comuni. Qui 
sono previsti rappresentanti di Savona e di 
Vado, ma non di Torino; quest'ultimo comu
ne è rappresentato nell'Ente portuale di Ge
nova (insieme a Milano e Brescia), per cui 
ritengo che dovrebbe esserlo anche in quello 
di Savona, visto che la città di Torino è di
rettamente interessata all'attività di questo 
porto. 
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G E N C O , relatore. Dovrebbero esserci 
anche i rappresentanti comunali di Cuneo, 
visto che vi sono quelli provinciali e della 
Camera di commercio. 

A D A M O L I . Inoltre, sarebbe oppor
tuno elevare a due i rappresentanti dei Co
muni di Savona e Vado allo scopo di assi
curare la democratica rappresentanza an
che delle minoranze. 

M A S S O B R I O . Faccio mie le pro
poste e le considerazioni del senatore Ada-
moli e mi associo alle sue richieste. 

P R E S I D E N T E . Senatore Adamoli, 
reputo opportuno che ella illustri tutte le 
modifiche che intende apportare all'artico
lo in esame. 

Aggiungo che il senatore Massobrio ha, a 
sua volta, presentato un emendamento sosti
tutivo del punto 12), del seguente tenore: 
« un rappresentante per ciascuna delle tre 
Unioni industriali di Cuneo, Savona e Tori
no ». Il Ministro avrà pertanto agio di re
plicare a tutti gli emendamenti presentati al
l'articolo 8. 

A D A M O L I . Per quanto concerne la 
rappresentanza delle Ferrovie, di cui si parla 
al punto 8), desidero far rilevare che par
lando di compartimento ferroviario di To
rino si esclude la presenza di Vado. A mio 
avviso, pertanto, è necessario far capo non 
ai compartimenti ma alla Direzione della 
Azienda ferroviaria, che dovrà designare il 
suo rappresentante in seno al Consiglio di 
amministrazione. 

Mi permetto, quindi, di presentare il se
guente emendamento: al punto 8) sostituire 
le parole: « il direttore compartimentale del
le Ferrovie dello Stato di Torino », con le 
altre: « un rappresentante delle Ferrovie 
dello Stato designato dalla Direzione gene
rale dell'Azienda ». 

La stessa cosa, naturalmente, vale anche 
per il Comitato direttivo, previsto nell'arti
colo 10, dove si ripropone la medesima que
stione. 

L O M B A R D I . Mi associo alla richie
sta fatta dal senatore Adamoli. 
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A D A M O L I . Infine, con riferimento al
la precisazione fatta all'inizio della discus-

I sione dal Ministro, propongo che la rappre
sentanza dei lavoratori marittimi di cui al 
punto 15) sia ridotta da due a uno, e, corre
lativamente, la rappresentanza dei lavora
tori portuali, di cui al punto 16) sia elevata 
da due a tre; questi ultimi dovrebbero esse
re indicati dalle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative. 

Faccio presente che il numero dei marit
timi a Savona, non è rilevante, in quanto 
si tratta di un porto che non ha armamen
to; le categorie interessate preferirebbero 
pertanto vedere potenziate le organizzazio
ni sindacali territoriali maggiormente rap
presentative dei lavoratori portuali. 

N A T A L I , Ministro della marina mer
cantile. Signor Presidente, se mi permette 
comincio subito facendo una piccola osser
vazione all'ultimo emendamento presenta
to dal senatore Adamoli. Siccome poco fa, 
quando parlavamo dell'ambito territoria
le, il senatore Adamoli ha detto: « cer
chiamo di non essere provinciali ma dì spa
ziare con lo sguardo, per giustificare » ... 

A D A M O L I . Non mi riferivo a lei. 

N A T A L I , Ministro della marina mer
cantile. Ma io lo accetto, perchè negli Abruz
zi, dove sono nato, siamo dei provinciali. 

Per giustificare, dicevo, la menzione, nel 
provvedimento in esame, dei rappresentan
ti delle organizzazioni sindacali territoriali, 
il senatore Adamoli chiede la riduzione dei 
rappresentanti dei lavoratori marittimi di
cendo che Savona non è porto di arma
mento e quindi i relativi problemi non sono 
sentiti. Ma questo è un ragionamento pro
vinciale. 

Se mi permette, senatore Adamoli, (e chie
do scusa se rubo cinque minuti) proviamo 
a fare un po' di storia. Il Consiglio di am
ministrazione dell'Ente porto di Savona pre
vide a suo tempo una rappresentanza dei 
lavoratori portuali in numero di tre, scelti 
su un elenco di nove indicati dalla Compa
gnia portuale. 

Credo che mi si debba dare atto della 
mia onestà e della mia sincerità quando di-
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co che questo sistema di rappresentatitività 
non è condiviso dai sindacati, che invece 
sostengono la tesi per cui rappresentanti 
dei lavoratori sono soltanto coloro che so
no qualificati attraverso la segnalazione dei 
sindacati stessi. 

Io ritengo comunque che, anche se Savo
na non è un porto di armamento, pure è 
evidente che non si possono trascurare i 
problemi dei lavoratori marittimi; credo, in
vece, che non sia altrettanto giusto inserire 
la rappresentanza dei lavoratori tramite le 
organizzazioni sindacali territoriali. 

Non posso, parimenti dichiararmi d'ac
cordo con l'emendamento del senatore Mas-
sobrio, in quanto la rappresentanza degli 
interessi di più vasto respiro è data alle 
Camere di commercio, dell'industria, del
l'agricoltura e dell'artigianato; se accettas
simo il criterio proposto con l'emendamento 
in esame, verremmo ad aggiungere altri tre 
rappresentanti delle organizzazioni indu
striali di Savona, Cuneo e Torino. 

Io reputo sufficiente che gli interessi eco
nomici vengano rappresentati non attra
verso le unioni sindacali, ma attraver
so le Camere di commercio, industria, agri
coltura ed artigianato, rispettivamente, di 
Cuneo, Savona e Torino. 

Credo di aver illustrato a sufficienza i 
motivi per cui pregherei il senatore Adamo-
li di non insistere sugli emendamenti pro
posti ai numeri 5), 15) e 16 dell'artico
lo 8, mentre accetto l'emendamento propo
sto al numero 8) dello stesso articolo. 

Prego anche il senatore Massobrio di non 
insistere sul suo emendamento. 

In conclusione, reputo che la cosa miglio
re sia quella di approvare il testo così come 
è formulato (salvo la modifica del punto 5) 
in quanto un ulteriore allargamento delle 
rappresentanze comporterebbe notevoli dif
ficoltà di carattere tecnico. 

M A S S O B R I O . Signor Ministro, io 
considero validissime le sue considerazioni 
e vorrei proprio venirle incontro accoglien
do il suo invito a ritirare l'emendamento. 
Desidero però porre in evidenza il motivo 
di questo emendamento. 
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Sappiamo tutti cosa rappresenta il porto 
di Savona per il Piemonte; la vecchia de
nominazione « Ente portuale .Savona-Pie
monte » è indice dell'importanza che ha 
quella regione per il porto in questione. 

Il complesso industriale di tutto il Pie
monte è particolarmente interessato al por
to; il disegno di legge prevede un solo rap
presentante degli industriali che non sappia
mo se sarà un ligure o un piemontese. Questo 
potrebbe dare adito a delle gravi conseguen
ze: Savona cercherà di avere un suo rappre
sentante industriale, il Piemonte farà altret
tanto e quindi si verrà a creare -un situazio
ne che nuocerà, anziché giovare, agli interes
si del porto. 

La mia proposta mira a dare al Piemonte 
la possibilità di essere -rappresentato per il 
contributo che dà al porto dì Savona, che 
costituisce un suo sbocco naturale per cui 
il complesso industriale della regione è par
ticolarmente interessato al problema. 

Ora, se un rappresentante degli industria-
M, nell'ambito del Consiglio di amministra
zione, non fosse piemontese, immagini, si
gnor Ministro, cosa può -determinare questo. 

La nomina di un rappresentante indu
striale di Torino potrebbe semplificare le 
cose, creare una migliore collaborazione ed 
evitare quella sorta di antagonismo che non 
è mai producente. 

Questo è il motivo per cui mi sono per
messo di avanzare la mia proposta e preghe
rei il si-gnor Ministro dì permettere che que
sto emendamento venga posto in votazione 
dalla Commissione. Grazie. 

N A T A L I , Ministro della marina mer
cantile. Tenga presente, senatore Massobrio, 
che questi rappresentanti vengono designati 
dalle organizzazioni nazionali e noe dalle 
organizzazioni locali. 

P R E S I D E N T E . Senatore Adamoli, 
insiste sul suo emendamento al punto 5) 
dell'articolo 8? 

A D A M O L I . Insisto per la parte rela
tiva a l a rappresentanza del comune di To
rino. 
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P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento presentato dal senatore Adamoli, 
sul quale il Governo ha già espresso parere 
contrario. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
del punto 8), presentato dal senatore Ada-
moli ed accolto dal Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
del punto 12), presentato dal senatore Mas-
sobrio. 

(Non è approvato). 

A D A M O L I . Sugli emendamenti da 
me presentati ai punti 15) e 16), non ho ben 
compreso-, francamente, il perchè dall'oppo
sizione dell'onorevole Natali. 

N A T A L I , Ministro della marina mer
cantile. Più che un'opposizione, vi è stata 
da parte mia la illustrazione di alcune per
plessità. 

Mi rimetto comunque alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, al
lora, l'emendamento proposto dal senatore 
Adamoli, tendente a sostituire, al punto 15), 
le parole: « due rappresentanti », con le al
tre: « un rappresentante » e, correlativamen
te, al punto 16), le parole: « due rappresen
tanti », con le altre: « tre rappresentanti ». 

(È approvato). 

Matto ai voti l'articolo 8 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 9. 

(Compiti del Consiglio di amministrazione) 

Il Consiglio di amministrazione: 

1) delibera sull'indirizzo generale della 
amministrazione dell'Ente e sull'ordinamen
to dei servizi; 

2) elabora e propone, in conformità a 
quanto disposto al n. 2 dell'articolo 3, il pia
no regolatore del porto; 

3) delibera i bilanci preventivi e con
suntivi, nonché le eventuali variazioni ai bi
lanci preventivi; 

4) delibera sulle spese preventivate in 
bilancio oltre i limiti della competenza attri
buita al Comitato direttivo; 

5) delibera sulle tasse di cui all'arti
colo 4; 

6) delibera il regolamento organico del 
personale di cui al successivo articolo 23; 

7) delibera inoltre: 
a) sulle norme e sulle tariffe relative 

ai servizi che rientrano nella competenza 
dell'ente; 

b) sulle concessioni demaniali marit
time nei limiti di competenza del direttore 
marittimo, stabiliti nel secondo comma del
l'articolo 36 del Codice della navigazione; 

e) sul rilascio di concessioni per lo 
esercizio di servizi portuali di competenza 
dell'ente fissandone la regolamentazione e 
le relative tariffe; 

d) s-ull'accettazione di eredità, legati 
e donazioni; 

e) sui progetti di massima per opere 
nuove di particolare importanza da sotto
porre al Ministero dei lavori pubblici, sui 
progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle 
modalità e sull'ordine della loro esecuzione, 
quando la relativa spesa superi i limiti della 
competenza attribuita in materia al Comita
to direttivo dall'articolo 11, n. 9; 

/) sulla costituzione e sulla regola
mentazione di Comitati consultivi e Com
missioni; 

g) sui modi e sulle condizioni alle 
quali possono essere conclusi prestiti od al
tre operazioni finanziarie ritenute opportune 
onde mettere l'Ente in condizione di assol
vere i propri compiti; 

8) autorizza il Presidente a stare in giu
dizio e delibera sulle liti, sui compromessi 
e sulle transazioni, sui procedimenti arbi
trali e sulla nomina dei relativi arbitri, non
ché sulle controversie con altre amministra-
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zioni, quando il loro valore superi i limiti 
della competenza attribuita in matera al Co
mitato direttivo dall'articolo 11, n. 8. 

(E approvato). 

Art. 10. 
(Comitato direttivo) 

Il Comitato direttivo è composto da: 
1) il Presidente; 
2) il comandante del porto di Savona, 

Vice presidente; 
3) il rappresentante dell'ufficio del Ge

nio civile per le opere marittime di Genova; 
4) il direttore della circoscrizione doga

nale di Savona; 
5) il rappresentante della Camera di 

commercio, industria, agricoltura e artigia
nato di Savona; 

6) il rappresentante del comune dì Sa
vona; 

7) il direttore compartimentale delle 
Ferrovie dello Stato di Torino; 

8) due membri designati nel proprio 
seno dal Consìgli di amministrazione, uno 
dei quali in rappresentanza degli imprendi
tori ed uno in rappresentanza dei lavoratori. 

A D A M O L I . Propongo dì modificare 
il punto 6) di questo articolo aggiungendo 
anche il rappresentante del comune di Vado. 

N A T A L I , Ministro della marina mer
cantile. Dichiaro di essere contrario a que
sto emendamento. 

A D A M O L I . Ma il comune di Vado 
è importante quanto quello di Savona. Mi 
sia consentito di rilevare che la posizione 
del Ministro a questo proposito è un po' 
troppo rigida. Non riesco infatti a capire 
perchè non si voglia accettare la presenza 
di un rappresentante di un grosso comune 
quale è quello di Vado, dove, fra l'altro, c'è 
anche il cosiddetto « porto dei petroli ». 

D E U N T E R R I C H T E R . Si trat
ta di un altro porto, animato anche da sen
timenti concorrenziali. 

P R E S I D E N T E . Insiste, senatore 
Adamoli, sul suo emendamento? 

A D A M O L I . Sì, insisto e -mi ramma
rico sinceramente per la posizione che viene 
assunta a tale riguardo. Io mi chiedo se vo
gliamo creare organismi veramente funzio
nanti, dove tutti gli interessi hanno il loro 
punto di incontro, oppure se vogliamo la
sciare in sospeso grosse questioni che poi. 
inevitabilmente, torneranno fuori. 

N A T A L I , Ministro della marina mer
cantile. Questo discorso, senatore Adamo-li, 
è già stato fatto per Trieste ed io ho già 
avuto occasione di dire che sarebbe stato 
più opportuno non inserire i sindaci nei Co
mitati direttivi degli enti portuali. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo presentato dal senatore 
Adamoli. 

(Non è approvato). 

Ricordo che, a seguito -della modifica ap
portata al n. 8) dell'articolo 8, occorre mo
dificare anche il n. 7) dell'articolo in -esame 
nel seguente modo: 

« 7) il rappresentante delle Ferrovie del
lo Stato in seno al Consìglio di amministra
zione ». 

Metto ai voti tale modificazione. 
(È approvata). 

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo modi
ficato. 

(È approvato). 

Art. 11. 

(Compiti del Comitato direttivo) 

Il Comitato direttivo: 
1) assiste il Presidente nell'adempimen

to dei suoi compiti e secondo le norme sta
bilite dal regolamento prende, in casi di ne
cessità ed urgenza, le decisioni di compe
tenza del Consiglio di amministrazione, sal
vo ratifica; 
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2) predispone i bilanci preventivi ed i 
rendiconti consuntivi da sottoporre al Con
siglio di amministrazione e propone even
tuali variazioni al bilancio preventivo du
rante il corso dell'esercizio finanziario; 

3) delibera in materia di concessioni 
demaniali entro ì limiti della competenza 
del Capo del compartimento marittimo, sta
biliti nel secondo comma dell'articolo 36 
del Codice della navigazione; 

4) delibera, nei limiti del bilancio, sulle 
spese di importo fino a lire 5 milioni; 

5) delibera sugli incarichi tecnici da af
fidare a persone fisiche e giuridiche estra
nee all'Ente; 

6) delibera i provvedimenti disciplinari 
a carico del personale e gli eventuali com
pensi o sussidi speciali, a norma del regola
mento del personale; 

7) delibera sulle nomine e sul licenzia
mento del personale, con l'osservanza -delie 
norme contenute nel regolamento del per
sonale; 

8) autorizza il Presidente a stare in giu
dizio e delibera sulle liti, sui compromessi 
e sulle transazioni, sui provvedimenti arbi
trali e sulla nomina dei relativi arbitri, non
ché sulle controversie con altre amministra
zioni, entro il limite dì valore di lire 5 mi
lioni indicato al precedente punto 4; 

9) delibera sui progetti dei lavori e sul
le modalità e sull'ordine della loro esecuzio
ne, quando la relativa spesa non ecceda lo 
importo di lire 100 milioni e si provveda 
con asta pubblica o licitazione privata od 
appalto concorso, ovvero l'importo di lire 
25 milioni e si provveda a trattativa -privata 
od in economia. 

(È approvato). 

Art. 12. 

(Adunanze e deliberazioni) 

Il Consiglio di amministrazione si riuni
sce in sessione ordinaria quattro volte l'an
no e può essere -convocato, in via straordi
naria, su iniziativa del Presidente o di al
meno un terzo dei componenti. 

Il Comitato direttivo si riunisce in seduta 
ordinaria due volte al mese su convocazione 
del Presidente, e, in via straordinaria, ogni 
qual volta egli lo ritenga opportuno. 

Le sedute del Consiglio di amministra
zione e del Comitato direttivo non sono 
valide se non intervengono la metà più uno 
dei rispettivi componenti. 

Nella seconda convocazione, che dovrà 
aver luogo non prima di un'ora dalla pre
cedente e non oltre gli otto -giorni da que
sta, le deliberazioni sono valide qualunque 
sia il numero degli intervenuti. 

Le deliberazioni sono adottate a maggio
ranza. In caso di parità la votazione sarà 
rinnovata; verificandosi ancora la parità 
prevale il voto del Presidente. 

A ciascun componente del Consiglio di 
amministrazione e del Comitato direttivo 
che non abbia altro assegno a carico del
l'Ente viene corrisposto un gettone di pre
senza nella misura che sarà stabilita con 
decreto del Ministro della marina mercan
tile, di concerto con quello del tesoro. 

(È approvato). 

Art. 13. 
(Revisori dei conti) 

Il collegio dei revisori è nominato con 
decreto del Ministro per la marina mercan
tile ed è composto da cinque membri effet
tivi e due supplenti. 

Sono membri effettivi: 
1) un funzionario designato dal Mini

stro per il tesoro, con le funzioni di pre
sidente; 

2) un funzionario designato dal Mini 
stro per la marina mercantile; 

3) un funzionario designato dal Mini
stro per ì lavori pubblici; 

4) un funzionario designato dal Mini
stro per le finanze; 

5) il Ragioniere capo della Prefettura 
di Savona. 

Sono membri supplenti: 
1) un funzionario designato dal Mini

stro per il tesoro; 
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2) un funzionario designato dal Mini
stro per la marina mercantile. 

Il Collegio dura in carica quattro anni e 
i singoli membri possono essere riconfer
mati. 

I revisori partecipano alle sedute del Con
siglio di amministrazione ed hanno facoltà 
dì partecipare alle sedute del Comitato di
rettivo. 

Ai revisori è attribuito un compenso an
nuo la cui misura sarà stabilita, per l'intero 
periodo di durata del loro incarico, dal Mi
nistero della marina -mercantile, di concerto 
con quello del tesoro. 

(E approvato). 

Art. 14. 
(Atti soggetti a controllo) 

Le deliberazioni del Consiglio di ammi
nistrazione e del Comitato direttivo devono 
essere inviate entro 8 giorni dalla loro data 
al Ministero della marina mercantile. Nel 
caso di mancato invio entro tale termine, le 
medesime si intendono decadute. 

Entro 30 giorni dal ricevimento, il Mini
stero della marina mercantile pronuncia l'an
nullamento delle deliberazioni illegittime. 

Sono soggette all'approvazione del Mini
stero della marina mercantile le delibera
zioni concernenti: 

a) le materie oggetto del Regolamento 
organico del personale; 

b) le tasse di cui all'articolo 4; 
e) le norme e le tariffe di cui all'arti

colo 9, n. 7, lettera a); 
d) i- mutui e le altre operazioni finan

ziarie. 

Le deliberazioni di cui all'articolo 9, n. 7, 
lettera g), sono approvate con provvedimen
to del Ministero della marina mercantile, di 
concerto con quello del tesoro e, se concer
nenti spese per opere marittime, anche con 
quello dei lavori pubblici. 

Le deliberazioni di -cui ai commi terzo e 
quarto — salvo quanto disposto dai due 
commi successivi — non diventano esecu

tive sino a quando non hanno riportato la 
approvazione prescritta. 

Tali deliberazioni diventano -esecutive ove, 
nel termine di 60 giorni dal ricevimento, 
non sia stata negata l'approvazione con atto 
motivato. 

Tutte le deliberazioni diventano imme
diatamente esecutive quando il Ministero 
espressamente lo consente. 

(È approvato). 

Art. 15. 
(Esercizio finanziario) 

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio 
il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di 
ciascun anno. 

I bilanci di previsione sono deliberati en
tro il mese di settembre di ogni anno ed i 
conti consuntivi entro il mese di aprile suc
cessivo. 

Le deliberazioni concernenti i bilanci di 
previsione, le variazioni eventualmente ap
portate durante l'esercizio ed i conti con
suntivi vanno rimesse, entro quindici giorni 
dalla loro assunzione, ai Ministeri della ma
rina mercantile, del tesoro e dei lavori pub
blici, per la prescritta approvazione. 

(È approvato). 

Art. 16. 
(Norme amministrative e contabili) 

Nell'esercizio delle sue attività l'Ente de
ve osservare: 

a) le disposizioni del Codice della na
vigazione e del relativo regolamento, non
ché di tutte le altre leggi vigenti in materia; 

b) le disposizioni vigenti in materia di 
I lavori pubblici per la compilazione dei pro

getti, la direzione ed il collaudo delle opere 
e degli impianti; 

e) le disposizioni suU'amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato per la gestione amministrativa 
e finanziaria con le modalità che verranno 
stabilite dal regolamento di cui all'arti
colo 25. 
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I contratti stipulati dall'Ente non possono 
avere durata, né creare oneri od impegni, 
oltre il termine dell'Ente stesso, salva l'auto
rizzazione dei Ministeri della marina mer
cantile, del tesoro e delle finanze. 

L'avanzo netto di gestione di ciascun eser
cizio finanziario dovrà essere destinato ad 
eliminare l'eventuale disavanzo degli eser
cizi precedenti. L'eccedenza sarà devoluta 
all'apposito fondo « Avanzi di gestione, per 
la costruzione, il miglioramento e la manu
tenzione straordinaria di opere ed attrez
zature portuali ». 

(E approvato). 

Art. 17. 
(Direttore generale) 

Capo dei servizi esecutivi dell'Ente è il 
Direttore generale il quale partecipa, con 
voto consultivo e con funzioni di segretario, 
alle sedute del Consiglio di amministrazione 
e del Comitato direttivo. 

(È approvato). 

Art. 18. 
(Disposizioni tributarie 
ed agevolazioni fiscali) 

Agli effetti delle tasse di registro e di 
bollo tutti gli atti ed i contratti dell'Ente 
sono soggetti alle stesse norme che vigono 
per gli atti ed i contratti dell'Amministra
zione dello Stato. 

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mo
bile gli interessi relativi ad operazioni finan
ziarie ed a prestiti che l'Ente portuale con
tragga con lo Stato e con qualsiasi altro 
Ente o persona per la costruzione di opere 
ed arredamenti portuali, salvo quanto di
sposto, per le operazioni a medio e lungo 
termine, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228. 

I materiali destinati alla costruzione, man
tenimento ed esercizio di opere, edifici ed 
attrezzature portuali, sono esenti da ogni 
imposta e tassa a favore dell'Amministra
zione comunale. 

(È approvato). 

Art. 19. 

(Ispezioni) 

Il Ministero della marina mercantile, va
lendosi, ove occorra, anche dei funzionari 
dipendenti da altre Amministrazioni dello 
Stato, previ accordi in tal caso con il Mini
stero competente, può in ogni tempo far 
ispezionare l'andamento di ogni ramo dei 
servizi affidati all'Ente. 

(È approvato). 

Art. 20. 

(Scioglimento dell'Amministrazione) 

L'Amministrazione dell'Ente può essere 
sciolta quando, richiamata all'osservanza di 
obblighi ad essa imposti dalla presente leg
ge istitutiva e dal regolamento, persiste nel 
violarli, o quando, per gli altri motivi, dia 
luogo ad inconvenienti che compromettano 
il regolare ed ordinato funzionamento del
l'Ente. 

Lo scioglimento dell'Amministrazione è 
disposto con decreto del Presidente della 
Repubblica, -su proposta del Ministro della 
marina mercantile e su delibera del Consi
glio dei Ministri, sentito il Consiglio di 
Stato. 

Con lo stesso decreto è stabilito il ter
mine entro cui dovrà procedersi alla costi
tuzione della nuova Amministrazione ed è 
nominato un Commissario straordinario il 
quale esercita tutti i poteri del Presidente, 
del Comitato direttivo e del Consiglio di 
amministrazione. 

Con decreto del Ministro della marina 
mercantile, di concerto con quello del te
soro sono fissati -gli emolumenti del Com
missario straordinario. 

(È approvato). 

Art. 21. 

(Destinazione di personale statale 
ai servizi dell'Ente) 

Alla direzione dei servizi di cui ai numeri 
4 e 5 dell'articolo 3 della presente legge pos-
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sono essere preposti, nel limite di due unità, 
impiegati della carriera direttiva del Mini
stero della marina mercantile, di qualifica 
non superiore a direttore di divisione, che 
saranno collocati fuori ruolo, ovvero uffi
ciali di porto, di grado non superiore a 
colonnello, che saranno collocati in sopran
numero all'organico dei rispettivi quadri, 
applicando i criteri previsti dall'articolo 46 
della legge 12 novembre 1955, n. 1137. 

Per un periodo massimo di dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge possono essere destinati ai ser
vizi dell'Ente altri funzionari della carriera 
direttiva, ruolo amministrativo, del Ministe
ro della marina mercantile, nel numero mas
simo di tre unità e di qualifica non supe
riore a direttore di divisione, che saranno 
collocati fuori ruolo. 

Nei ruoli del personale dell'Ente dovran
no rimanere vacanti i posti di organico le 
cui funzioni siano disimpegnate dai predetti 
impiegati dello Stato. 

(È approvato). 

NORME FINALI E TRANSITORIE 

Art. 22. 

(Ente portuale Savona Piemonte 
e Azienda dei mezzi meccanici 

e dei magazzini del porto di Savona) 

Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge è soppressa l'Azienda dei mezzi 
meccanici e dei magazzini del porto di Sa
vona, istituita con legge 9 ottobre 1967, 
n. 961, e sono abrogati il decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 22 dicem
bre 1947, n. 1697 e la legge 21 ottobre 1950, 
n. 943, relativi all'Ente portuale Savona-
Piemonte. 

Dalla stessa data le attività e le passività 
degli Enti di cui al precedente comma sono 
devolute all'Ente autonomo del porto di 
Savona. 

(E approvato). 

26 — IV Legislatura 
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Art. 23. 

(Personale) 

Il personale impiegatizio ed operaio in 
servizio fino alla data di entrata in vigore 
della presente legge presso l'Ente portuale 
Savona-Piemonte e l'Azienda dei mezzi mec
canici e dei magazzini del porto- di Savona 
passa alle dipendenze dell'Ente autonomo 
del porto di -Savona. 

Con apposito regolamento, da sottoporre 
all'approvazione del Ministero della marina 
mercantile e di quello del tesoro, saranno 
stabiliti la consistenza numerica, lo stato 
giuridico ed il trattamento economico di at
tività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e 
di previdenza del personale — compreso il 
Direttore generale — comunque necessario 
alle esigenze funzionali dell'Ente. 

Con il successivo regolamento saranno sta
bilite anche le norme transitorie necessarie 
per la sistemazione del personale provenien
te dall'Ente portuale Savona-Piemonte e dal
l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magaz
zini del porto di -Savona, in servizio e in 
quiescenza. 

In nessun caso il trattamento globale del 
personale già dipendente dall'Ente portuale 
Savona-Piemonte e dall'Azienda dei mezzi 
meccanici e dei magazzini del porto di Sa
vona, in servizio o in quiescienza, potrà ri
sultare inferiore a quello goduto preceden
temente. 

(E approvato). 

Art. 24. 

(Aree, beni ed opere demaniali) 

Le aree, ì beni e le opere appartenenti 
al demanio marittimo, nonché le attrezza
ture e tutti gli altri beni di proprietà dello 
Stato esistenti nell'ambito della giurisdizio
ne dell'Ente, fatta eccezione per «quelli oc
correnti ai servizi di spettanza dello Stato, 
saranno consegnati all'Ente con le modalità 
di cui all'articolo 36 del regolamento per la 
esecuzione del Codice della navigazione (na
vigazione marittima). 
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Qualora per le esigenze dei suddetti ser
vizi di spettanza dello Stato si renda neces
sario disporre di beni consegnati all'Ente, 
esso dovrà riconsegnarli al Ministero della 
marina mercantile su richiesta dello stesso. 

I contratti stipulati dall'Ente non possono 
avere durata né creare oneri od impegni 
oltre il termine stabilito per la durata del
l'Ente, salva espressa autorizzazione del Mi
nistero della marina mercantile. 

All'atto della cessazione dell'Ente, tutte le 
opere ed i beni ricevuti in -consegna e tutti 
gli incrementi relativi, nonché i residui dei 
fondi, compreso il fondo avanzi di gestione, 
saranno devoluti allo Stato. 

(E approvato). 

Art. 25. 

(Norme di attuazione) 

Le norme per l'attuazione della presente 
legge saranno emanate, entro un anno, con 
regolamento da approvarsi con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro della marina mercantile, di con
certo con i Ministri dell'interno, dei lavori 
pubblici, del tesoro e delle finanze. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno dì legge nel suo 
complesso, con riserva -di coordinamento. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione, con modifica
zioni, del disegno di legge: « Modifica al
l'articolo 41 della legge 9 febbraio 1963, 
n. 82, concernente la revisione delle tasse 
e dei diritti marittimi » (2610) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine -del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifica all'articolo 41 della legge 9 feb
braio 1963, n. 82, -concernente la revisione 
delle tasse e dei diritti marittimi », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

J E R V O L I N O , relatore. Le provvi
denze proposte con il -disegno di legge in di
scussione mirano a dare un contributo allo 
sviluppo economico della Sardegna. 

Il disegno di legge è composto di tre ar
ticoli. Con il primo si integra la norma già 
esistente. Difatti con l'articolo 41 della legge 
9 febbraio 1963, n. 82, si stabilì che nel por
to di Civitavecchia, oltre alle merci indicate 
nell'articolo 40, sono esenti dalla tassa di 
cui all'articolo 34 le ceneri di piriti, gli ani
mali vivi ed il pesce fresco in arrivo dalla 
Sardegna. Mentire questa norma rimane in
tegra, -con l'attuale -disegno di legge si ag
giunge che sono esenti ancora dalla tassa an
zidetta tutte le merci caricate sui carri fer
roviari ed autoveicoli che accedono con le 
proprie ruote sulle navi tiraghatto adibite 
al collegamento marittimo con la Sardegna. 

L'articolo 2 concede un'altra esenzione dal 
pagamento di tasse e stabilisce la 'decorren
za -delle due esenzioni legalizzando una si
tuazione di fatto in quanto il Ministiro per i 
trasporti, fin dall'epoca in cui le navi tra
ghetto fra Civitavecchia e la Sardegna inizia
rono il loro servìzio, sospese il pagamento 
delle tasse dovute. E ciò in virtù della tesi 
che, essendo esenti dalle tasse i mezzi -di tra
sporto, dovessero essere esenti anche le mer
ci caricate sugli stessi mezzi. Pertanto, con 
l'articolo 2 sì stabiliscono due decorrenze 
delle esenzioni con effetto retroattivo a fa
vore delle merci caricate su carri ferroviari 
ed autoveicoli che accedono con le proprie 
ruote sulle navi traghetto adibite al collega-
manto marittimo con la Sardegna. 

La prima decorrenza per l'esenzione di 
cui all'articolo 1 del presente disegno di leg
ge inizia dalla data di entrata in vigore della 
legge 9 febbraio 1963, n. 82. 

Nel secondo comma dall'articolo 2, poi, 
è detto che, par il periodo dal 2 ottobre 1961 
alla data di entrata in vigore della legge 9 
febbraio 1963, n. 82, le merci indicate ne! 
comma primo dello stesso articolo sono esen
ti anche dalla tassa prevista dagli articoli 
2 e 4. della legge 27 marzo 1952, n. 198. È 
opportuno tenere presente che, per l'arti-
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colo 2 di quest'ultima legge, è fissata una 
tassa per ogni tonnellata di merci: 

a) in lire 15 per sabbia, pozzolana, argil
la, eccetera; 

b) in lire 25 per carboni ad oli -mine
rali; 

e) in lire 70 par articoli di abbigliamen
to, cacao, caffè, resina; 

d) in .lire 35 per tutte le altre merci non 
indicate in precedenza. 

L'articolo 4 dalla legge 27 marzo 1952, 
n. 198, fissa la tassa, sempre per ogni ton
nellata di merci: 

a) in lire 20 per i materiali di costruzio
ne muraria; 

b) in -Uire 60 per altre marci, con esclu
sione dei fosfati, nitrati, cereali, per i quali 
restano ferme le misure fissate dall'artico
lo 3 del decreto legislativo dal Capo provvi
sorio dello Stato del 4 maggio 1947, n. 730. 

Con l'articolo 3 del disegno di legge in 
discussione si prevede il modo con cui far 
fronte all'onere che deriva dall'attuazione del 
provvedimento. Si stabilisce che a tale onere 
si provvede con le maggiori entrate derivan
ti dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, 
convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, 
concernente l'importazione delle banane, e 
con la riduzione del fondo iscritto ai capi
toli 3523 degli stati di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per gli anni finan
ziari 1966 e 1967. 

Con lo stesso articolo 3 si autorizza il Mi
nistro del tesoro ad apportare con propri 
decreti le -necessarie variazioni di bilancio. 

Ciò -detto, desidero fare una sola osserva
zione, in relazione all'applicazione della leg
ge 27 febbraio 1955, n. 64, che all'articolo 1 
detta la seguente norma: « A partire dal
l'esercizio finanziario 1951-52 le disponibilità 
del bilancio dello Stato, destinato in ciascun 
esercizio alla copertura di oneri derivanti da 
provvedimenti legislativi non perfezionati al 
termine -dell'esercizio stesso., possono essere 
utilizzate per la copertura degli oneri mede
simi nell'esercizio successivo. 

In tal caso, ferma restando l'attribuzione 
di dette disponibilità all'esercizio in cui es
se sono state acquisite, la competenza della 

spesa viene posta a carico dell'esercizio to 
cui il provvedimento è perfezionato ». 

Di conseguenza è necessario aggiungere nel 
secondo comma dell'articolo 3, dopo le pa
role: « per l'anno finanziario 1966 », il se
guente inciso: « intendendosi all'uopo pro
rogato il termine di utilizzo delle suddette 
disponibilità, indicato dalla legge 27 feb
braio 1955, n. 64 ». 

Con tale emendamento aggiuntivo propon
go l'approvazione del disegno di legge in di
scussione. 

F A B R E T T I . Sono favorevole all'ap
provazione di questo disegno di legge in 
quanto disciplina una situazione esistente di 
fatto. 

N A T A L I , Ministro della marina mer
cantile. Mi associo a quanto detto dall'ono
revole relatore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro do-manda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'articolo 41 della legge 9 febbraio 1963, 
n. 82, « Revisione delle tasse e dei diritti ma
rittimi » è sostituito dal seguente: 

« Nel porto di Civitavecchia, oltre alle mer
ci indicate nell'articolo precedente, sono 
esenti dalla tassa di cui all'articolo 34 le ce
neri di piriti, gli animali vivi ed il pesce fre
sco in arrivo dalla Sardegna. 

Sono esenti altresì dalla tassa anzidetta 
tutte le merci caricate sui carri ferroviari ed 
autoveicoli che accedono con le proprie ruote 
sulle navi traghetto adibite al collegamento 
marittimo con la Sardegna ». 

(E approvato). 

Art. 2. 

L'esenzione, di cui all'articolo precedente, 
per le merci -caricate sui carri ferroviari ed 
autoveicoli che accedono con le proprie ruote 
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sulle navi traghetto adibite al collegamento 
marittimo con la Sardegna ha decorrenza 
dalla data di entrata in vigore della legge 
9 febbraio 1963, n. 82. 

Per il periodo dal 2 ottobre 1961 alla data 
di entrata in vigore della citata legge 9 feb
braio 1963, -n. 82, le merci indicate nel com
ma precedente sono esentate anche dalla 
tassa prevista dagli articoli 2 e 4 della legge 
27 marzo 1952, n. 198. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, di lire 46,5 milioni per il pe
riodo decorrente dal 2 ottobre 1961 al 31 di
cembre 1966 e di lire 14 milioni per il 1967 
viene rispettivamente e corrispondentemente 
compensato: 

quanto a lire 46,5 milioni, per lire 40,1 
milioni, con -quota delle maggiori entrate 
derivanti dal decreto-legge 14 dicembre 1965, 
n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 
1966, n. 21, concernente l'importazione delle 
banane fresche, e per lire 6,4 milioni, con 
riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 
dello stato di -previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario 1966, 

quanto a lire 14 milioni, con riduzione 
dal fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato 

di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario 1967. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Ricordo alla Commissione che al secondo-
comma di questo articolo è stato presentato 
dal relatore, senatore Jervolino, un emenda
mento tendente ad aggiungere, dopo le pa
role: « per l'anno finanziario 1966 », le altre: 
« intendendosi all'uopo prorogato il termine 
di utilizzo delle suddette disponibilità, indi
cato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 con l'emendamen
to testé approvato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,20. 

Dott. MARIO CATIONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


