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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1869 

TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1869 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO CAIROLI. 

SOMMARIO. Atti diversi. = Bipresentatone di due schemi di legge del deputato Bove. = Relazione di petizioni 
— Petizione dei sindaci di Venezia per riduzione della tassa sui fabbricati: Solidati, relatore, e Maurogònato 
— Petizione dei canonici della cattedrale di Nicastro : Melchiorre, relatore, Nicotera, Michelini, Massari G. 
e Lazzaro — Petizione di cittadini di Manfredonia : Bega, relatore, e Petrone — Petizione degl'impiegati 
delle opere pie di Napoli, Cosenza ed altre : Sebastiani, relatore, e Melchiorre —Petizione dell'ingegnere 
Caliari: Damiani, relatore, Gomiti, e Par goni, ministro. 

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
FOSSA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Per ragioni di pubblico servizio il de-
putato Mollino domanda un congedo di quattordici 
giorni ; il deputato Cavalletto di cinque. 

Il deputato Marineóla, per affari urgenti, domanda 
un congedo di due giorni. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
Il deputato Bove ripresenta al banco della Presi-

denza due progetti di legge che furono già letti alla 
Camera, l'uno il 16 e l'altro il 17 giugno 1869; ma 
per la chiusura della Sessione dovendo essi rifare 
tutti gli stadi prescritti dal regolamento, saranno in-
viati al Comitato privato. 

RELAZIONE DI PETIZIONI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca relazione di 
petizioni. 

Invito il deputato Solidati a recarsi alla tribuna. 
Comune di Venezia ed altri. — Fabbricati. 

avendo le loro fondamenta esposte all'azione del-
l'acqua salsa, si trovano in condizione eccezionalis-
sima, ed essendo continuamente soggetti a danni e de-
perimento, hanno bisogno di continue spese diristauro 
e di mantenimento. 

Da un tal fatto, essi dicono, deriva che il 25 per 
cento, che si crede bastante pel mantenimento di tutti 
gli altri fabbricati in Italia e che si detrae dalla ren-
dita lorda dei medesimi per determinare la rendita 
imponibile, non è sufficiente pel mantenimento dei fab-
bricati posti nella laguna veneta. 

In appoggio di questa loro asserzione uniscono alla 
petizione una memoria dell'ingegnere civile signor 
Fiandra, il quale, dopo aver confermato pienamente le 
cose esposte nella petizione, ricorda i provvedimenti 
adottati dal Governo austriaco allorché nel 1839, se 
non erro, si formò il nuovo censimento urbano nelle 
Provincie lombardo-venete. 

Da questo provvedimento risulterebbe che i limiti 
delle deduzioni da farsi dalla rendita lorda furono i 
seguenti, cioè : del 20, 25 e 30 per cento per i fabbri-
cati d'ogni città situata fuori della laguna ; del 30 al 
35 per cento pei fabbricati delle piccole città e dei 
borghi ; del 40 per cento per quelli sparsi sul territo-
rio ; infine del 25 al 55 per cento per quelli esistenti 
nelle lagune. 

Confortati da quest'esempio i sindaci già mentovati 
avanzarono istanza al ministro delle finanze perchè 
volesse aumentare la misura della deduzione da farsi 
dalla rendita lorda dei fabbricati esistenti nei comuni 
da essi rappresentati. Il ministro delle finanze però 
non credette d'annuire ad una tale richiesta, rispon-
déndo che la deduzione del terzo per gli opifizi e del 
quarto per ogni altro fabbricato sulla rispettiva ren-

SOLIDATI, relatore. Ho l'onore di riferire sulla peti-
zione registrata sotto il n° 12,169, ed inviata alla Ca-
mera dai sindaci di Venezia, Murano, Malamocco, Bu-
rano e Chioggia. „ 

Rappresentano i medesimi che i fabbricati posti 
nella laguna veneta, poggiando sopra palafitte, ed 


