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DI SAMBUY Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Di Sambuy ha facoltà di 

parlare. 
DI SAMBUY. Veramente, signor presidente, io non 

mi oppongo alla discussione di questo disegno di 
legge ; ma esso mi pare di tanta importanza che 
incominciarne la discussione in questo momento, e 
coi banchi non dirò semivuoti... 

PRESIDENTE. La Camera è in numero ; non posso 
ammettere osservazioni in contrario. 

DI SAMBUY. Se il presidente dichiara che la Ca-
mera è in numero allora io rinunzio a parlare. 

LUGLI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Lugli ha facoltà di par-

lare. 
LUGLI. Io ho domandato la facoltà di parlare 

quando l'ha chiesta l'onorevole Di Sambuy per con-
statare che si trattava di un disegno di legge di 
molta importanza ; e in questa parte io mi unisco 
pienamente a lui. È un disegno di legge di molta 
importanza in ciò solo : che viene ad introdurre 
delle modificazioni utilissime che sono la conse-
guenza di risultamenti e di esperienze che si sono 
fatte fin qui in fatto di appalti dei lavori pubblici. 
E son lieto di vedere che tanto l'onorevole ex-mini-
stro dei lavori pubblici, quanto l'attuale, consen-
tano che questo disegno di legge si discuta, perchè 
presenta dei grandi vantaggi nella nostra ammini-
strazione dei lavori pubblici, anche per ciò, che si 
faranno dei risparmi di spese. 

Così è che, mentre io ammetto questa impor-
tanza, mi pare che il testo degli articoli sia così 
chiaro, così evidente, che si possa benissimo discu-
tere la legge anche ora, e si possa benissimo anche 
distruggere quei dubbi che alla legge stessa qualche 
onorevole mio collega potesse presentare. Onde 
io prego la Camera di dar corso alla discussione di 
questo piccolo disegno di legge che è modesto nelle 
apparenze, ma che diventa importante per le con-
seguenze buone che apporterà. Io quindi mi auguro 
che in questa stessa seduta esso sia approvato dalla 
Camera. 

CHIMIRRI, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CHIMIRRI, relatore. Dirò poche parole, le quali 

varranno ad acquietare le perplessità suscitate nel-
l'animo del mio amico, l'onorevole Di Sambuy, dal-
l'indole di questo disegno di legge, pomposo nel 
titolo, ma semplicissimo nella sostanza. (Molti de-
putati ingombrano Vemiciclo) 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prendano i loro 
posti. 

CHIMIRRI, relatore. Le modificazioni in esso intro-
dotte, dopo lungo e maturo esame senza toccare 

alla economia della legge del 25 giugno 1865, si li-
mitano a renderne più chiara l'intelligenza, meno 
complicati i congegni, più facile e sicura l'applica-
zione, sanzionando espedienti suggeriti dall'espe-
rienza. 

Allargandosi ogni giorno più la sfera delle pub-
bliche costruzioni, era mestieri rimuovere nei casi 
piò ovvii gli ostacoli e le cagioni, che sovente indu-
giano od impacciano l'esecuzione di lavori utili ed 
urgenti; indugi ed impacci creati o dalla soverchia 
complicazione della procedura o dall'avidità dei 
privati interessi. Infatti le accennate novità si pos-
sono in questa guisa riassumere. 

Si volle innanzi tutto eliminare il dubbio, a cui 
dava luogo la locuzione dell'articolo 9, prescrivendo 
apertamente non essere mestieri di una speciale ed 
esplicita dichiarazione di pubblica utilità per i la-
vori parziali occorrenti a riparare, mantenere o mi-
gliorare opere già costruite o poste per legge a ca-
rico dello Stato ; e la ragione è evidente, giacché ad 
esse virtualmente si estende la dichiarazione di pub-
blica utilità consentita all'opera principale. 

In secondo luogo, si venne completando la com-
petenza dei prefetti in materia di dichiarazione di 
pubblica utilità, estendendola a tutte le opere co-
munali, siano esterne, ovvero nell'abitato, non 
escluse le strade vicinali. 

La limitazione contenuta nell'articolo 10 della 
legge vigente non era giustificata da alcuna ragione 
sufficiente. L'articolo 87 richiedeva indistintamente 
per tutti i piani regolatori l'approvazione sovrana, 
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed 
il Consiglio di sanità, ove occorra. 

Un tal procedimento, eccessivamente lungo e fa-
stidioso, fu ritenuto solamente pei casi più gravi, 
quando 9i tratti cioè dei piani regolatori delle città, 
capoluoghi di provincia e di quelle sventi una po-
polazione agglomerata di oltre 20 mila abitanti; 
negli altri casi si prescrive una procedura caute-
lata sì, ma più breve e spiccia e s'intese inoltre ad 
agevolare il pagamento delle piccole indennità do-
vute a causa di espropriazione, dispensando gl'in-
teressati dalle dispendiose e molteplici formalità 
richieste dall'articolo 56, quando l'ammontare delle 
indennità non superino il ventesimo del valore del 
fondo danneggiato con l'espropriazione. 

Si provvide da ultimo a taluni casi di urgenza 
non contemplati nell'articolo 71, applicandovi lo 
stesso procedimento. A questo si riducono le modi-
ficazioni contenute nel disegno di legge che vi sta 
dinnanzi. Riassunto così, per non abusare della pa-
zienza della Camera., il concetto che lo informa, e la 
portata dello stesso, prego la Camera ad accordar-


