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ritto o obbligo d'ingerenza, l'ha per la legge del 
1865 e per il regolamento del 1867. La legge del 
1865 ha fatto tabula rasa di tutti gli statuti e di-
sposizioni dei vari Stati; quindi il domandare oggi 
al Governo che dichiari, che nulla sarà innovato ai 
diritti spettanti per gli antichi statuti e leggi, è un 
domandargli quello che non è in sua facoltà di con-
cedere. I diritti provenienti dalle antiche leggi e sta-
tuti, se vi sono, restano quali erano ; vale a dire ad 
essi sono applicabili le disposizioni della legge or-
ganica del 1865 ; questa non è che una legge di pro-
cedura. 

Io non faccio perdere ulterior tempo alla Camera 
sulla discussione generale; l'onorevole Di Sant'Ono-
frio presenta un articolo aggiuntivo ; quando sarà 
letto, alla sua sede, darò la risposta in merito, e 
così potrò fare egualmente intorno alle conside-
razioni fatte dall'onorevole Picardi e dall'onorevole 
Zucconi, perchè anch'esso mi pare che siasi riser-
vato di presentare qualche emendamento. Per ora 
non trovo nemmeno nel discorso dell'onorevole In-
cagnoli necessità ch'io debba intrattenermi ulterior-
mente sulla parte generale della legge, salvo ad ag-
giungere qualche cosa quando facesse delle proposte 
speciali. 

FAZIO ENRICO. Rivolgo una preghiera alla Com-
missione. Sperava che con questa legge si togliesse 
l'inconveniente che ora si verifica spesso, ma mi sono 
ingannato. Per la legge vigente, i terzi non hanno 
altro diritto che quello di reclamare all'autorità 
amministrativa. Se. si rivolgono all'autorità giudi-
ziaria questa può dichiarare se l'opera è dannosa 
oppure no, può dichiarare i danni, ma non può far 
rimuovere le opere. Che cosa avviene allora ? Che il 
danno resta permanente ; si pagano i danni, è vero : 
ma l'opera non si rimuove. Invece io vorrei, che coor-
dinando tutte le disposizioni che regolano le nostre 
leggi, compresa quella del Contenzioso amministra-
tivo, la Commissione con un articolo provvedesse 
a rimuovere il cennato inconveniente, assegnando 
alle parti interessate un termine nel quale potessero 
presentare le loro opposizioni dinanzi all'autorità 
giudiziaria per far dichiarare che quell'opera, che 
sta per essere concessa, sia o no dannosa, ottenendo 
che se ne impedisca la concessione. 

A questo modo non si violerebbe menomamente 
l'attuale legge sul contenzioso amministrativo che 
nell'articolo 4 dichiara l'incompetenza dell'autorità 
giudiziaria, perocché si verrebbe a prevenire l'atto 
dell'autorità amministrativa, e si rispetterebbe in 
pari tempo nelle parti il diritto di potersi provve-
dere innanzi a quella che ò la vera autorità compe-
tènte, all'autorità giudiziaria, prima che si accordi 
la concessione. Avvenuta questa, senza che gli inte-

ressati abbiano reclamato avanti all'autorità giu-
diziaria, allora resterebbero vigenti le attuali dispo-
sizioni. In questo modo, ripeto, non porteremmo 
nessuna modificazione e nessuna alterazione a tutto 
il resto della codificazione nostra. È questa la pre-
ghiera che io fo alla Commissione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

SERAZZ1, relatore. Risponderò poche parole ai vari 
oratori, che in complesso non sono contrari a que-
sta legge. E per cominciare dall'ultimo, che fece un 
appello diretto alla Commissione, io gli dirò che la 
Commissione non doveva uscire da quel che era 
oggetto della legge. Essa doveva occuparsi della de-
rivazione delle acque pubbliche ; ma non spettava 
a lei di andare a vedere tra le opere pubbliche quali 
dovessero esser rette dal potere amministrativo, 
quali dal potere giudiziario. 

In questo senso essa si è astenuta dal fare simili 
studi. Ma vi è qualche cosa però che rimedia a que-
sta mancanza, ed è che la Commissione ha voluto 
che corresse un certo tempo tra la domanda che 
uno fa per ottenere una concessione, ed il tempo in 
cui essa si fa, e volle che in questo frattempo si fa-
cessero le pubblicazioni in tutti quei comuni, in 
tutti quei luoghi dove ci potesse essere della gente 
interessata. È in quel periodo di tempo che gli in-
teressati faranno i loro reclami, e potranno ottenere 
che la concessione non sia fatta se questa conces-
sione torna veramente a loro danno, oppure potranno 
ottenere quelle modificazioni che le autorità crede-
ranno di potere stabilire, o che tra le parti si po-
tessero combinare. 

In quanto agli altri oratori mi pare che in com-
plesso accettano la legge. Ma si disse dall'onorevole 
Zucconi che era poco il decorso di 30 anni per poi 
cessare da una concessione. È vero, sarebbe brevis-
simo il decorso di 30 anni se non fosse moderato 
dall'articolo stesso il quale dice che dopo 30 anni il 
concessionario ha diritto di ottenere una nuova con-
cessione, diritto limitato solo dalla circostanza che 
le località del fiume, o del dispensatore comune, 
avessero cambiato, per cui vi fosse qualche cosa ne-
cessariamente da modificare. 

In quanto a quello che si disse riguardo agli usi, 
ai regolamenti che sussistono in vari paesi della 
Sicilia, e che non sarebbero più di accordo con que-
sta legge, ha già risposto più che sufficientemente 
l'onorevole ministro, il quale disse che certamente 
quei regolamenti hanno cessato di esistere colla 
legge 1865 sulle opere pubbliche. Io direi che, se 
oggi vi fossero dei comuni che volessero dei regola-
menti per sopperire a quanto facevano le ammini-
strazioni comunali, in questi comuni si potranno 


