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suo seno, a maggioranza assoluta di voti, il presi-
dente delia Deputazione provinciale; e sceglie f r a 
i suoi membri una Deputazione incaricata di rap-
presentarlo nell ' intervallo delle sessioni. „ 

u L a Deputazione sarà r innovata per metà ogni 
anno. „ 

Quindi 'viene l 'aggiunta: 
u Le attribuzioni affidate dalla legge al pre-

fetto come capo della Deputazione provinciale 
sono deferite al presidente della medesima. „ 

Pongo a partito questo articolo 73 così composto. 
Chi lo approva si alzi. 

(È approvato). 
u Articolo 74. Il presidente della Deputazione 

provinciale presta giuramento nei mudi stabiliti 
dall'articolo 56. „ 

L'onorevole Cavallotti propone la soppressione 
di 'questo articolo. 

Cava!lotti. Il presidente della Deputazione pro-
vinciale non essendo ufficiale del Governo, manca 
la ragione per la quale si richiede all' articolo 56, 
il giuramento del sindaco. Su questo motivo era 
fondata la proposta mia e di altri colleghi miei. 
Ad ogni modo la ritiro. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Cavallotti dunque non 
insiste. V ' è or.a un emendamento dell'onorevole 
Petronio. 

( Non è presente). 

S'intende che non insiste nel silo emendamento. 
Non essendovi altri iscritti pongo a partito l 'ar-

tidolo 74. ' 
Chi lo approva si alzi. 

(E approvato). 

u Art . 75, Sono sottoposte all' approvazione 
della Giunta provinciale amministrativa le de-
liberazioni dei Consigli provinciali quando ri-
flettano atti della natura di quelli cui si riferisce 
l'articolo 63. „ 

H a facoltà di parlare l'onorevole Buttini. 
- But t in i Cedo la mia volta all'onorevole Gianolio. 

P r e s i d e n t e . H a facoltà di parlare l'onorevole 
Gianolio. 

G i a n o l i o . Dirò poche parole, le quali varranno 
anche a spiegare un emendamento, che ho pro-
posto in unione al collega Cibrario ed altri, i 
quali così risparmieranno i discorsi che avrebbero 
dovuto fare. 

Ieri all'articolo 62 abbiamo dato alla Giunta 
amministrativa alcune attribuzioni anche in rap-

porto a deliberazioni del Consiglio provinciale 
Io comprendo che siasi potuto così deliberare. Si 
regolava allora il potere della Giunta ammini-
strativa quale tr ibunale in via di giurisdizione. 
E r a necessario, allorquando taluno si credeva leso 
dalle deliberazioni del Consiglio provinciale, che 
vi fosse un 'autor i tà che pronunziasse, e noi ab-
biamo creata quest 'autorità di contenzioso ammi-
nistrativo. 

Ma ora la questione è diversa. Qui invece 
siamo perfet tamente negli atti del Consiglio pro-
vinciale, che non toccano interessi o dir i t t i dei 
te rz i ; siamo precisamente a determinare il potere 
che deve avere questa Giunta, quale autorità, 
amministrativa e di tutela. Ora pare a me eh© 
realmente nell'articolo 75 si sia andati al di là 
di quanto si doveva andare e si sia data a questa 
Giunta una potestà, che non le compete. 

Il Consigi o provinciale, che consta di un nu-
mero maggiore assai di eletti, e che elegge que-
sta Giunta, delibera un'operazione nell'interesse-
della provincia e, secondo quest' articolo, perchè 
la deliberazione sua sia tradotta in esecuzione, 
dovrà avere l 'approvazione della Giùnta, che nella 
maggioranza esso stesso ha costituita. 

Attualmente, è vero, i Consigli provinciali, per 
certe deliberazioni, sono subordinarci all'approva^ 
ziono del prefetto; ma con l'avticolo 75, che si 
propone, si va più in là perchè si at tr ibuisce alla 
Giunta amministrativa la facoltà di approvare 
atti, che per lo addietro non erano soggetti a ve-
runa approvazione, facendo richiamo ad art icol i ' 
che non si applicavano: quali il 142 e il 144. 

Io sono d'avviso che questo articolo 75 r o n 
abbia ragion d'essere, di fronte alle maggiori 
garanzie, che ha introdotte l'articolo 82i 

L'articolo 82 ha cercato di a t tuare oiò che si 
chiama la garanzia intrinseca, prescrivendo che,, 
in dati casi, certe delibèrazi ni non abbiano va-
lore, se non prese con una maggioranza presta-
bilita. Ora, se vi sono altri atti , che sembrino 
non meno importanti, potrà la Commissione, ove 
lo creda, allargare ancora la cerchia dell' a r t i -
colo 82 e render pure obbligatoria quella data 
maggioranza; ma non si può, ne si deve, a pa-
rer mio, subordinare mai le deliberazioni del 
Consiglio provinciale a questo nuovo corpo, ch& 
è stato istituito. 

Sono queste le ragioni, per le quali io ed. ì 
miei amici abbiamo proposto di sopprimere* o, 
in altre parole, di respingere l'articolo, eh© fu 
proposto dalla Commissione. 

P r e s i d e n t e , spe t ta di pai-lare all 'onorevole Ci-
brario. 


