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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Gianolio, relatore. La Commissione, preoc-
cupandosi di portare in porto, quanto più 
presto si possa, questa legge, si accosta ad 
alcune delle idee che vennero svolte dal col-
lega Marcliiori. Quindi accetterebbe il primo 
comma del disegno ministeriale, con la mo-
dificazione d 'una sola parola. 

Si direbbe cioè: « Le tranvie dovranno 
avere costantemente la loro sede su strade 
ordinarie, salvo i casi in cui sia riconosciuta 
opportuna qualche parziale deviazione, per 
ragioni alti metri Ohe o planimetriche. » 

Si sostituirebbe la parola opportuna a, quella 
d'indispensabile, perchè quell' indispensabile è 
sembrato troppo grave. Qualche volta si po-
trà passare attraverso l'abitato, ma questo 
non sarà opportuno, senza che sia proprio 
indispensabile una deviazione. 

La Commissione non ha neppure difficoltà 
di accettare anche l'emendamento proposto 
dall'onorevole Cucchi circa al perfetto livello. 

E certo, che questo perfetto livello non c'è. 
La rotaia sporge sempre di poco, di pochis-

simo, ma sporge sempre d'alquanto sul suolo 
stradale ; bisogna però che sporga soltanto in 
modo che anche i carri ordinari possano ve-
nire sul binario. 

Se quindi vogliamo proprio stare nella 
realtà delle cose, dobbiamo ammettere che 
l'onorevole Chucchi ha ragione nel dire che 
il perfetto livello non si può avere in un 
tranvai. 

Fra la formula della Commissione e quella 
del Ministero correva questo divario: che il 
Ministero avocava a sè la facoltà di determi-
nare quale sia la zona che dev'essere lasciata 
libera per il carreggio, mentre alla Commis-
sione era parso che l'ente proprietario il quale 
fa la concessione, fosse in condizione mi-
gliore per valutare l ' importanza del traffico 
e la larghezza di questa zona. 

Per le strade provinciali la larghezza è 
determinata dai regolamenti delle rispettive 
Provincie ; per le strade comunali la larghezza 
è pure determinata dai regolamenti fatt i dalle 
Provincie. Quindi, per tutto ciò che non si ri-
ferisce a strade comunali obbligatorie, non c'è 
legge che determini la larghezza. 

Sembra quindi che, dal momento che le 
Provincie hanno- la libertà di determinare la 
larghezza, possa anche abbandonarsi alle Pro-
vincie ed ai Comuni la facoltà pure di de-

terminare quale debba essere la zona che ab-
bia a restar libera pel carreggio ordinario. 

Si è però osservato che alcuni Comuni 
forse potrebbero soverchiamente abbondare 
a favore del tranvai, e si è perciò che la 
Commissione, mantenendo il suo secondo ca-
poverso (salvo forse a modificare un poco la 
dizione che suona male), proporrebbe que-
st' aggiunta: « se però questa larghezza (cioè 
la larghezza della zona libera) fosse inferiore 
a metri 3.50 sarà necessaria l'approvazione 
del Ministero dei lavori pubblici. » 

Pare a noi che, messo questo caposaldo, 
non si possa andare più in là, e che la via-
bilità sia perfettamente assicurata; imperoc-
ché, noti la Camera che si tratta di una zona 
la quale è destinata al tranvai, sulla quale, 
in caso di scambi, quando vi si trovino di-
versi veicoli, possono entrare e passare i vei-
coli ordinari. 

Vengo all'ultimo comma. La Commissione 
ha tolto le parole: « dai parapetti e da altri 
manufatti. » 

Presidente. Dunque, si dovrebbe dire: 
« La linea di massima sporgenza dovrà, ecc., 

distare non meno di centimetri ottanta dalle 
case laterali. » 

Gianolio, relatore. Non tolgo adesso queste 
parole; spiego i motivi per cui la Commis-
sione le ha tolte. 

È parsa giusta questa distanza, quando 
si t rat t i di case; ma soverchiamente grave, 
quando si t rat t i di un ponte, di un manufatto 
qualsiasi. 

Arnaboldi. Chiedo di parlare. 
Gianolio, relatore. Quindi, in questa parte, 

la Commissione riteneva che dovesse essere 
lasciata libertà. Però, potendo anche succe-
dere che, in alcuni casi, anche per le case, 
questa distanza possa e debba restringersi 
di alquanto, la Commissione aveva contem-
plato questa ipotesi, lasciando all'ente pro-
prietario della strada di concedere lui una 
distanza minore. 

Ora, modificherebbe il suo articolo (per 
accostarsi alle idee del ministro) in questo 
senso: che la minor distanza dovrebbe essere 
approvata, non dall'ente proprietario, ma dal 
ministro dei lavori pubblici. 

Queste sono le spiegazioni che dovevo 
dare circa questo articolo e circa le modifi-
cazioni che ora introduciamo. 

Cavalletto. Chiedo di parlare. 
iVlarchiori. Chiedo di parlare. 


