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fettizia, sentiti i funzionari tecnici governativi, 
tenendo conto delle condizioni di andamento 
altimetrico e planimetrico della linea. » 

Pongo a partito quest'articolo. 
(È approvato). 
« Art. 9. L'approvazione degli orari è ri-

servata all 'autorità prefettizia, tenuto conto 
degli obblighi risultanti dagli atti di conces-
sione, nei quali potranno pur essere determi-
nati speciali punti di fermata. » 

La Commissione lia accettato l 'aggiunta 
dell'onorevole Palberti ; però l'onorevole mi-
nistro ha dichiarato di accettare la seconda 
parte, ma non la prima. 

L'aggiunta è la seguente : 
« In quanto però ai treni speciali basterà 

che ne sia dato avviso, con la comunicazione 
del relativo orario e della sua composizione, 
24 ore prima all 'autorità prefettizia, il cui 
silenzio equivarrà ad approvazione. » 

« Tale approvazione si intenderà implici-
tamente intervenuta dopo trascorsi 15 giorni 
dalla comunicazione degli orari all'ufficio di 
prefettura, senza che l 'autorità prefettizia ab-
bia fatto pervenire al concessionario un prov-
vedimento contrario. » 

Marazzi. Per la prima parte, quella relativa 
ai treni speciali, parrebbe alla Commissione 
che l'onorevole ministro potrebbe accettare 
48 ore invece di 24. 

Presidente. La Commissione accetta la prima 
parte? 

Gianolio, relatore. Sì. 
Branca, ministro dei lavori pubblici. Non ho 

difficoltà ad accettare le 48 ore, avendolo io 
stesso suggerito come un termine medio pos-
sibile. 

Presidente. Mi pare che il secondo emenda-
mento debba diventar primo ed il primo se-
condo. 

Marazzi. Ciò si può fare. 
Presidente. La prima aggiunta è dunque la 

seguente : 
« Tale approvazione si intenderà implici-

tamente intervenuta dopo trascorsi 15 giorni 
dalla comunicazione degli orari all'ufficio di 
prefettura, senza ohe l 'autorità prefettizia 
abbia fatto pervenire al concessionario un 
provvedimento contrario. » 

La seconda è questa : 
« In quanto però ai treni speciali basterà 

che ne sia dato avviso, con la comunicazione 
del relativo orario e della sua composizione, 

48 ore prima all 'autorità prefettizia, il cui 
silenzio equivarrà ad approvazione. » 

Metto a partito l'articolo 9, con queste 
aggiunte dell'onorevole Palberti. 

(È approvato). 
« Art. 10. Nel caso di linee tranviarie 

scorrenti il territorio di diverse Provincie le 
disposizioni dei precedenti articoli 6, 7, 8, 9 
sono di competenza del prefetto di quella 
Provincia nel cui territorio le linee hanno il 
maggiore sviluppo. » 

Onorevole Suardi ha facoltà di parlare. 
Suardi Gianforte. L'articolo 10, così com'è, 

mi sembra incompleto e pericoloso. Fra di-
verse Provincie vi possono essere differenze 
e contrasti di interessi. 

Gli orari, che possono andar bene ai Co-
muni del territorio di una Provincia, possono 
essere dannosi ai Comuni dell' altra, perchè 
possono impedire coincidenze con altre tranvie 
o ferrovie. 

I l prefetto competente, che, a norma di 
questo articolo, sarà quello della Provincia, 
nel cui territorio le tranvie hanno maggior 
sviluppo, potrà difficilmente sottrarsi alle 
esigenze, alle influenze, e, dirò anche, alle 
vedute della Provincia, che amministra. E 
poi perchè un solo prefetto? La dizione: Pro-
vincia nella quale le linee hanno maggior sviluppo, 
è molto elastica. 

Si possono avere 30 chilometri di ferrovia 
nel territorio di una Provincia e 29 sul ter-
ritorio di un'altra. Perchè esautorare il pre-
fetto della seconda Provincia e dare il diritto, 
anzi il dovere a quello dell'altra di occuparsi 
d'affari fuori della sua giurisdizione, con peri-
colo d'attrit i fra funzionari e di mettere un ser-
vizio pubblico sotto il governo di due padroni? 

Mi pare che sarebbe conveniente che queste 
disposizioni si dessero dai prefetti d'accordo, 
e, nel caso vi fosse dissenso tra i prefetti, 
la decisione definitiva fosse demandata al 
Ministero. 

Aggiungerò anche che mi parrebbe op-
portuno che fosse ammesso il diritto nelle 
Deputazioni provinciali delle Provincie in-
teressate, di presentare reclami. Ciò porte-
rebbe il vantaggio di una maggiore tutela 
degli interessi locali, i n quanto che la Depu-
tazione provinciale è la rappresentanza vera, 
diretta, degli interessi delle Provincie, tanto 
più ora che il prefetto non è più il presidente 
della Deputazione provinciale. E poi questo 


