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LEGISLATURA X V I I I l a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 1 5 DICEMBRE 1 8 9 2 

5 agosto 1892 della Giunta municipale di Fi-
nale di Emilia; 2 agosto 1892 della Giunta 
municipale di S. Felice sul Panaro; 12 agosto 
1892 della Giunta municipale di Mirandola; 

del 27 luglio 1892 del Consorzio di Re-
dena; 

del 15 agosto 1892 del Consorzio di 
Poggio Rusco ; 

del 26 luglio 1892 del Consorzio di Car-
bonara; 

del 31 luglio 1892 del Consorzio di Pi-
lastri ; 

del 7 agosto 1892 del Consorzio di Ser-
mide ; 

« Vista la deliberazione presa il 6 ottobre 
1892 dai delegati dei Consorzi e Comuni pre-
detti, e la domanda di costituzione del Con-
sorzio dai delegati medesimi presentata il 4 
novembre 1892 ; 

« Sulla proposizione del Nostro Ministro Se-
gretario di Stato pei lavori pubblici; 

« Abbiamo decretato e decretiamo: 
« Art. 1. E costituito per la bonifica di Bu-

rana uno speciale Consorzio interprovinciale, 
di cui faranno parte i tre Comuni di Finale 
d'Emilia, San Felice sul Panaro e Mirandola 
in Provincia di Modena, e i due Consorzi 
idraulici di Redena in Provincia di Ferrara, 
0 Poggio Rusco in Provincia di Mantova, i 
quali cinque enti sono compresi nell'attuale 
Consorzio interprovinciale di Burana ; nonché 
1 tre altri Consorzi idraulici di Carbonara e 
di Pilastri in Provincia di Ferrara e di Ser-
mide in Provincia di Mantova. 

« Art. 2. Spetterà al nuovo Consorzio di as-
sumere e condurre a tèrmine, allorché ne 
avrà ottenuta la regolare concessione, le opere 
non ancora intraprese dallo Stato, che occor-
rono a completare la bonifica interprovin-
ciale di Burana, osservando le norme e con-
dizioni che all'atto della concessione saranno 
determinate. 

« I l predetto nostro ministro è incaricato 
della esecuzione del presente decreto. 

« Dato a Monza il 19 novembre 1892. 

« UMBERTO. 

« GENALA. » 

« Art. 2. E approvataQa Convenzione alle-
gato B della presente legge per la concessione 
delle opere per la Bonifica di Burana, stipu-
lata il 29 novembre 1892 ira i ministri dei 
lavori pubbifoi e del tesoro, e il Comitato 

esecutivo del Consorzio interprovinciale per 
la esecuzione delle opere per la Bonifica di 
Burana. » 

« Art. 3. Sono dichiarate di pubblica uti-
lità le opere concesse al Consorzio. » 

Domani, in principio di seduta, procede-
remo alla votazione a scrutinio segreto di 
questo disegno di legge. 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Mazziotti a 
recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

IVIazzIotti. A nome della Giunta generale 
del bilancio mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio Decreto 15 no-
vembre 1892 relativo ad una nuova riparti-
zione di spese straordinarie per opere stra-
dali. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita agli onorevoli deputati. 

Discussione del disegno di legge : l e v a di mare 
sui nati nel 1 8 7 2 / 

Presidente. L'ordine del giorno reca la di-
scussione del disegno di legge: Leva di mare 
sui nati nel 1872. 

Leggo l'articolo unico di questo disegno 
di legge : 

« Articolo unico. I l contingente di l a cate-
goria da somministrarsi dalla leva militare 
marittima sui nati nel 1872 è fissato a quattro 
mila uomini. 

Non essendo presente l'onorevole ministro 
della marineria, prego l'onorevole presidente 
del Consiglio di sostituirlo nella discussione 
di questo disegno di legge. 

Giolitli, presidente del Consiglio. Sta bene, 
Presidente. Non essendovi oratori iscritti, e 

ninno chiedendo di parlare, si procederà domani 
alla votazione a scrutinio segreto su questo 
disegno di legpje. 

M i s u t a e s i f o di votazione. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, ed 
invito gli onorevoli segretari a numerare i 
voti. 

(I segretari numerano i voti). 
Presidente, C o m u n i c o a l l a C a m e r a i l r i sui» 


