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« Sono ad esclusivo carico dei proprietari e 
possessori frontisti, salvo ad essi il diritto di 
far concorrere gli altri interessati, secondo le 
leggi civili, le opere di sistemazione e difesa 
non comprese nelle categorie precedenti sui 
corsi d'acqua di qualunque natura. 

« Per la manutenzione di queste opere e per 
la sistemazione dell'alveo dei minori corsi 
d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti, colla 
denominazione di fossati, rivi e colatori pub-
blici, si stabiliscono consorzi in conformità 
del disposto del capo I I di questo titolo, 
quando concorra l'assenso degli interessati 
secondo l'articolo 108. » 

(È approvato). 
« Sezione VII. — Disposizioni diverse. —-

Art. 102. — Le spese per le opere di cui 
agli articoli 93 e 94 sono obbligatorie rispet-
tivamente per lo Stato, per le Provincie, per 
i Comuni e per i proprietari e possessori in-
teressati, quando si trat t i di opere classifi-
cate in prima o seconda categoria, a termini 
dell'articolo 174. 

« Le spese per le opere di cui all'articolo 96 
sono obbligatorie per tutt i gli interessati 
quando il Governo, udito i Consigli provin-
ciali e comunali, abbia stabilita per Decreto 
Reale la classificazione di dette opere in terza 
categoria. 

« Le spese per le opere di cui agli articoli 98 
e 99 sono rese obbligatorie per tutti gli in-
teressati con decreto ministeriale, sentiti i 
Consigli comunali e provinciali, quando ne 
sia stata fatta richiesta da un Comune o dai 
principali od immediati interessati, e si tratt i 
di prevenire o di riparare danni gravi ed 
estesi. 

« L'Amministrazione pubblica fa eseguire 
le opere delle due prime categorie ; per le 
altre è riservata all 'autorità governativa l'ap-
provazione dei progetti e l 'alta sorveglianza 
sulla loro esecuzione, entro i limiti stabiliti 
dalla presente legge. 

« L'approvazione dei progetti per le opere 
di cui al presente titolo, da parte delPauto-
rità competente, lia per tutt i gli effetti di 
legge, valore di dichiarazione di pubblica 
utilità. » 

(È approvato\ 
« Art. 103. — Nel caso preveduto dall'ul-

timo alinea dell'articolo 96 si provvede d'ac-
cordo fra i due Ministeri dei lavori pubblici 
e di agricoltura, industria e commercio, se-

; condo le norme e i provvedimenti da stabi-
lirsi per regolamento. 

« I progetti, nella parte concernente opere 
di rimboscamento o di rinsodamento, sono 
studiati a cura del Ministero di agricoltura, 
industria e commercio, al quale è pure affi-
data la sorveglianza per l'esecuzione e ma-
nutenzione delle opere. 

« Il Ministero dei lavori pubblici potrà con-
sentire che ufficiali del Genio civile sieno 
incaricati, nell'interesse del consorzio costi-
tuito o costituendo, o del Comune interessato, 
di redigere i progetti per le opere idrauliche 
delle tre ultime categorie, od anche dirigerne 
i lavori. » 

(È approvato). 
« C A P O II. — Sezione l a . — Costituzione dei 

consorzi. — Art. 105. A formare i consorzi, di 
cui al capo I di questo titolo, concorrono, 
in proporzione del rispettivo vantaggio, i 
proprietari e possessori (sieno essi Corpi mo-
rali o privati) di tut t i i beni immobili, di 
qualunque specie, anche se esenti da imposta 
fondiaria, i quali risentano utile diretto o in-
diretto, presente o futuro. I beni predetti sa-
ranno classificati per ordine ed in ragione 
dell' interesse che possono avere nello esegui-
mento dei lavori e nella loro conservazione. 

« Per i lavori di rimboscamento o di rinso-
damento, compresi fra le opere di 3 a categoria, 
come agli articoli 96 e 97 della presente legge, 
costituito e reso obbligatorio il consorzio, sono 
applicabili le disposizioni del 1° comma del-
l 'art. 6 della legge 1° marzo 1888, n. 5288, 
serie 3 a , esclusa, però la facoltà ai proprie-
tari di non aderire al consorzio. In caso d'ina-
dempimento entro i termi r i assegnati, i la-
vori saranno fatt i eseguire dal consorzio a 
spese dei proprietari negligenti. 

« I beni patrimoniali dello Stato, delle Pro-
vincie e dei Comuni, sono pure compresi nel 
consorzio, e concorrono a sopportare il con-
tingente spettante ai beni privati. 

« Il contributo a carico diretto delle Pro-
vincie viene ripartito fra esse in proporzione 
dell'interesse generale di ciascuna. Il contri-
buto a carico dei Comuni viene pure ripar-
tito fra loro in proporzione dell'interesse ge-
nerale di ciascuno. » 

Su questo articolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Fra scara. 

Frascara. Credevo che questo disegno di 
legge sarebbe venuto in discussione dopo le 


