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l'onorevole Frascara di considerare che qui 
non si tratta di fare una legge ex novo, ma 
soltanto di ritoccare una legge già in vigore. 
Quindi, i difetti fondamentali clie ci possono 
essere nella legge attuale, sono rimasti. 

Certo chi legge gli articoli 105 e 106, 
quali ora sono, vi trova una ripetizione come 
ne trova una seconda, confrontando l'articolo 
97 col 107. 

Ma io non ho inteso di fare una legge 
artistica; ho voluto anzi restringere i ritocchi 
della legge al meno possibile, perchè le leggi 
fondamentali anche se male redatte, quando 
sono sussidiate da una lunga giurisprudenza, 
è meglio lasciarle immutate. 

Per l'articolo 105 come sta ora farebbero 
parte del consorzio soltanto i proprietari e 
possessori dei beni laterali ai fiumi. Dunque 
se taluno non è proprietario di un fondo la-
terale si sottrae al consorzio. 

Perciò ho creduto di rendere più preciso 
con una lieve modificazione il concetto di 
questo articolo dichiarando che debbano far 
parte del consorzio tutti coloro, che delle opere 
che si fanno risentono il benefizio. 

Inoltre ho creduto di includere in questo 
articolo tutta quella parte, che si riferisce al 
rimboschimento. Ma nell'intendimento di mo-
dificare il meno possibile, mi sono limitato a 
questo. 

Ho voluto però chiarire un dubbio. Nel-
l'articolo 106 è già sancito l'obbligo ai beni 
patrimoniali dello Stato ed anche ai dema-
niali di far parte dei consorzi. Finora però 
questa disposizione è stata interpretata in 
senso troppo ristretto, anzi direi quasi ne-
gativo, per ciò che riguarda i beni dema-
niali. E quindi mi parve opportuno di chia-
rirne il concetto perchè è necessario che questi 
consorzi per opere di terza categoria siano 
formati da tutti i proprietari che ne risentono 
il beneficio e quindi anche dallo Stato quando 
si tratti per esempio di strade nazionali, o 
di strade ferrate che gli appartengono. 

Del resto alle dichiarazioni del relatore ag-
giungerò solamente che dinanzi all'altro ramo 
del Parlamento è allo studio un disegno di 
legge per la polizia idraulica e che vado 
studiando — e sono già a discreto punto — il 
diffìcile problema dei consorzi, che credo potrà 
essere risolto con alcune modificazioni di questo 
medesimo titolo. 

Quindi credo che l'onorevole Frascara possa 

appagarsi di queste dichiarazioni mie e di 
quelle dell'onorevole relatore. 

Frascara. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Frascara. Prendo atto delle dichiarazioni 

dell'onorevole ministro; ma non posso non 
insistere perchè si prenda qualche provvedi-
mento; essendo indubbiamente questo articolo 
105 un duplicato dell'articolo 106. 

Spero anch'io che la legge dei consorzi 
potrà essere approvata e coordinata con que-
sta e con la legge del 1865 in un testo unico. 
Ma intanto par mi che si potrebbe migliorare 
la legge che stiamo discutendo, evitando una 
inutile ripetizione. 

Ad ogni modo, considerato il momento in 
cui ci troviamo, non faccio proposte. 

Presidente. Dunque metto a partito la mo-
dificazione all'articolo 105. 

(È approvata). 

« Art. 114. Un consorzio istituito per l'ese-
guimento di un'opera s'intende continuativo 
per la sua perpetua conservazione, salvo che 
la sopravenienza di qualche variazione nel 
corso del fiume, torrente o canale, consenta 
di abbandonare la detta opera; od una varia-
zione di circostanze obblighi ad ampliare, 
restringere o comunque modificare il consor-
zio stesso. 

«La cessazione o le modificazioni essenziali 
del consorzio debbono essere deliberate ed 
approvate nei modi stabiliti per la costitu-
zione di un nuovo consorzio. 

« I terreni destinati al rimboscamento o rin-
sodamento, agli effetti della presente legge, 
sono senz'altra formalità sottoposti al vincolo 
forestale, e ad essi si applicano le disposi-
zioni dell'art. 18 della legge 1' marzo 1888, 
n. 5238, serie 3a. » 

(È approvato). 

« CAPO III. Degli a/gini ed altre opere che 
riguardano il regime delle acque pubbliche. — 
Art. 120. — I progetti per modificazione 
di argini e per costruzione e modificazione 
di altre opere di qualsiasi genere, che pos-
sono direttamente o indirettamente influire 
sul regime dei corsi d'acqua, quantunque d'in-
teresse puramente consorziale o privato, non 
potranno eseguirsi senza la previa omologa-
zione del prefetto. 

« I progetti saranno sottoposti all'approva-
zione del Ministero dei lavori pubblici, quando 


