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Atti Parlamentari 
L E G I S L A T U R A X X I 2 a S E S S I O N E 

trenta giorni si fa a meno del parere della | 
Giunta provinciale amministrat iva. 

Tripepi. Allora se questo è il senso del-
l'articolo della Commissione il secondo mio 
dubbio scompare e r imane soltanto il primo. 

GioKtti, ministro dell'interno. I l prefetto può 
nei termini di legge annullare pe r vizio di 
forma una deliberazione: a questa norma di 
legge generale non è derogato in alcun modo 
da questa legge sociale. Se domani si riu-
niscono delle persone che non hanno la veste 
legittima di consiglieri comunali e prendono 
una deliberazione, il prefet to la dichiara 
nulla. Se non è convocato il Consiglio co-
munale con un ordine del giorno regolar-
mente stabilito, la deliberazione è nulla. 
Questa parte della legge comunale e pro-
vinciale non è toccata in nessun modo dalla 
legge attuale. 

Presidente. Onorevole Rispoli, mantiene o 
rit ira il suo emendamento? 

Rispoli. Son dolente di non poter accet-
tare l ' invito dell'onorevole ministro, perchè 
non sono io il solo firmatario dell 'emenda-
mento. 

Presidente. Allora metto a part i to l 'emen-
damento degli onorevoli Rispoli, Comandini 
ed altri, il quale però non è accettato nè 
dal Governo, nè dalla Commissione. 

Chi l 'approva sorga. 
(Non è approvato). 
Pongo a parti to l'articolo 11. 
( E approvato). 

Preseniazione di una relazione. 
Presidente. Invito l'onorevole Socci a ve-

nire alla t r ibuna per presentare una rela-
zione. 

Socci- Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge: « Con-
cessione di un sussidio di lire 100 mila da 
parte dello Stato al Comune di Scansano 
per esecuzione di opere pubbliche ». 

Presidente, Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Si l iprende la discuss ione di 1 disegno di legge 
sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. 
Presidente. Riprendiamo la discussione. 

Art . 12. 

La Commissione Reale esamina la pro-
posta r isultante dalla deliberazione del Con-
siglio comunale, specialmente nei r iguardi 
finanziari ed economici, e dà il suo parere 
sull 'ammissibilità della medesima. 

L'onorevole Luzzatto Riccardo, che non 

vedo presente, propone la soppressione di 
quest'articolo, il che equivale a votar contro 
l 'articolo stesso. 

Anche l'onorevole Borciani ed altri pro-
pongono che quest 'articolo sia soppresso. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bor-
ciani. 

Borciani. Io non avrei che da r i fer irmi a 
quello che già esposi nella discussione ge-
nerale. Io proponevo la soppressione di tu t te 
le disposizioni che r iguardano la Giunta pro-
vinciale amministrat iva e la Commissione 
Reale per sostituirvi il referèndum; ma poi-
ché la Camera ha già all 'articolo precedente 
preso una deliberazione contraria, non posso 
insistere nei miei emendamenti. 

Presidente, Non rimarrebbe che l 'emenda-
mento dell'onorevole Luzzatto Riccardo, il 
qualenon è presente; ma siccome esso sirisolve 
nella soppressione dell'articolo, vorrà dire 
che coloro i quali sono dell 'avviso dell'ono-
revole Luzzatto Riccardo voteranno contro 
l 'articolo e viceversa. 

Pongo dunque a part i to l 'articolo 12. 
(E approvato). 

Art. 13. 

In seguito al parere favorevole della 
Commissione, la deliberazione del Consi-
glio comunale è sottoposta al voto degli 
elettori del Comune convocati con mani-
festo della Giunta municipale, da pubblicarsi 
15 giorni prima della convocazione stessa. 

L'elettore vota pel sì o pel no sulla que-
stione della assunzione diret ta del servizio. 
Nel caso di risultato contrario alla delibe-
razione del Consiglio comunale la proposta 
di assunzione diretta del servizio non può 
essere r ipresentata se non dopo tre anni, 
salvo che un terzo almeno degli elettori 
iscritti ne faccia richiesta nelle forme pre-
scritte dal regolamento. 

Sugli articoli 13 e 14 l'onorevole Tripepi 
propone questo emendamento : 

« Propongo che la disposizione conte-
nuta nell 'articolo 14 preceda quella dell 'ar-
ticolo 13. » 

Onorevole Tripepi, vuole spiegare il suo 
emendamento? 

Tripepi. Lo spiego in due parole dichia-
rando avanti tutto che se ministro e rela* 
tore non l 'accettano, lo ritiro. 

I l mio concetto è questo: che il voto 
degli elettori, il referendum, venga non solo 
dopo la deliberazione di massima del Con-
siglio comunale, ma anche dopo il regola-
mento. A me pare che gli elettori non po-
tranno avere un concetto esatto del servizio 


