
Atti Parlamentari — 5 6 1 0 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X X I V - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1 9 1 4 

pubblica sicurezza nell'erigendo fabbricato 
per servizi pubblici al ponte Federico Gu-
glielmo. 

« Successivamente il prefetto di Genova 
fece presente l 'opportunità di annettere ai 
locali indicati nel progetto di massima del 
Suaccennato edifìcio anche altri uso di 
caserma e corpo di guardia di pubblica si-
curezza. Ma il Ministero, di fronte alla ri-
levante spesa annua che ne sarebbe deri-
vata e tenuto conto delle condizioni del 
bilancio, non ritenne di potere accettare 
tale proposta. 

« Il sottosegretario di Stato 
« C E L E S I A » . 

Rissetti, al ministro della marina, « circa 
la stazione marittima di Genova ». 

B I S P O S T A . — « Fin dal mese di aprile 
prossimo passato questo Ministero, avendo 
esaminato il progetto del Consorzio auto-
nomo del porto di Genova per la co-
struzione del nuovo edificio ad uso di sta-
zione marittima pel ponte Federico Gu-
glielmo, ebbe a dichiarare al prefetto di 
Genova che l'Amministrazione della marina 
accettava ed appoggiava, da parte sua, il 
progetto, ed era anche disposta ad addi-
venire fin d'ora alla consegna provvisoria 
dei locali attuali, quando il Consorzio ac-
cettasse alcune determinate condizioni. 

« Malgrado il tempo ormai trascorso da 
tali dichiarazioni, non si è avuta finora al-
cuna risposta nè dalla Prefettura nè dal 
Consorzio. 

« Questo Ministero ha impartito, ad ogni 
modo, fin dall'aprile, opportune istruzioni 
al capitano del porto di Genova, nel senso 
di addivenire, d'accordo con il Consorzio e 
sulla base delle accennate condizioni, alla 
valutazione e consegna dei locali attuali 
ed alla designazione di quelli occorrenti alla 
Capitaneria nel nuovo edifìcio in progetto, 
e salvo le ulteriori intese e provvedimenti 
tra le varie Amministrazioni interessate per 
la definizione delle altre questioni riguar-
danti la costruzione del nuovo edificio. 

« Il sottosegretario di Stato 
« B A T T A G L I E R I » . 

Samoggia, al ministro dell' interno, « per 
sapere perchè contro lo spirito e la let-
tera della legge si conserva ancora in carica 
il sindaco Tarantini, di Corato, condannato 
dalla Corte di appello di Trani con sentenza 
che porta la perdita del diritto elettorale ». 

i 
B I S P O S T A . — « Il dottor Francesco Sa-

verio Tarantini, sindaco di Corato, venne J 

condannato dal Tribunale di Trani alla 
multa di lire cento ed alla interdizione 
dei pubblici uffici per tre anni, per man-
cata distribuzione dei certificati elettorali. 

« La sentenza, confermata dalla Corte 
di appello di Trani, è stata impugnata dal-
l'interessato con ricorso in Cassazione. 

« Non potendosi, in seguito a tale gra-
vame, ritenere definitiva ed irrevocabile la 
condanna del detto sindaco, non si ritenne 
opportuno di adottare contro di lui prov-
vedimenti amministrativi. 

« Il sottosegretario di Stato 
« C E L E S I A ». 

Samoggia, al ministro dell'interno, «per-
chè non si consenta, dalla prefettura di 
Arezzo, alla inchiesta deliberata a voti una-
nimi dal Consiglio comunale di Montemi-
gnaio, e desiderata da quanti vogliono sa-
pere se si rubò, e da chi si rubò, nella co-
struzione della strada comunale obbligatoria 
Montemignaio-Pagliericco ». 

B I S P O S T A . — « Facendo seguito alla ri-
sposta del 5 corrente mese si manifesta 
all 'onorevole interrogante che il Consi-
glio comunale di Montemignaio nella se-
duta del 28 maggio ultimo scorso deliberava 
di far eseguire una scrupolosa inchiesta su 
tu t ta la contabilità comunale dal 1900 ad 
oggi, affidandone l'incarico ad una speciale 
Commissione composta di un funzionario 
della prefettura di Arezzo, da uno della 
prefettura di Firenze e da un magistrato 
del tribunale di Firenze. 

« I l prefetto di Arezzo ha però dovuto 
restituire al sindaco il verbale di tale de-
liberazione, osservando che nel medesimo 
doveva indicarsi il fondo di bilancio dal 
quale la non lieve spesa occorrente alle in-
dennità da corrispondersi ai funzionari sa-
rebbe stata prelevata e che, in ogni modo, 
trattandosi di spesa facoltativa poiché il 
comune eccede il limite legale della so-
vrimposta, a mente dell'articolo 307 della 
legge comunale, modificata dalla legge 6 
luglio 1912, n. 767, la deliberazione avrebbe 
dovuto essere pubblicata per otto giorni 
all 'albo comunale e sottoposta poi alla 
Giunta provinciale amministrativa. 

« Non sussiste dunque che il prefetto 
di Arezzo abbia ostacolata la inchiesta vo-
luta dal Consiglio comunale di Montemi-
gnaio, essendosi egli limitato a rilievi sulla 
regolarità della deliberazione adottata. Egli 
però non ha potuto nell'occasione non far 

| osservare al sindaco che la revisione ed il 


