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lito nello stesso decreto di scioglimento. Tale 
termine, in ogni caso, non potrà superare la 
durata di nn anno. 

Contro i provvedimenti di cui al presente 
articolo, non è ammesso alcun gravame, nè 
in via amministrativa, nè in via giurisdizio-
nale. 

(È approvato). 

Art, 7. 

Il preside della provincia esercita le fun-
zioni che la legge comunale e provinciale at-
tribuisce ai presidente della Deputazione 
provinciale ed alla Deputazione provinciale. 

Il preside può affidare al vice preside spe-
ciali incarichi nella Amministrazione della 
provincia. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Il Rettorato della provincia esercita le 
funzioni che. la legge comunale e provinciale 
attribuisce al Consiglio provinciale. 

(È approvato). 

Art, 9. 

Le adunanze del Rettorato provinciale 
non sono pubbliche. Per la validità di esse è 
necessario l'intervento di almeno la metà dei 
rettori. 

Le deliberazioni del Rettorato sono prese 
a maggioranza di voti: in caso di parità, 
prevale il voto del preside. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Alle deliberazioni del preside e del Ret-
torato provinciale, è applicabile il disposto 
dell'articolo 128 della legge comunale e pro-
vinciale. 

(ÌJ approvato). 

Art. 11. 

Nulla è innovato alle funzioni di vigilanza 
e di tutela stabilite dalla legge comunale e 
provinciale per gli atti dell'Amministrazione 
provinciale. 

(È approvato). 

Disposizioni finali e transitorie. 

Art. 12. 

Con decreto Reale, su proposta del mi-
nistro dell'interno, verrà stabilita la data in 
cui dovranno cessare le attuali Amministra-

zioni ordinarie e straordinarie delle provincie 
per far luogo all'attuazione del nuovo ordi-
namento stabilito con la presente legge. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Sono abrogate le disposizioni della legge 
comunale e provinciale e di ogni altra legge 
contrarie o comunque incompatibili con 
quelle della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 14. 

Il Governo del Re è autorizzato: 
a) ad emanare tutte le disposizioni, 

anche di ordine integrativo, necessarie per 
l'attuazione della presente legge, ed il rela-
tivo regolamento; 

b) a coordinare e a riunire in testo 
"unico le disposizioni della presente legge con 
quelle della legge comunale e provinciale, 
delle leggi successive che l'hanno modificata e 
delle altre leggi che vi abbiano attinenza per 
ragione di materia, anche modificandone le 
disposizioni, per metterle in armonia con le 
norme e coi principi informatori della pre-
sente legge. 

(È approvato). 

Questo disegno di legge sarà poi votato 
a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 
1928, n. 1953, concernente la riforma 
dello stato giuridico ed economico dei 
segretari comunali. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-legge 
17 agosto 1928, n. 1953, concernente la 
riforma dello stato giuridico ed economico 
dei segretari comunali. 

Se ne dia lettura. 
MANARESI , segretario, legge. (V. Stam-

pato n. 2217-A). 
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 

generale su questo disegno di legge. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Gere-

micca. 
GE RE M ICC A. Onorevoli colleghi, com-

prenderete che io ho particolari ragioni 
per essere compiaciuto di questo disegno 
di legge il quale mi compensa di un infor-
tunio, quello per la provincia. 


