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Discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 15 novembre 1928, n. 3334, 
sulla esecuzione delle opere per la 
sistemazione dei corsi d'acqua attigui 
alla città di Padova. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 15 no-
vembre 1928, n. 3334, sulla esecuzione delle 
opere per la sistemazione dei corsi d'acqua 
attigui alla città di Padova. 

Se ne dia lettura. 
GORINI, segretario, legge. (V. Stampato 

n. 64-A). 
PRESIDENTE. È aperta la discussione 

generale su questo disegno di legge. 
MILANI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MILANI. Ho chiesto la parola per una 

semplice dichiarazione. A nome della Com-
missione permanente per l'esame dei pro-
getti di conversione in legge dei decreti-
legge, debbo ringraziare il Governo di avere 
accettato la proposta di emendare que-
sto decreto. Colle modificazioni apportate 
si sono conciliati gli interessi dello Stato 
con gl'interessi del comune di Padova. Si è 
resa così possibile l'esecuzione di un'opera di 
alta importanza; opera necessaria per la 
salvezza della città di Padova, sempre più 
minacciata dalle piene periodiche del Bac-
chiglione; opera utile agli effetti della navi-
gazione interna, poiché saranno facilitati i 
trasporti lungo il Bacchiglione ed il Naviglio 
Brenta; opera benefica per l'igiene dell'abi-
tato, poiché miglioreranno le condizioni del 
sottosuolo in vaste zone che sono attualmente 
permeate di acqua stagnante. 

Né voglio tralasciare il rilievo che con lo 
sviluppo di questi lavori, che importano una 
spesa di oltre 40 milioni, e di quelli succes-
sivi che conseguentemente saranno compiuti 
dal comune per la fognatura della città, 
avrà largo e utile impiego la mano d'opera 
per non breve volgere di anni. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri ora-
tori inscritti, e nessuno chiedendo „di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico, secondo il testo concordato tra Go-
verno e Commissione, del quale do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 15 novembre 1928, n. 3334, sulla esecu-
zione delle opere per la sistemazione dei corsi 

d'acqua attigui alla città di Padova, modifi-
cando l'articolo 5 nel modo seguente: 

« Nel primo comma alle parole: il 40 per 
cento della spesa, sostituire: il 25 per cento 
della spesa. 

« Nel secondo comma alle parole: pari al 
60 per cento, sostituire: pari al 75 per cento. 

« Sopprimere l'articolo 7 ». 
Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 

chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 6 dicembre 1928, n. 3014, re-
cante provvedimenti in dipendenza 
del terremoto del 26 dicembre 1927. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 6 di-
cembre 1928, n. 3014, recante provvedimenti 
in dipendenza del terremoto del 26 dicembre 
1927. 

Se ne dia lettura. 
GORINI, segretario, legge. (V. Stampato 

n. 67-A). 
PRESIDENTE. È aperta la discussione 

generale su questo disegno di legge. 
Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 

chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico, del quale do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 6 dicembre 1928, n. 3014, recante 
provvedimenti in dipendenza del terremoto 
del 26 dicembre 1927 ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 14 marzo 1929, n. 503, con-
cernente l'ordinamento del « Prov-
veditorato al porto di Venezia». 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 
1929, n. 503, concernente l'ordinamento del 
« Provveditorato al porto di Venezia ». 

Se|ne dia lettura. 


