
Atti Parlamentari — 5891 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — LA SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 5 FEBBRAIO 1 9 3 2 

al piano finanziario delle leggi sulla bonifica 
integrale in relazione alle nuove disposizioni 
del testo unico di legge per la finanza locale. 
(Stampato n. 1194-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Pregio decreto-
legge 28 dicembre 1931, n. 1683, recante 
modificazioni al piano finanziario delle leggi 
sulla bonifica integrale in relazione alle nuove 
disposizioni del testo unico di legge per la 
finanza locale ». 

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

Convocazione degli Uffici. » 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera che 

gli Uffici sono convocati per le ore 11 di do-
mani, venerdì, col seguente ordine del giorno: 

Esame dei seguenti disegni di legge: 
Norme per le nomine ed i trasferimenti 

dei notari. (Urgenza). (1253) 
Interpretazione dell'articolo 4 del Re-

gio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, per 
quanto riguarda la sede della Reale Accademia 
d'Italia. (1256) 

Concessione di motti araldici ai Reggi-
menti e Corpi del Regio Esercito. (1257) 

Discussione del disegno di legge: Confe-
rimento al Governo del Re di speciali 
poteri per l'emanazione del nuovo * 
Testo Unico della legge comunale e 
provinciale. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conferi-
mento al Governo del Re di speciali poteri 
per l'emanazione del nuovo Testo Unico 
della legge comunale e provinciale. (Stampato 
n. 1118-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata 
Chiarelli. Ne ha facoltà. 

CHIARELLI. Onorevoli camerati, la ne-
cessità della emanazione del testo unico della 
legge comunale e provinciale è dimostrata 

in modo evidente dalle due relazioni che 
accompagnano il disegno di legge sottoposto 
al nostro giudizio; ma siccome con l'articolo 
unico di detto disegno si viene ad accordare 
al potere esecutivo la delega per modificare, 
integrare, coordinare e riunire le norme che 
regolano le amministrazioni del comune o 
della provincia, mi sia consentito di esporre 
alcuni rilievi, frutto della esperienza nel campo 
della attività comunale, e di presentare qual-
che richiesta che, se accolta dai compilatori, 
porterà, a mio avviso, alla eliminazione di 
dubbi che sorgono nella applicazione delle 
disposizioni legislative e di inconvenienti che 
ostacolano la funzione amministrativa. 

La relazione del camerata Leicht propone 
l'abolizione dell'azione popolare, trovandola 
di scarsa applicazione e di scarsa rispondenza 
alla coscienza collettiva. Non vedo la ragione 
per questi due motivi, di non soverchio peso, 
di arrivare alla soppressione dell'azione di 
cui all'articolo 69 del Regio decreto 30 dicem-
bre 1923, eccezion fatta per quanto si rife-
risce alle elezioni, in quanto il contribuente, 
con la facoltà dell'azione popolare, può mag 
giormente interessarsi della cosa pubblica, 
e ciò non è male, in quanto l'alea di tale 
azione gioverà per una più vigile cura nel-
l'amministrazione, e non vi sarà il pericolo 
di liti temerarie, di azioni contrastanti gli 
interessi del comune o di una frazione di 
esso, o di azioni aventi scopi, chiamiamoli, 
granistici, poiché il ricorso, per la sua proce-
dibilità, ha bisogno della autorizzazione de'lla 
Giunta provinciale amministrativa. 

È opportunissimo il richiamo fatto dalla 
relazione parlamentare per un ritocco della 
classifica dei comuni, ed è da augurarsi che 
le categorie vengano ridotte al minimo; e 
si conseguirà così una diminuzione di difficoltà 
nell'espletamento delle pratiche, la riduzione 
di molte dubbiezze di interpretazione, un 
notevole vantaggio finanziario e una maggiore 
autonomia nelle varie branchie della gestione. 
Una maggiore autonomia può essere concessa 
ora anche ai comuni di minore importanza, 
dato che il nuovo servizio di ispezione che 
si esplica attivamente, non è ridotto ad una 
funzione burocratica di inquisizione solo, 
ma ad una vera e propria collaborazione con 
l'Amministratore. 

Restando ferme le attribuzioni" ai vice-
Podestà di cui all'articolo 4 del Regio decreto 
3 settembre 1926, penso che tutti i comuni 
dovrebbero avere il vice-Podestà. In tal 
modo, nei comuni dove non ci sono, verrebbe 
tolta la delega e, quel che è più importante, 
si eviterebbe la nomina, con relative spese, di 


