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dere ipoteca legale privilegiata con esenzione 
della tassa relativa. 

« È fat to salvo il contributo di miglioria 
per opere diverse da quelle indicate nella pri-
ma parte di questo articolo ». 

Lo pongo a partito. 
(È approvato). 
Segue l'art. 8, il quale nel testo sostitu-

tivo proposto dalla Commissione risulta così 
formulato: 

« Il Governatorato di Roma è autorizzato 
a comprendere nelle espropriazioni per l'ese-
cuzione di opere pubbliche da indicarsi nei 
piani particolareggiati, anche i beni attigui 
alle aree destinate ad uso pubblico, l'occupa-
zione dei quali beni, giovi ad integrare la 
finalità dell'opera e a soddisfare le prevedibili 
esigenze future. 

« Prima di procedere alla espropriazione 
delle dette zone dovrà però il Governatorato 
farne notifica ai proprietari degli immobili e 
contemporaneamente invitarli a dichiarare 
entro un termine fissato se o meno intendano 
essi stessi addivenire alla edificazione o rico-
struzione sulla loro proprietà (singolarmente 
se proprietari dell'intera zona da sistemarsi, 
o riuniti in consorzio) secondo le norme este-
tiche ed edilizie che il Governatorato stabi-
lirà in relazione ai vincoli del piano ed alle 
prescrizioni del regolamento edilizio ». 

Onorevole Ministro, ella accetta questo 
testo ? 

GROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-
blici. Si t ra t ta semplicemente di un inciso 
nel primo comma che chiarisce meglio il te-
sto del Governo. Accetto quindi l'articolo 
modificato dalla Commissione. 

PRESIDENTE. Metto a partito l'arti-
colo 8 nel testo proposto dalla Commissione 
ed accettato dal Governo. 

(È approvato). 
L'onorevole camerata Roncoroni ha pro-

posto la soppressione del secondo comma del-
l'articolo 10 del decreto che è così formulato: 

A r t . 1 0 . 
Il Governatorato di Roma è pure auto-

rizzato ad espropriare le aree fabbricabili 
comprese nelle zone dei piani particolareg-
giati approvati corrispondendo l'indennità 
fissata con i criteri di cui agli articoli 4, primo 
comma, e 5 del presente decreto. 

Il Governatorato di Roma potrà proce-
dere alla espropriazione delle aree anche 

prima dell'approvazione del piano partico-
lareggiato purché tale approvazione avvenga 
entro i cinque anni successivi alla occupa-
zione. 

Onorevole Roncoroni, ella mantiene il 
suo emendamento che ha già svolto ? 

RONCORONI. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole relatore, qual'è 

il suo parere ? 
CALZA BINI, relatore. Mi rimetto a 

quello che dirà l'onorevole Ministro. 
PRESIDENTE. Onorevole Ministro ella 

accetta l 'emendamento ? 
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-

blici. Vorrei pregare l'onorevole Roncoroni 
di non insistere in questo emendamento. Lo 
spirito di questo comma è di dare al Governa-
torato di Roma la possibilità, quando non è 
in condizione di poter procedere subito alla 
compilazione di un piano particolareggiato, 
di assicurarsi l'acquisto di alcune aree, per 
eventuali esigenze della pubblica ammini-
strazione. 

RONCORONI. Si potrebbe dire nel se-
condo comma: 

« Con decreto Reale promosso dal Ministro 
dei lavori pubblici il Governatorato di Roma 
sarà autorizzato a procedere alla espropria-
zione, ecc. ». 

CROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-
blici. Accetto questa proposta. 

PRESIDENTE. Allora do lettura del se-
condo comma dell'articolo 10 con l'emenda-
mento proposto dall'onorevole Roncoroni e 
fat to proprio dal Governo: 

« Con decreto Reale, promosso dal Ministro 
dei lavori pubblici, il Governatorato di Roma 
sarà autorizzato a procedere .alla espropria-
zione delle aree anche prima dell'approva-
zione del piano particolareggiato, purché tale 
approvazione avvenga entro i cinque anni 
successivi alla occupazione ». 

Lo pongo a partito. 
(È approvato). 
Passiamo all'articolo 11 del decreto: 
« Approvato il piano particolareggiato 

esecutivo di una zona, il Governatorato pub-
blicherà l'elenco dei beni da espropriarsi 
indicando il prezzo offerto per l'espropria-
zione. 

« Decorsi quindici giorni dalla pubbli-
cazione, il Prefetto, su richiesta del Gover-
natorato, ordinerà il deposito della somma 
offerta nella Cassa depositi e prestiti ed in 
seguito alla presentazione dei certificati com-
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