
Atti Parlamentari — 1530 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXIX — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 6 MAGGIO 1 9 3 5 

ticolari esigenze locali e condizioni di ciascun 
Ente, dovrà riportare le norme fondamentali 
di uno statuto-tipo da emanarsi con decreto 
Reale su proposta del Ministro dei lavori 
pubblici. 

(È approvato). 
ART. 3 . 

Qualora nello stesso capoluogo di pro-
vincia o nello stesso comune esistano più di 
un ente od istituto per le case popolari, 
ove se ne ravvisi la opportunità e la conve-
nienza, potrà esserne disposta la fusione. 

In caso diverso è in facoltà del Ministero 
dei lavori pubblici stabilire quale di tali enti 
od istituti debba assumere la funzione di 
Ente provinciale o di sezione di esso, con-
servando gli altri la propria personalità giu-
ridica. 

P R E S I D E N T E . Anche qui occorrerà mu-
tare la parola Enti, in quella di Istituti. 

In ogni modo domanderò poi alla Camera 
l'autorizzazione a coordinare gli articoli. 

Intanto, se non vi sono osservazioni, l 'ar-
ticolo 3 s'intenderà approvato. 

(È approvato). 
Si dia lettura degli altri articoli. 
FE LICIONI, Segretario, legge: 

A R T . 4 . 
Con decreto del Ministro dei lavori pub-

blici, di concerto con quello dell'interno, 
potranno essere incorporati negli Istituti 
autonomi provinciali per le case popolari o 
nelle rispettive sezioni locali anche le gestioni 
comunali o provinciali per le case popolari, 
sempre che sia riconosciuto che esse abbiano 
sufficienti a t t ivi tà per far fronte ai loro debiti 
e siano in grado di svolgere at t ivi tà profìcua. 

Il Ministro dei lavori pubblici, con suo 
decreto, potrà pure disporre l'incorporazione 
negli Istituti provinciali per le case popolari 
delle gestioni speciali at tualmente esistenti, 
di cui all'articolo 7, nn. 4 e 7, del testo unico 
30 novembre 1919, n. 2318. 

Nell'ano e nell'altro caso, per la incorpo-
razione, sarà necessario il preventivo parere 
del Presidente dell 'Ente provinciale. 

(È approvato). 
ART. 5 . 

Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 2, 
enti od istituti già esistenti siano riconosciuti 
come Enti autonomi provinciali o come se-
zioni locali di enti provinciali, i detti enti 
provinciali e le dette sezioni si considereranno 

di diritto cessionari di tu t t i i diritti, ragioni 
ed azioni di qualsiasi genere, giudiziarie o 
non, senza eccezione alcuna, di tu t te le pro-
prietà mobiliari od immobiliari, titoli o cre-
diti, e di quanto altro sia di spettanza degli 
enti od istituti preesistenti, e ne assumeranno 
tu t te le obbligazioni passive, con impegno 
di soddisfarle nel loro importo integrale. 

La disposizione di cui al presente articolo 
vige altresì nei casi di fusione di cui all 'arti-
colo 3, e nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4, 
le gestioni comunali o provinciali o le gestioni 
speciali per case popolari siano incorporate 
negli Istituti provinciali o nelle sezioni locali 
di essi. 

Gli at t i relativi ai trasferimenti di pro-
prietà e di crediti di cui al presente articolo 
saranno registrati con tassa fìssa, come a tassa 
fìssa saranno altresì soggette le formalità 
ipotecarie e le volture catastali, salvo gli 
emolumenti spettanti ai Conservatori. 

(.È approvato). 
A R T . 6 . 

I presidenti degli Enti autonomi provin-
ciali sono nominati con decreto Reale su 
proposta del Ministro dei lavori pubblici. 

Nei casi nei quali se ne ravvisi la necessità 
potrà con lo stesso decreto Reale essere nomi-
nato un vicepresidente il quale sostituirà il 
presidente nei casi di impedimento od assenza. 

Nello statuto, di cui all'articolo 2, saranno 
determinati il numero dei componenti il 
Consiglio d'amministrazione, comunque non 
inferiore a cinque, il numero dei sindaci inca-
ricati della revisione della gestione, il modo 
della loro elezione ed eventualmente le cate-
gorie entro le quali debbano essere scelti. 

II presidente, il vicepresidente e i con-
siglieri durano in carica quattro anni e pos-
sono essere riconfermati o rieletti. 

Le attribuzioni del presidente e del Con-
siglio di amministrazione saranno precisate 
con le norme da emanarsi ai sensi del succes-
sivo articolo 9. 

CALZA-BINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CALZA-BINI. Proporrei che al primo 

comma, in fine, si aggiungessero le parole: 
« sentiti gli Enti locali interessati ». 

PRESIDENTE. Dunque, all'articolo 6, 
primo comma, dove è detto: « I presidenti 
degli Enti autonomi provinciali sono nomi-
nati con decreto Reale su proposta del Mi-
nistro dei lavori pubblici », l'onorevole ca-
merata Calza-Bini propone si aggiunga: « sen-
titi gli Enti locali interessati ». 


