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LEGGE 25 agosto 2004, n. 232.

Proroga del termine previsto per la conclusione dei lavori
della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del-
l'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, della
legge 15 maggio 2003, n. 107, entro il quale la Commis-
sione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occulta-
mento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti deve
concludere i propri lavori, e© prorogato fino al termine
della XIV legislatura.

2. La presente legge entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara©
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.

Data a Roma, add|© 25 agosto 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4993):

Presentato dall'on.le Carli ed altri il 12 maggio 2004;
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il

17 maggio 2004 con parere delle commissioni I e IV;
Esaminato dalla II commissione il 25 e 26 maggio 2004; 1� e

6 luglio 2004;
Esaminato in aula il 7 luglio 2004 e approvato il 15 luglio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3047):
Assegnato alle commissioni riunite 2� (Giustizia) e 4� (Difesa), in

sede referente, il 21 luglio 2004 con parere della commissione 1�;
Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 29 luglio

2004;
Assegnato nuovamente alle commissioni riunite 2� e 4�, in sede

deliberante, il 3 agosto 2004 con parere della commissione 1�;
Esaminato dalle commissioni riunite, in sede deliberante ed

approvato il 3 agosto 2004.

öööö

NOTE
Avvertenza:

Il testo della nota qui pubblicata e© stato redatto dall'amministra-
zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di
legge alla quale e© operato il rinvio e della quale restano invariati il
valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1, comma 1:
ö Il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 15 maggio 2003,

n. 107 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifasci-
sti), e© il seguente:

Art. 2.
Omissis

û4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla
sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sulle
risultanze delle indagini svolte.ý.
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DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 agosto 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Salerano Canavese, e
nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Salerano Canavese
(Torino) e© stato rinnovato nelle consultazioni elettorali
del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del
sindaco nella persona del sig. Elio Ottino;

Visto che il predetto amministratore versa nella condi-
zione di ineleggibilita© disciplinata dall'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che l'organo consiliare, nonostante la
conoscenza della sussistenza della causa ostativa all'e-
spletamento della carica elettiva di sindaco, ha proce-
duto alla sua convalida;

Considerato che il consiglio, pur diffidato ad ottem-
perare al dovere di revoca, ha confermato la convalida
dell'elezione del sindaco, determinando in tal modo la
persistenza di una grave violazione di legge;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera a), del decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui rela-
zione e© allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;
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