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A B B R E V I A Z I O N I

A .  —  Agricoltura 

A l l .  —  Alligato

C. —  Circolare 

Cop. —  Copertina

D . —  Decreto

D D .  P P .  —  Depositi e prestiti

E . A .  —  Enti Autarchici

E. N. —  Economia Nazionale

F. —  Finanza 

F a s .  —  Fascicolo

G. -  Giustizia 

Gu. —  Guerra

I. —  Interno 

L .  —  Legge

L. P .  —  Lavori Pubblici 

M . - -  Ministero

O. —  Ordi?ia?iza 

P* —  Prefetto o prefettizio 

P a g .  —  Pagina o Pagine 

P .  T. —  Poste e Telegrafi 

Q. —  Questore o Questura 

R .  —  Regio o Reale 

R e g .  — Regolamento 

T .  —  Tesoro 

T .  U . —  lesto Unico 

V .  —  Vedi

N. B. —  C. Circolare, se non seguita da altri se g n i  d e v e  in ten 

dersi : circolare P refetto  di Sa lerno.

L e  date dei p r o v v e d im e n ti  enunziate col g iorno e m ese si 

riferiscono al corrente anno: col num ero in grassetto dopo il p r o v 

ve d im en to  si indica la p a g in a  e, se p receduto  dalla  abbreviazione  

Cop. si indica la cop ertin a  del fascicolo  , che il num ero con tras

se gn a. Es. In ch iesta  sulle acque potabili C. 5 nov. n. 43082 —  

409— le g g i:  C ircolare  P re fe tto  S a lern o  5 N o v e m b re  1928 n. 43082 

p a g in a  409; elenco  d e g li  ascensori C. 26 genn . n. 3325— cop. 3 — 

l e g g i :  C ircolare  P refetto  Salern o  26 g en n aio  1938 n. 3325 co 

pertin a del fasc icolo  3.



I N D I C E

Acque.
Inchiesta sulle acq u e potabili C. 5 nov. 43082 409.

Affissioni.
R e g o l .  per i servizi  coni, delle p ubbliche affissioni e della 

pubblicità affine. R .  D. 14 g iù . n. 1399-281 e 297 - C. 14 ago. n. 

28356-303.

Anagrafe (v. Popolazione).

Argentina (v. A tt i) .

Ascensori.
E len co  d egli  ascensori. C. 26 g enn . 13. 3325-cop. 3-C. 6 marzo 

n. 8432-87.

Assicurazioni.
D i  beni comunali contro g l ’ incendi. C. E . A .  16 die. 1927 

n. 2206-14.

Assistenza dei fanciulli illegittimi.
O rdinamento del servizio  di assistenza dei fanciulli i l le g it t i 

mi o esposti all ’abbandono. R .  D. L. 8 m ag. 1927 n. 798-161-Reg. 

29 die. 1927 n. 2822-I83 e 193.

Aste, appalti ecc. (v. Cooperative).

Cop. 1, 2, 4, 5, 7 , 8 ,  9, 10, n ,  12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 , 

23, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 36.

A v v is i  d 'asta. C. P .  S .  30 ago. n. 33819-cop. 25.

Atti.
1. A tt i  e documenti che si inviano in A r g e n t in a :  lega lizza

zione. C. 11 mar. n. 1168-cop. 8,

2. R ich ie s te  nell ’ interesse di connazionali residenti a ll ’estero.

C. 13 mar. n. 1174-IOI. C. 8 ott. n. 5084-382. C. 16 die. 1928 n. 685- 
cop. 36.

3. A tti  di chiamata prodotti da connazionali a ll ’estero: l e g a 

lizzazione. C. 20 m ag. n. 2 7 1 1 -cop. 15.

4. Certificati penali relativi  a cittadini italiani nati a ll ’estero. 

C. 15 ott.-384.



Austria Ungheria.
A r c h iv i  d e ll ’e x  m onarchia  A u s tr o -U n g a r ic a .  C. 22 g iù .  num. 

3325-cop. 19.

Autoveicoli (v- Veicoli).

Baohi da seta.
C a m p a g n a  b a c o lo g ic a  C. 24 ago. n. 31847-cop. 24.

Balilla (Opera Nazionale).

1. Com itati  locali C. 14 genn. n. 156-I8.

2. P ro  opera naz. Balil la .  C. 7 mar. n. 1103-87.

Bandiera.
E s p osiz ion e  ban d iera  nazionale. C. 20 g iù . n. 3197-241.

Benzina.
1. D istributori autom atici. C. 31 m ag . n. 19971-cop. 16.

2. R i la s c io  licenze di eserc iz io  e ve rs am e n to  di cauzione. C.

6 sett. n. 35451-351.*C. 7 nov. n. 39539-4IO-C. 28 nov. n. 44O55-439.

Bibliografia (v. F e d e ra z io n e  E n ti  autarchici e Pubblicazioni) 

B ib liog ra fia  fascista. C. 13 mar. n. 1154-IOO.

Biglietti di Stato.
P r o r o g a  p e r  cessazione del corso  le g a le  e p e r  la pubblica

zione dei b ig liett i  di S ta to .  C. 23 die. 1927 n. 5095-cop. 1 - C. 19 

g iu g n o  n. 3155-cop. 19.

Bilanci.
1. B ilan cio  com un ale  1928. C. 10 mar. n. 9644-99.

2. » » C. 14 feb. n. 36451-348.

3. B ilan c i  com unali e prov. 1929. C. 8 ott. n. 39674-365.

Boschi.
P re v e n z io n e  d ’incendi nei boschi D .  P .  S .  6 g iù .  n. 22767-227.

Caccia.
1. D iv ie lo  di caccia  e di u cce l lag io n e  nei terreni che presen

tano coltivazioni in atto. C. 2 febb. n. 142O-7O.

2. C attura  dei passeri p er  la p rotez ion e  della  coltura  grana

ria. C. 5 g iù . n. 21902-cop. 17.

Calendario.
1. C a le n d ario  di udien ze  d ella  G. P .  A .  e del C o n sig lio  di 

Pref.-cop. 1.



2. Calendario  1928 d e lla  C roce  rossa  italiana. C. 31 genn. 

n. 492-47. id. 1929. C. P .  S. 8 ott. 11. 5083-387.

Calzature.
V en dita  di calzature tipo. C. 5 giù . n. 21059-258. C. 25 lu g l .  

n. 29391-279.

Canada.
Perm essi di entrata nel Canada. C. Q. S. 8 mar. n. 987-cop. 8. 

Carceri e carcerati.
R im b o rso  di sp ese  per trasporti carcerari. C. 20 genn. num. 

49078-34.

Carni.
1. D isciplin a della  vendita  delle carni fresche e co n g ela te .  C. 

17 die. 1927 n. 47470-4. C. 28 die. 1927 n. 24621-5. C. 28 dicem. 

1927 n. 22229-34 O rd inanza P .  S. 27 nov. n. 31244-441.

2. V ig i la n z a  sanitaria sulle m acellazioni. C. 18 genn. num. 

2280-cop. 2.

3. A m m ission e d eg l i  animali alla m acellazione. Classifica. C.

i.° febb. n. 4349 50.

4. V e n d ita  delle carni. A p p lica z io n e  R .  D .  L .  19 m ag. 1927 

n. 868. C. 28 die. 1927 n. 45489-62.

5. V is ita  ai locali ed impianti destinati alla  vend ita  ed alla 

lavorazione delle carni. C. 17 febb. n. 5584-cop. 6.

6. Statistica  sulle macellazioni del R e g n o ,  C. 28 febb. num, 

6887-88. C. 26 apr. n. 16149-I5O. C. n. 147-I88. C. 30 m a g g .  num 

18096-cop. 16. C. 15 ott. 1928 n. 36446-392. P ro sp e tto  m od . A .  C.

17 die. n. 18095-cop. 35.

7. M acellazione animali destinati a ll ’ alimentazione. D. P. S.

2 apr. n. 12874-152.

8. CJso del pungolo  per sp in ge re  g li  animali al m acello. C. 

7 mag. n. 2156-2O6.

9. Carni classificate di b assa  macelleria. C. 20 lu g .  numero 

29905-278.

10. V ig ila n z a  sanitaria sulla produzione e sul com m ercio  di 

carni insaccate. C. 29 sett. n. 39077-cop. 28. C. 31 ott. n. 4(85-412.



C. 30 nov. n. 47780 447. In saccati  con ten en ti  carne  co n g elata .  

C. 2 die. n. 48350-459.

Carta da involgere. C. 7 lug lio  n. 30192-cop. 20.
Carta d’ identità. C. 5 febb. n. 324-57.

Case per abitazioni.
C o stru z ion e  di n u o ve  case  per abitazioni: d ifesa della  c a m 

p agn a. C. 13 lug .  n. 3365-cop. 20.

Cassa di Previdenza (v. Contributi).

E le n c h i  generali  im p ie ga t i  1929. C. 27 ott. n. 4 3 1 7 6 -394. 

Cattedra am bulante di agricoltura (v. Contributi). 

Cauzioni.
Corso m edio dei titoli di S ta to  e garen tit i  dallo S ta to  p el  20 

sem estre  1927 da accettarsi in cauzione pel 1.8 sem estre  1928. C. 

M. F. 9 mar. n. 1162-cop. 19. id. id. pe l  i.° sem estre  1928 da 

accettarsi in cauzione pel 2 °  sem estre  1928. C. M. F. 15 settem . 

n. 5017-cop. 27,

Cemento.
Costruzioni in cem en to  sem p lice  ed armato. C. 28 apr. num. 

16401-cop. 14.

Certificati penali (v. atti). 

Chinino dello Stato.
C o ncess ion e a prezzo di fa v o re  agli  enti p u b b lic i  e p rivati.

C. 25 feb b .-91.

Chiusura esercizio 1 9 2 7 .
V e r b a le  C. 2 mar. n. 8557-82.

Circoscrizioni (v. Consolati) (v. Esattorie).

U nificazione dei Com uni di C am erata  e di L ic u s a ti  C. 16 o t
tob re  n. 5 1 1 3 -391. U nificazione dei Com uni di C an n alon ga, Moio 
della  C ivitella ,  N o v i  V e l ia  e V a l lo  della  L u c an ia .  C. 25 die. n. 
5936-cop. 36.

Cittadinanza italiana.
C o n ce ss io n e  in b ase  a l l ’art. 4 della  l e g g e  13 g iu g n o  1912 n. 

555. C. i.° a g o s .  n. 3 0 8 1 6 -29S.

Coltura italiana
C oord in am en to  d e ll ’a tt iv ità  d eg l i  enti e degli  istituti, che si



propongono l ’espan sione della  cultura italiana all ’estero. C. 4 m ag. 

n. 4387-172.

Commercio (disciplina del)

1. Apertura d i  nuovi esercizi. D iv ie to . C. 24 dicem. 1927 num. 

47232-6. C. 12 die. n. 47591-436. .

2. V ig ila n z a  perchè il com m ercio  eserc itato  resti nei lim iti di 

quello autorizzato. C. 29 die. 1927 n. 47236-6-C. 28 febbr. num. 

5911-88.

3. Licenze. V a lid ità .  C. 30 giù. num. 25973-255. Com m ercianti 

sprovvisti di licenza. C. 9 ott. n. 39519-386.

4. Cauzioni. C. 21 giù . n. 23355-256. C. 20 ago. n. 30617.

320. C. 24 sett. n. 34501-cop. 27. R est itu zio n e  delle cauzioni per

indigenza. C. 22 lug. n. 29765-cop. 22. C. P .  S. 31 ott. n. 41825-

cop. 31-non applicabilità  esonero fam iglie  numerose. C. 13 nov. n.

4 4 io 8-424-riconoscimento esenzione fam iglie  num erose. C. 22 nov. 
n. 45501-cop. 33.

5. V e n d ita  d ell ’uva. C. 9 ott. n. 39672-392.

Comunità artigiane.
D esign azion e del fiduciario locale e inquadram ento artigiani. 

C. 27 febb. n. 6560-84.

D o m an d e  degli artigiani pel 1928. C. 17 nov. n. igo66-cop. 31. 

Concessioni ferroviarie.
1. R ila s c io  richieste concessioni ferroviarie  a g li  operai v ia g 

gianti in comitiva. C. Q. S. 15 apr. n. 1530-cop. 11.

2. id. statistica em igrazione interna. C. 26 aprile num. 

1743 'Cop. 12.

Concimaie.
O bbligatorie tà  D. P. S. 2 genn. n. 26614-cop. 1. C. 17 genn, 

n. 1962-cop. 2.

Concorsi ed esami (v. pubblicazioni).

Bandi —  Cop. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36. 

Concorsi per  segretario  com unale. L . Sangiuolo-11.

Esam i per com m esso  ed agen te  daziario. C. 11 settem. n. 

36531-cop. 26. Candidati che hanno riportata l ’ idoneità-cop. 32.



Congregazioni di carità (v. O p ere  P ie).  

Consorzio antitubercolare (v. contributi). 

Consolati.
C ircoscrizioni dei R .  Consolati  g ià  in B u e n o s  A ir e s  e L a  P ia ta  . 

C. 6 ^ottobre n. 4980-cop. 29.

Consulenza.
Uffici di consulenza. C. 17 die. 1927 n. 5042-II. C . 5 sett. n . 

4529-cop. 25.

Consulte municipali.
1. L e  Consulte mun. dei com uni eccedenti i 20,000 abit. D.r 

A. T e le s c a -71.

2. Funzionam ento. C. 5 apr. n. 12637-133.

3. S e d u te .  C. 23 apr. n. 1993-H6.

4. P ro ce s s i  verbali  delle delib. della  C onsulta  M un. T a s s a  

di bollo. C. 2 lug lio  n. 25498-250.

Conti.
1. Conti consuntivi 1926 e retro. C. 24 genn . n. 1325-cop. 3
2. Conti 1927 e retro. C. 23 mar. n. 11314-123.

Contratti (v. S e g re ta r i  comunali).

Contratti  enti locali. R e v is io n e  dei prezzi. C. 27 a g o .  num. 

3 3041-cop. 25.

Contributi, sussidi, concorsi.
1. Contributi al C on sorzio  antitubercolare. C. 3 g en n . num. 

1 1 1 —10.

2. Contributi alla F ed era z io n e  p rov. enti autarchici. C. 3 gen. 

n. i i i -IO. Contributo pel  1928. M od alità  per il versam en to. C. E .  

A .  24 febb. 1928 n. 488-124. C essazion e  dal 1929. C. 8 ott. num. 

39387-385.

3. Q u o te  di concorso  p e r  la in tegrazio n e  p ro v v is o r ia  dei b i

lanci dei co m u n i,  in d ipendenza delle  d isposizioni sui tributi lo 

cali , di cui alla  l e g g e  15 lug lio  1926 n. 383. C. 9 g e n n .  num. 

41892-cop. 4.

4. Contributo a fav.ore d ella  C atted ra  am b ulan te  di a g r ic o l

tura. C. 15 mar. n. 950-I2I. C. 13 a g o .  n. 25824-cop. 23. C. 31 ott. 

n. 40125-408.



5. Contributi. C assa  di P re v id e n za .  L . 29 mar. n. 632-I89.

6. Contributi a fa v o re  Patron ato  m edico  legale. Cessazione 

dal 1929. C. 8 ott. n. 39387-385.

Contributo di miglioria.
A p p licazion e del r e g .  per  l ’esecuzione della  L. 16 die. 192^ 

n. 2251 sul contributo di m iglioria  in d ipendenza della esecuzione 

di opere pubbliche. R .  D. 16 febb. n. 470-137.

Cooperative.
C ooperative  inscritte nel registro  della Prefettura. A p p a lt i .  

C. 26 mag. n. 20920-cop. 15.

Corrispondenza (v. P oste  e Telegrafi).

C o stru z io n i (v. Cemento).

Croce Rossa Italiana (v. Calendario).

C essio n e  alla C roce R o s s a  delle liste elettorali. C. 8 nov. n. 

40704-cop. 32. Scarti d ’archivio. C. 20 nov. n. 43075-cop. 33.

Dazi comunali.
1. R in n o v o  per l ’anno 1928 d e ll ’autorizzazione, di cui all ’art.

7 del R .  D . 24 sett. 1923 n. 2030. C. 30 genn . n. 166-53.

2. Voci daziarie. Dazi sulle l ignite  e torbe, sospensione. C. 7 

marzo n. 89611-IOO. Dazio  sul consumo delle polveri e sugli  a g 

g lom erati  di carbone v e g e ta le  e fossile. C. 26 lug. n. 29326-cop.

22. Esenzione per i materiali im piegati  nella costruzione di linee 

elettriche. C. 17 sett. n. 35947*359.

3. Orario d eg l i  uffici daziari presso le stazioni ferroviarie. C.

28 febb. n. 7639=102.

4. Statistica daziaria anno 1927. C. 28 g iu g n o  n. 24ig5=cop. 19.

5. Comuni unificati. S is te m a zio n e  dei servizi  di riscossione. L. 

21 g iu g n o  n. 1581-300. C. 24 ago . n. 31614-356.

6. Addizionale governativo sulle b e v a n d e  vinose , a lcooliche e 

sulla birra. Modifica d e ll ’ aliquota. R .  D. L . 24 sett. n. 2112-38I. 

C. 3 ottobre n. 39129-cop. 29. C. M. F . 28 sett. n. 96-425. R e p r e s 

sioni delle frodi nella preparazione e nel com m ercio  dei vini. C. 

20 nov. n. 43430-444.



7. Aumento del quarto delle  a liquote daziarie. P ro r o g a .  C. 18 

die. n. 49131-4SS.

(v. Concorsi ed esami)

Dolci (v. Pane).

Donne.
A m m is s io n e  donne al lav oro .  R ic h ie s ta  di libretto. C. 24 apr. 

n. 1478 cop. 12.

Dopolavoro (Opera nazionale).

P ub b licaz ion i.  C. 29 febb. n. 954=86. C. 21 a go .  n. 4110-cop. 24.

S v i lu p p o  e increm ento. C. 20 lu g l io  n. 3602-cop. 21. C. i o  ott. 

n. 5 0 5 1 =393.
S p a cc i  delle  istituzioni d op olav orist ich e.  C. 15 ott. n. 40355- 

cop. 30.

Elezioni ed elettorato (v. C roce  R o ssa).

a) M odificazione art. 2, u  e 13 del T .  U . 2 sett. 1928 n. 

1293. R .  D. 30 sett. n. 22 2 5 -397.
b) Liste elettorali, elenchi preparatori, formazione.

1. generali .  C. 26 m a g g .  n. 20603-205.

2. moduli. C. 15 ott. n. 4 i o 8 i=391.

3. inv io  ai tribunali p er  rilascio certificati penali.  C. 11 g iù .  

n. 20603-253. C. 26 g iù  n. 26113-233. C. 7 lug. n. 27730=251. C. 23 

ago . n. 32990-313.

4. invio a ir e s a t to r e  e adem pim enti dello  stesso. C. 7 lug lio  

n. 27740=252 C. 21 sett. 11. 37809-356.

5. term ini di adem pim ento. C. 3 sett. n. 35534-330. C . 16 sett. 

n. 36691-348. C. 16 ott. n. 39276-378.

6. revisione. C . 17 nov. n. 46099-422.

- c) L iste  elettorali, categorie da comprendere itegli elenchi.

1. cittadini che p a g a n o  il contrib uto  sindacale. C. 8 ago sto  

n- 3 17 73 -291-morosi. C. 30 sett. n. 38607-375. In deb ite  esclusioni 

di lavoratori che p a g a n o  il contributo  sindacale. C . 29 nov. num. 

4 7 7 0 0 -434.

2. com pon enti azienda tipo fam iliare, inscrizioni. C. 30 sett* 

n. 36668=375.



3. datori di lav o ro  del com m ercio. C. 13 ago. n. 30607-302. 

C. 3 sett. n. 35534-cop. 25.

4. decorati al v a lore  con soprassoldo. C. 7 sett. n. 18720-347.

5. fam iglie  (componenti). G. 21 sett. n. 33079 355.
6. im piegati  e pensionati dello Stato  , della Provincia , dei 

Comuni e delle O p e re  P ie .  C. 18 lug. n. 2886o=276. C. 18 luglio  

n. 28886-277. C. 18 a g o . n. 33551-301. C. 15 ott. n. 4128-38O.

7. lavoratori manuali. C. 31 ago. n. 34770-cop. 24.

8. p o ss e ss o r i  rendite  nom inative e rilascio certificati delle 

stesse. C. 28 lug . n. 30159=293. C. io  ott n. 40221=380.

9. prenditori di lavoro  d elle  industrie. C. 22 sett. n. 37158-354. 

d) Servizio elettorale. Fra?ichigia telegrafica. C. 24 sett. num.

38050-cop. 27.

Elettricità (energia elettrica).

V e rte n z e  in corso tra produttori , distributori e consumatori 

en erg ia  elettrica. C. 17 nov. n. 41915-cop. 32.

Emigrazione.
1. R ic e r c h e  di connazionali all’ estero. C. Q. S .  30 mar. n. 

983-cop. 10.

2. T h e  M orris foreign. E x ch a n ce .  C. L iscio . C. 2 giù. num. 

103 01-230.

3. R e v o c a  dall’esenzione dalle tasse di bollo e di o gn i altra 

tassa per il rilascio del passaporto p er  g l i  emigranti, che si re

cano all 'estero  e per le loro famiglie. R .  D . 21 giù. n. 1730.377.

Esattorie (v. Stemma).

Disposizioni per la sistem azione dei servizi di esattoria di 

imposte dirette e di tesoreria  nei comuni unificati. C. M. F. 30 

nov. 1927 n. 7871-389.

Estintori incendio tipo «M ilizia». C. 25 m ag. n. 2818 

cop. 15. (v. Fed erazione P ro v .  E . A.).

Famiglie (v. Popolazione).

Concessione di esenzioni tributarie alle fam iglie  num erose L , 

14 giù. n. 1312-265. R .  D. 10 ago. n. 1944-321.

Farmacie (v. Fed erazion e P ro v .  E . A.).

Farine (v. Pane).



/

Fascio littorio.
A u to r izz az io n e  alle P ro v in c ie ,  ai Com uni e alle C o n g .  di C a 

r ità  di far uso del F a s c io  Littorio. R  D .  14 g iù .  1430-274. C. 19 

a go .  n. 4117-307.

FaSCÌ8m o (mostra del) C. i° dic.-434.

(v. G ran C onsiglio)

Federazione Prov. Enti Autarchici (atti).

1. A s s ic u ra z io n e  contro  g l i  incendi di beni com unali. C. E . 

A .  16 die. 1927 n. 22o 6 -14-di beni O p ere  P ie . C. E .  A .  3 a go .  n. 

1448-296. C om itato  naz. d ifesa contro il fuoco. C. E . A .  12 giù. 

n. 1114. 231.

2. C o m p lem en tare  (imposta)-v. F ocatico .

3. Contributi pel  1928, m odalità  per il versam en to. C. E .  A .  

24 febb. n. £82-76.

4. D azi,  aum ento del 4.0. A utorizzazion e. C. E .  A .  30 g en n . 

n. i 66 -53.

5. D is tin tiv i  di carica  p er  i P od està .  C. E .  A .  31 die. 1927 

n. 2298-24.

6. F a rm a cie  delle  istituzioni O spitaliere. C. E . A .  29 m a g .  

n. 229-2I6.

7. F o c at ico  (tassa) ed im p o s ta  com plem en tare . C. E . A .  23 

mar. n. 488-124.

8. F ra n cav il la  al mare-2.a esposizione ecc. C. E .  A .  13 aprile 

n. 673-158.

9. M in eraria  (legge). D isposizioni.  C. E . A .  20 g en n . num. 

i 8 o-40.

10. M o s ca  olearia  (lotta contro la) C. E .  A .  23 marzo n um . 

4 8 8 -125.

11.  P ub b licaz io n i p er  g li  E . A . - C .  E . A .  3 gen n . n. 2261-I5.

12. S p o rtiv i  (campi e boschi del Littorio). C. 19 die. 1927 n . 

2211 -14. C. E . A .  17 giù . n. 1156-246. C. E .  A . 1 0 a go . n. 1445- 

376. C. E . A .  5 ott. n. 1766-376.

13. U si  C iv ic i  L . 16 g iù . 1927 n. 1766. C. E. A .  21 feb b r.  

n. 2 9 1 -75.



»
Ferrovie.
Incendi lun go  le l inee ferroviarie .  D. P. S. 19 m a g g io  num. 

15632 cop. 15.

Fida.
1. D i i i t to  di fida. In com p eten za  G. P .  A .  a decidere  sugli,  

appelli a v v e rs o  1’ iscrizione nella matricola. G. d ' Alessio-175.

2. Diritto  di fida nella p rov in c ia  di Salerno. G. d ’ Alessio-429. 

Fiere, mercati, esposizioni.
1. S e c o n d a  fiera cam pionaria di Tripoli.  C. 27 die. 1927 n 

5137-12.

2. F ie re  e m ercati. In vio  notizie. C. 15 n ov.-424.

Finanze enti locali (v. Contributo  miglioria).

Sovrim p osta  com. e prov. P ro r o g a  del termine. R .  D .  L .  i°
n o v .  n. 2486-433.

C om plem en tare (imposta) v. Focatico .

F ocatico  (tassa) v. F ed eraz ion e P ro v .  E . A .

Bestiam e (Valore  medio agli effetti della tassa). C. 9 m a g g .  

n. 13622-I86.
Occupazione spazi pubblici  (tassa). C. 27 nov. n. 45237-437. 

R u o li  comunali. C. 13 sett n. 36835-cop. 26.

Fiore (festa del). C. 27 apr. n. 11258-cop. 13.

Fondiari (libri).

R icostituzione dei libri fondiari distrutti della città di V ie n n a  

C. 13 mar. n. 1137-cop. 8. C. 21 mar. 1373-II9.

FUOCO (giornata del).

O rganizzazione di una « g iornata  del F u o co  ». C. 3 apr. n. 

1655-136.

Gran Consiglio del Fascismo.
Ordinamento e attribuzioni. L. 9 die. n. 2698-449.

Giunta Prov. Amm.
Limite di com petenza pei ricorsi per licenziam ento d ’ impie

gati. A v v .  P. D e  V ito-92.

Giurati.
Liste dei giurati. C. 20 apr. n. 32604-3H.

Grano (v. Pane).



Guerra nazionale.
C on servazion e  delle  salm e dei caduti in guerra .  C. 26 g e n n .

n- 3 25 9 -52-

Impiegati e salariati Enti locali.
1. A s s o c ia z io n e  pubblico  im p ie go ,  inscrizioni. C. 24 febb. n. 

6385 -79. C. 12 mar. n. 1208-97. E s az io n e  d elle  q u ote  d ov ute .  C. 

17 die. n. 48819-455.

2. C a ro v iv e re  (Indennità). R .  D . L .  29 die. 1927 n. 2672-41. 

C. 4 tebb. n. 3125-45. C. 28 febb. n. 6491-8I.

3. Circoscrizioni. R io rd in a m e n to  del personale  dei com uni in 

se g u ito  a modificazioni di circoscrizion e territoriale. C. 4 lug lio  

n. 25976-267.

4. Concorsi* D is p e n s a  dal lim ite di età. C. 27 die. 1927 n. 

48O32-4.

5. C o n s ig l io  di disciplina. C. 23 m ag. n. 1934-2O6.

6. R e g o la m e n t o  o rg a n ico  tipo p er  i d ip endenti  dei p iccoli  

com uni. V. Pintozxi-VSì e 126.

7. R io rd in a m e n to  uffici e servizi,  d ispen sa  del personale . C. 

12 g enn . n. i 6o-17.

8. Sanitari. In den nità  p e r  m issioni straordinarie. C. 12 mar. 

n. 9280-98. C o n g ed i.  C, 23 nov. n. 47034-438.

9. S e g r e ta r i  com unali (v. S e g r e ta r i  comunali).

Identità (carte di) (v. C arta  di identità).

Lavoro (decisione controversie).

N o rm e p er  la decisione d elle  controversie  individuali  del la 
voro. R .  D. 26 febb. n. 478=398 e 413.

Lavoro ( igiene del)

R e g o la m e n t o  genera le .  C. 27 g en n . n. 41712-52.

Lavoro (patto di)

P a tto  di lavoro  e m ano d ’opera. C. 18 apr. n. 13864-I48.

Legalizzazione di atti (v. Atti).

Legge com. e prov. (v. R e g o la m e n t i  edilizi).

Leva e servizi militari.
1. Istru zion e  prem ilitare. C. 27 g enn . n. 364-cop. 3.

2. O p era z io n i  di leva. C. 18 febb. n. 709 -73.



3. Com pilazione della  situazione di fam ig lia  mod. 29 per in

scritti di leva  che hanno diritto alla riduzione di ferma. C. 3. 

apr. n. 1679-cop. 10.

4. R .  D e c re to  l e g g e  3 ago . n. 1922 che modifica la l e g g e  
sul reclutamento del R .  E serc ito .  C. 5 die. n. 47709-435.

Macellazioni (v. Carni)

Mae3tri (v. Scuole)

Medici chirurgi.
Uffici di collocam ento. C. 11 febb. n. 3302-cop. 5.

Mestieri.
Mestieri ambulanti: ciarlatani e chiromanti. C. Q. S. 14 apr. 

n. 1363-154.

Militari.
Com unicazioni da farsi dagli  uffici municipali re la tivam en te  

ai militari in congedo. C. 17 sett. 1928 n. 47Ó8-cop. 27.

Miniere.
Disposizioni sulla nuova  l e g g e  m ineraria  ( v. F ed eraz ion e 

P rov.  E. A.).

D enunzia di miniere e concessioni minerarie. C. 14 m a g g io  

n. 17149*190.

Monete.
R itiro  dalla circolazione e prescrizione d egli  scudi di a rg e n to  

da lire 5. C. 21 mar. n. 1273-122.

Mosca Olearia (v, Fed erazion e P ro v .  E .  A.).

Mosche (v. Sanità).

Mulini.
1. D isciplina della  m acellazione: elenco dei mulini. C. 28 die.

1927 n. 48458=4. C. 9 apr. n. looo-cop. 11.

2. D iv ie to  di rilasciare licen ze  per l ’esercizio  di nuovi im 

pianti di macinazione. C. 20 die. 1927 n. 47234-7.

3. Term ine dom ande concessione licenze. C. 19 g en n . num. 

1157.22.

4. Impianti molitori. C. 16 g iù .  n. 23354-cop. 17.

5. Classificazione dei mulini in segu ito  alla sospensione della  

legge sull’abburrattam ento delle farine. C. 18 ott. n. 41079=395,



6. R in n o v a z io n e  licenze. C. 30 nov. n. 47591 -440.

Monopolii.
P a s s a g g io  dei servizi  in m ateria  di m onopoli di S ta to  d ella  

In ten den za  di F in a n za  agli  Uffici com partim entali  di ispezione. 

C. 7 die. n. 48173-457.

M utilati ed invalidi. ,
C on cen tram en to  invalidi di g u e rra  a R o m a  per decen nale  

vittoria. C. 24 ott. n. 5307=cop. 30.

M utui e Prestiti.
P ro v v e d im e n ti  a fa v o re  delle  P r o v i n c i e , dei com uni e dei 

concessionari di opere di bonifica. L. 28 g iù . n. i ò o 8 =299.

Nascite (denunzie di). V .  S ta to  Civile.

Navigazione interna (v. T rasp o rti  terrestri).

Nazionalità (difesa della). C. 13 mar. n. ii79=cop. 8. 

Notizie e com unicazioni diverse.
1. N el  personale delle R .  P refe ttu re  e Questure-cop. 4, 28, 34, 36.

2. A t te s ta t i  e benemerenze-cop. 17.

3. C a r te g g io  con cern en te  i com uni g ià  apparten enti alla P r o 

vincia di L u c c a  ed ora com presi  nella g iu risd iz ion e  d e lla  P r o 

v in cia  di P istoia . C. 24 sett.-cop. 28.

Opere di arte, di musica.
1. A lie n a zio n e .  C. 23 die. 1927 n. 47147=11.

2. T u te la  del patrim on io  m u sica le  nazionale. C. 13 die. 1927 

n. 4985-13.

Opere Pie.
1. Congregazioni di Carità. R i fo r m a  d e l l ’ A m m . L. 4 mar. n. 

423-129. P residen ti,  nomina-cop. 18. id. sostituzioni.  C. 9 a g o .  n. 

3045o=cop. 23. A s s ic u ra z io n e  incendi (v. F e d e ra z io n e  P ro v .  E .  A .)

2. Istituzioni ospitaliere. F arm acie ,  (v. F e d e ra z io n e  P ro v .  E . A )  

Opere Pubbliche.
In augurazione. C. 5 lug. n. 1580-254.

B onifica  (op ere  di) v .  M utui e Prestiti .

Orfani di guerra.
1. R a c c o l ta  di som m e e di o g g e t t i  in favore  d e g li  orfani di 

guerra.  C. 31 mar. n. i597=cop. 1#. C. 21 apr. n. 2131 -151.



2. Censim ento. C. 16 a go .  n. 279-cop. 24.

Ostetriche.
Servizio di co llocam e n to  per le ostetriche. C. 19 apr. num. 

14978-157.

Pane.
1. C elebrazione del pane. C. 19 febb. n. 766=69. C. 3 mar. n.

905=84. C. 8 mar. no7=cop. 7. C. 5 m ag. n. 2477=174. C. 14 die. 
n. 6056-46O.

2. Industria panificazione (disciplina d ella).  R .  D. L .  29 lug. 

n. 1843=324. C. 29 ago . 33821-333. C. M. F . 21 ago. n. 63051=318- 

Tassa sulle con cession i g o v e rn a tiv e .  C. M. F .  21 ago. n. 63056. 

353. L icenze. C. 8 ott. n. 402i7=cop. 28. C. i.° ott. n. 37018=373. C. 

23 nov. n. 4Ó852=cop. 23. C. 7 die. n. 40217-441. C. 27 die. n. 51343-467.

3. Calmiere pane (disciplina). C. 30 ago. n. 33822=331.

4. A b b u rrattam en to  farine di frumento. A n a l is i .  C. 18 apr. 

n. i4865=cop. 11. C. 26 mag\ n. 2o6io=cop. 15. C. i.°  lug. n. 2x790 

cop. 16.

5. Farine  (prezzo delle). C. 2 lug . n. 26951=255. C. 3 ago. n. 

30502=cop. 22.

6. T rebbiatura  (obbligatorietà della  denunzia d ella  trebbia

tura a m acchina di grano. C. 6 giù. n. 22530=214. C. 21 g iù. n. 

25294-234.

7. D o lcer ia  fresca  (fab b ricaz ion e e v e n d ita )  nelle  feste P a 

squali. C. 29 mar. n. 12487=123.

8. Concorso nazionale per la v ittoria  del grano. C. 23 genn. 

n. 243=cop. 3. C. 19 lug. n. 3Ó22=cop. 21.

Passaporto (v. Emigrazione).

Passeri (v. Caccia).

Pesca.
1. P e s c a  in acque dolci. L icen za  p el  1928. C. 23 die. 1927 n

46892=12.

2. id. L icen ze  pel 1929. C. 7 die. n. 49797-458.

3. Diritti esclusivi di pesca. C. i.° mar. n. 14594-192.

Podestà.
1. D istin tivi di carica (v. Fed erazion e P ro v .  E .  A.).

r



2. L ’ istituto p odestarile  e le funzioni del S e g r e ta r io  C o 

munale. C. Leonetti-lh.

3. A p p l ic a z io n e  d ella  l e g g e  4 febb. 1926 n. 237 e del R .  D .

3 sett. 1926 n. 1910 circa  l ’ istituzione dei P o d e s tà  e delle  C o n 

sulte municipali. C. M. I. 15 apr*169.

4. R im b o rs o  di spese sostenute dai p o d e stà  per sp ese di 
v ia g g io  od altro. R . R .-176.

5. A t t i  podestarili.  R ic o r s i ,  (v. Ricorsi^).

6. O rd inam en to  podestarile .  M odifica art. 10 l e g g e  9 febb.

1926 n 237 (L. 21 giù. n. 1485=313.

Popolazione, statistiche eoo.
1. M ov im en to  naturale d ella  popolazione. R i le v a z io n i  s ta ti

stiche mensili. C. 12 g en n . n. 1361=17. C. 8 mar. n. 8501-87. C. 17 

ago . n. 30450=cop. 23.

2. R e g is t r i  anagrafici m unicipali.  T e n u ta  al corrente e r e v i 

sione. C. 20 apr. n. 16148=147. C. 13 sett. n. 30610=352.

3. In chiesta  sulle fam ig lie  che hanno avuto  7 o più figli.  C.
4 l u g l .  n. i i i o . o = 263.

4. D e n u n z ie  tard ive  di nascite. C. 6 die. n. 47588-cop 34.
5. P o lit ica  dem ografica. C. 7 die. n. 47707-452.

Poste e telegrafi, telefoni.
1. C orrispon den za  di ufficio. T e le g ra m m i espressi di Stato . 

C. 24 apr. n. 14587=151.

2. E senzioni tasse  postali.  B o ll i  di c o n tra s se g n o .  C. 7 m ag. 

n. 2393=174.

3. A p p l ic a z io n e  tariffa te lefonica  a g li  uffici g o v .  , provin . e 

opere pie. C. 10 m ag. n. 2525-I87.

4. R io rd in am en to  delle  norme che r e g o lan o  lo sc am b io  d ella  

c o rr isp o n d e n za  p osta le  fra g li  uffici statali e i podestà. L. 14 

g iù .=273. C. P .  S. 7 a g o  n. 30985=305.

Posteggio-
R in n o v a m e n to  della  l icenza  di p o s t e g g io  nei mercati. Iscr i

zione ai S in dacati .  C. 10 die. n. 48186-cop. 35.

Prefetto.
1. S a lu to  alle popolazioni della  P ro v in c ia  di Salerno=l.
2. S. E. A n to n io  D e  B iase. P refetto  di Salerno=177.



Prezzi, calmieri ecc. (v. Contratti).

1. Prezzi b ase  dei g en er i  alimentari. C. 18 g enn . n. 2160-I8. 

C. 29 genn. n. 3418-39.

2. id. Criteri p er  la  loro determ inazione. C. 6 febb. num. 
4987-48.

3. P rezzi  del riso. C. 26 genn. n. 379=cop. 3.

P ro p ag a n d a  a g ra ria  c in e m a to g ra fica . C. 17 settem bre n.

36101 >350.

Pubblicazioni.
1. P ub blicazion i p er  g li  enti autarchie. C. E. A .  3 g en n aio  

n. 2201=15.

2. » le g is la t iv e .  C. 8 genn. n. 59-21.

3. O p e ra  om nia di G a b rie le  d ’A n n u n z io .  C. 12 genn . num. 
4 7 15-22.

4. Bollettino nazionale dei concorsi d egli  E . A .  C. 29 g en n . 

n. 940=85. C. 22 marzo n. 1341 -122.

5. Invio  da parte di editori e direzioni di periodici di pub

blicazioni non richieste. C. 11 a g o .  n. 4003=cop. 23.

6. R ecen sion i,  cop. n. 7, 9, 10, 12, 14, 17, 26, 30, 31.

7. A bbon am en ti  a riviste. C. 30 ott. n. 5390-409.

8. Società  « Libri fecondi » - A n n u ario  com m erciale e indu

striale. C. 10 nov. n. 558i=cop. 32. C. 18 nov. n. 5712-cop. 32.

Pubblicità (v. A ff issioni-v . P ropaganda).

RaCCOita di fondi m ediante sottoscrizioni, sussidi enti p u b 

blici ecc. C. 6 g iu g n o  n. 2917=225. S ottoscriz ione prò dan n eggiati  

eruzione Etna. C. 11 nov. n. 5466-cop. 32. ,

R a d io a u d iz io n i. C. 5 giù. n. 2i77i=cop. 17. 

R a p p re s e n ta n z a  p olitica. (R itorm e della) L. 19 m ag. num. 

1018=209. 

Regolamenti edilizi.
Inasprim ento delle penalità stabilite  per le contravven zioni

alle norme dei regolam en ti edilizi L . 26 febb. n. 613=161.

ReC[UÌ8ÌZÌonÌ quadrupedi e veicoli.
T en u ta  dei registri prescritti. C. 29 m ag. n. 18242-215.

Ricorsi.
G ravam i agli atti podestarili. Aldo Barbadoro-ÌW,



Riposo festivo.
A p p lic a z io n e  l e g g e  sul r iposo  fe s t iv o  aziende com m ercia li .  

C. 7 mar. n. 8649=117.

RÌSO (v. Prezzi).

G iorn ata  del riso e diffusione del consum o di tale p rod o tto .
C. 12 febb. n. 5591=68.

Sanità.
1. Adempimenti e servizi satiitari. L icenze  per pubblicità , mezzi, 

p re v e n zio n e  e cura m alattie  e sp ecialità  m edicinali e presidii  c h i 

rurgic i.  T a s s à  di con cession e g o v e rn a tiv a .  C. 31 marzo numero
l2273=COp. 10.

Pulizia  veterinaria . C. 20 genn. n. 2Ó4i=cop. 2. C. 12 g iù .  n.

23212=262. C. 28 luglio  n. 29Ó6o=cop. 20. C. 21 die. n. 51078-cop. 36.

B estiam e. M alattie  infettive, raccolta  ed invio del m ateriale 
p ato log ico .  C. 19 lug. n. 29298-277.

Bollett in o  sanitario settim anale del bestiam e. C. 16 a g o .  n.

33239=305.

S e rv iz io  ve ter in ario  C. 7 die. n. 49121-cop. 34.

2. Alim enti e merci.

V e n d it a  dello  scato lam e d i p e s c e  in conserva . C. 20 marzo,

n. 9814=120. Certif icato  san itario  di scorta dei prodotti alimentari

di o rig in e  anim ale diretti in Fran cia. C. 12 m a g g io  num. 17826- 
coper. 14. D iv ie to  ai m acelli  di m an ipolare  o p re le v a re  s a n g u e  a 
scopo di preparazione di prodotti  m edicinali.  C. 4 die. n. 48440-458.

3. Assistenza sanitaria. A s s is te n z a  sa n itar ia  gra tu ita  ai sani

tari ed ai quadrupedi d e li ’A r m a  dei R R .  CC..  C . 14 g en n . num 
4 6 9 8 7 = ^ . 2.

4. Chinino di Stato. V e rs am e n ti .  C. 21 giù . n, 25097=263.

5. Malattie infettive.
a) A fta  epizootica. V ig i la n z a  sanitaria. C. 15 mar. n. 9142-

111. C. 8 g iù. n. 22536-228. C. 23 giù. n. 24365-243. C. 27 ago . n.

3 3 8 16 -3 H . M isu re  di polizia  veter in aria  p er  la lotta  contro

l ’afta ep iz oo tic a  ed altre epizoozie . C. 30 lug. n. 30842=293. A f t a

ep izootica  e va iu o lo  ovino, dem oriticazione. D. P .  S. 13 o tto b re  
n. 41135=383. R e v o c a  decreto  23 g iù .  n. 34365-447.

b) Carbonchio. V acc in az io n i  anticarbonchiose  d e g l i  animali.
C. 9 febb. n. 499Ó=cop. 5.



c) Epidemia di Dengue. C. 28 ago. n. 34574=315. C. 13 sett. 
n- 34534-cop. 26.

d) Malaria. L o t ta  contro la malaria. C. 25 m a g g io  num. 
11529-237.

ej Rabbia canina. Profilassi. C 24 mar. n. ii53i=cop. 9. C 

29 ott. n. 33450=395. In vio  prospetti. C. 19 mar. n. 3144=120. P r o 

filassi. C. 28 lug .  n. 3072i=cop. 21. Ord, P .  S. 27 genn. 1927 n. 
3365 nella C. del 20 ago. 1928 n. 33450=316.

t) Vainolo. Profilassi. C. 12 apr. n. 12817=142. V a iu olo  ovino 

Dem onticazione D . 13 ott. n. 41135=383.

g) Tracoma. In d a g in e  diffusiva del tracoma. C. 26 aprile 
n. ii445=cop. 13.

h) Tifo. V a ccin az ion e  antitifica. C. 26 ott, n. 42812-411. 

Mosche, f l o t t a  contro le) .  D isposizioni L. 20 mar. n. 858=217.

D. del C apo del G o ve rn o  20 m ag g io -218. Cartella  di propaganda 

per la lotta contro le m osche. C. 5 sett. n. 34770-cop. 26.

Professioni sanitarie ed arti ausiliarie. C. 8 die. n. 50215-461. 

Sanitari (v. Impiegati comunali).

Scuole.
1. A utorizzazion e per l ’o ccu pazion e tem poranea di locali da 

adibirsi ad uso di scuole primarie nel m ezzogiorno e nelle isole 

R .  D. L. 29 die. 1927 n. 2823*113. C. 21 mar. n. 10262-II6.

2. B orse  di studio per g li  aspiranti alla carriera m agistrale

C. 4 m ag g . n. 2283-191.

3. S cuole  di avviam ento professionale. S p e se  facoltative  enti 

locali. C. 15 ott. n. 40622-378.

Segretario comunale.
1. Stato giuridico ed economico. C. 7 lug. n. 27595-250. C. 20 

ago . n. 27595=301. C. i.° sett. n. 4412-329. R .  D . L . 17 ago. n. 

1953-337. C. 10 sett. n. 36368*347. C. 18 ott. ti. 27595-386. Consi

g lio  di ammin. dei segretari comunali. Istituzione. D. P. S. 9 

ott.*cop. 30. N om ine provvisorie di segretari comunali.-cop. 31, 32, 33.

2. L ’ istituto podestarile e le funzioni del S e g re tar io  com un.

G. Leonettùlh.

3. L a  funzione del Segretario  com unale. Avv. G, Greco*hi.

4. I S e g re tar i  comunali e g li  onorari in tem a di c o n tr a t t i -

D .r A . TelescaAìft.
5. R isu lta to  esami per segretario  comunale*cop. 16.



Sindacale (inquadramento). R ico rs i .

R ic o r s i  in m ateria  d ’ inquadram ento sindacale. C. 26 nov. 

n. 46340=428.

Spe8e.
1. S p e s e  fa co lta tiv e  d eg l i  enti locali.  C. 21 g iu g n o  numero 

2282 i=249.

2. S p e s e  per rim patrio d ’ indigenti ed acco m p ag n a m e n to  am 

malati celtici in luoghi di cura. C. 17 ott. n. 41849=396.

3. R ip e r c u s s io n e  sulle finanze dei com uni dei m a g g io r i  oneri 

add o ssati  dallo S tato  dal 1922 al 1928. C. 7 nov. n. 44429=403.
4. S p e s e  per i servizi  igienico-sanitari. C. 7 die. n. 48481-454.

Spettacoli.
L ic en za  A u to r ità  P .  S. per sp ettaco li  in luoghi p ubblic i  d i

ve rs i  dai teatri. T a s s a  di concessione. C. Q . S. 18 marzo num. 

i o 6 8 >148.

Spiriti.
A u m e n to  d e ll ’ im p osta  di fabbricazione s u g li  spiriti. R .  D. 

L .  14 sett. n. 2113=363. C. i.° ott. n. 18691=387.

Sport, ginnastica, gare ecc.
1. A u tor izzaz io n e  per m anifestazioni e g a r e  sp ortive .  C. 18 

die. 1927=8.

2. Campi sportivi. C. E . A .  19 die. n. 2211 =14. P ro v v e d im e n ti  

per  la  costruzione. L .  20 giù. n. 1580=275. N o rm e  p er  l ’ a p p r o v a 

zione dei p ro g e tt i .  C. 27 lug . n. 3747=cop. 22. ( v. F ed era z io n e  

P ro v .  E .  A.).

Stabilim ento (R) T e rm a le  C. A lb e r to  di A c q u i .

C on ce ss ion e della  cura g ratuita  e sem igratu ita . C. 16 feb b. 

n. 5o6o=cop. 6.

Stato civile.
N o rm e  per disciplinare la im posizion e dei nomi nelle d enun

zie  delle  nascite. L . 8 mar. 1928 n. 383=165.

Stemma.
1. U s o  di stem m a. C. 27 die. 1927 n. 4847=2.

2. Esattorie  imposte. S tem m a  S a b a u d o  e Littorio . C. 28 giù. 

n. 22756-264.

Strade.
1. V iabilità  v ic in ale . C. 22 m a g g .  n. n. 20171=207.

2. C oncessioni stradali. C. 3 nov. n. 43127-407.



Tassa di macellazione.
Versam ento quote  , em ission e di va g lia  di servizio  , re v o ca .  

C. 20 lug. n. 29035-28O.

Tassa speciale anim ali caprini.
1. Com pilazione ruoli. C. 3 genn. n. 39434-9. C. 20 genn. n- 

1002-23. C. 21 giù. n. 23359=254. C. 14 sett. n. 22359=cop. 27.

2. R ilas c io  delle  l icenze da parte delle  autorità comunali. C. 

12 ott. n. 39032=385.

Teatri.
N orm e p e r  i teatri. C. 27 ago. n. 324io=cop 24.

Teleferiche.
L. 13 giù. 1907 n. 403 e reg, 25 ago. 1908 n. 829. A p p l ic a 

zione. C. 23 apr. n. 14 4 3 5 = ^ , 12.

Telegrammi (v. P o s te  e Telegrafi).

Tesorerie comunali (v. Esattorie). 

Tessuti tipo.
V e n d ita  di tessuti tipo controllati dallo  Stato. C. 6 giù . n. 

21058=270. C. 19 giù. n. 25036-cop. 20. C. 28 giù. n. 24025=278. C.

29 sett n. 37Ó27=cop. 28.

Toponomastica stradale.
1. E secuzione l e g g e  23 giù. 1927 n. 1188. C. 3 febb. num. 

509=cop. 5. C. 12 die. n. 48478-453,

2. R a cco lta  del materiale topon om astico  stradale. C. 10 febb. 

n. 633-cop. 5.

Tori.
A ccertam en to  dei tori destinati alla monta pubblica. C. 22 

mar. n. 11307=123.

Tramvie (v. Veicoli).

Trasporti terrestri e navigazione interna.
Elenco dei datori di lavoro  rappresentanti della Confedera

zione Naz. fascista dei trasporti terrestri e della  n avigazion e in 

terna C. 28 mar. n. 11122-cop. 9.

1 Trattrici agricole. C. 17 apr. n. 16360COP. 12.
Tributi locali (v. F inanze E .  L.).

Usi civici.
A pplicazion e l e g g e  16 giù. 1927 n. 1766 ( v. Federazione 

Prov. E. A.).



Veicoli.
a) Automobili, autoveicoli.

1. A u to v e ic o li R . M arina. C. 7 genn. n. 49405-20.

2. C o p ia  M od. 6. C. 7 die. cop. 35.

3. Conducenti autoveicoli. P atentino, elenco di docum enti. C. 

20 giù . n. 25230-242. V id im azio n e patentino. C: 4 lu g . n. 26201=256. 

V is to  annuale. C . i°  sett. n. 36215-cop. 27. C . 5 ott. n. 39919-cop. 29.

4. C ircolazione autoveico li. C. 27 sett. n. 36958-cop. 29.

5. Illum inazione targh e. C. 20 febb. n. Ó90o=cop 6.

6. Im m atricolazione targh e e illum inazione a u toveico li. C. 12 
g e n n . n. 49404-2O.

7. Im m atricolazione p er servizio  pub b lico  di n o le g g io  da r i

m essa. Conducenti. C. 9 apr. n. 11722-cop. 11. C. 24 apr. num. 

14591=156.

8. O b b lig o  d eg li apparecchi p er riduzione dei rum ori e per 

evitare  esalazioni m oleste. C. 24 nov. n. 47392-cop. 33.

9. R e g im e  tributario  autom obilistico. C. 4 gen n . n. 69601-IO.

10. S erv izi pubblici urbani tram viari ed autom obilistici. C. 17 

ago. n. 31333-319.

11. Sm arrim ento targ h e  di riconoscim ento. C. 4 lu g. num. 

22 469-257.

12. T a sse  autom obilistich e 1928. C. 20 genn. n. 49501-cop. 3.

13. T ram vie  (v. sopra n. 8).

b) Veicoli.

Cerchioni dei v eic o li. C. 19 giù . n. 23328*241. C . 25 lu g . n. 

27199-cop. 21.

Verifiche di cassa. C. 27 gen n . n. 3156=33.

Vienna.
M unicipio di V ienn a. R ich ie sta  di bollettin i statistici. C. 18 

ott. n. 52i9=cop. 3.

Viti am ericane.
Com m ercio e ven d ita. C . 27 genn. n. 4935-51.
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1 8 . Proroga per cessazione del corso legale e per la prescrizione dei 
biglietti di Stato. (C. P . S .  23 die. 1927 n. 5095 ai P o d e s tà  e Com 
missari d ella  Provincia).

Con D . AI. del 6 die. 1927 il term ine per l ’accettazion e da

p arte  delle  p u b b lich e  casse  dei b ig liett i  di S ta to  da lire 25 è 
stato p roro ga to  al 30 g iu g n o  1928 e alla stessa  data v ien e  pro

ro g a to  il. term ine p er  la cessazione del corso  le g a le  dei b iglietti 

da lire  5 e lire 10, che dovrann o  essere accettati  dalle casse

predette  fino al 31 d icem b e 1928.
Si p re g a  p erciò  di vo ler  dare a quanto sopra la massim a

diffusione p er  m ezzo  di m anifesti  al pu b b lico  e per m ezzo delle

autorità  ecc lesiastiche, favoren d o  un cen no di conferm a.

I l  Prefetto —  D e  B lA SE

19. Obbligatorietà delle concimaie. ( D e c r e t o  prefettizio  2 genn aio
1928 n. 26614).

I l  Prefetto della Provincia di Salerno

V is to  la l e g g e  23 g iu g n o  1 9 2 7 ,  n. 1155 , p u b b lica ta  nella 
Gazz. Uffìc. del 15 lu g l io  u. s. n. 162 , co n ce rn en te  1’ obl^ igato- 
r ietà  delle  concim aie;

V is to  il parere espresso  dalla  C attedra  A m b u la n te  di A g r i 
coltura  e dalla  C om m ission e G ranaria  P ro v in c ia le  :

D E C R E T A

E n tr o  tre  anni dalla  d ata  della  presen te  ordinanza ai termini 
d e ll ’art. 1 della l e g g e  suindicata, tutte le stalle  rurali p er  bovini 
ed  equini della  P r o v in c ia  di S a lern o  , adibiti a più di due capi 
adulti, d ovrann o  essere dotate, qualora  g ià  non lo siano, di una 
concim aia  a ven te  le se g u e n ti  caratteristiche :

i.° essere  costruita  in m u ra tu ra ,  con m uretto  perimetrale



JKIle popolazioni della ‘provincia di fa lerno

Mando il p iù  vibrante salato d i ammirazione alle gen ti ope
rose e fed e li d i questa proficua Terra  —  che attendono alle usate 
fatiche con rinnovata lena, mentre l'aurora dell'anno VI irraggia  
nel cielo rasserenato della  vita nazionale la splendevte certezza  d i 
domani. E d esprimo dal profondo dell' animo mio il voto augurale 
che nulla rallen ti il  ritm o superbo , col quale ascendono secare 
verso le mete segnate da Dio.

A tu tte le fo rze  affasciate in disciplina sindacale nell' orbita 
del Regime, l'augurio  sincero che presto divengano le incrollabili 
basi dello Stato corporativo.

A lle Camicie N ere della Provincia, esempio m irabile d i fed e  
inesausta e d i consapevole obbedienza , lo schietto affettuoso au
gurio d i camerata che più in alto e sempre più o ltre—a gli ordini 
infallibili del Duce — portino il nostro g a g lia rd e tto , segnacolo d i 
battaglie, segnacolo d i Vittorie.

D al P alazzo del Governo —Capodanno 1 9 2 8 —Anno VI.

Il P refetto  

Antonio D e Biase

Siam o lieti di iniziare il 3.0 lustro  di questa  pubblicazione 

col riportare il m essagg io  augurale  di S .  E .  il Prefetto  di S a 

lerno alle popolazioni della nostra P rovin cia .

A s so c ia n d o c i  alle attestazioni di r icon oscen za  e di devozione, 

che dalle A u t o r i tà  e delle R ap p resen tan ze  di E n ti  della  nostra 

terra sono perven ute  al D e g n o  Uom o, facciami) v o t i ,  certi di 

condividere i sentimenti di tutti, che il Com m. D e  B iase  sia la

sciato ancora a lun go  a r e g g e r e  il g o v e rn o  d ella  nostra P ro 

vincia.
La Direzione



Parte I.

b) a t t i  u ff ic ia li  d e lla  R.1 Prefettura.

i. Uso di stemma. (C. P . S. 27 Die. 1927 n. 4847 al Presidente 

della Com m issione R e a le  per la Provincia  e ai Podestà e Com

missari della Provincia).

Non di rado si è avuto occasione di notare 1’ uso, da parte 

di E nti, associazioni ed Istituti diversi, dello stemm a dello Stato 

e di quello dei Comuni del R e g n o . A llo  scopo di ovviare al 

grave inconveniente, con mia circ. in data 27 aprile 1927, num. 

1689, pubb. a pag. 133 del Bollettino Am m . del 1927, richiamai 

le  SS . L L . a ll’osservanza delle norme leg is lative  in materia.

A  m aggior chiarimento , reputo opportuno ricordare che le 

Am m inistrazioni prov. e coni., le O pere P ie  e i vari E nti morali 

non possono usare intestazioni, emblemi, distintivi e sig illi, senza 

indicare, con apposita leggen d a  , la denom inazione dell’Ammini- 

strazione stessa e non possono usare lo stemm a dello Stato, ma 

soltanto il proprio, e quando ne abbiano ottenuto la  concessione 

e il riconoscimento, per legittim o possesso , da parte della Con

sulta  A rald ica. L o  stemm a R e a le  , poi , non può essere usato 

senza la leggen da: « B revetto  della R e a i Casa ».

L e  surriportate lim itazioni vanno tenute presenti per evitare 

le  conseguenze dell’ abuso dello stemma dello S ta to , e cioè la 

contraffazione della natura giuridica d ell’ Ente; l ’attribuzione allo 

Stato di responsabilità e m anifestazioni non proprie ; ed il con

ferimento, quale organo di S tato , di credito e di prestigio a ll’En- 

te, a danno della buona fede pubblica.

I S ig g . Podestà vorranno pertanto accertare se da parte 

d eg li Enti locali si faccia eventualm ente indebito uso di stemma,



e, se qualche caso si verifichi , denunziare a questa P refettura  

1’ Ente co n trav ve n to re  p er  le co n segu en ti  sanzioni, ai sensi d e g l i  

art. i e 5 del D e c r e to  L e g g e  20 marzo 1924, n. 442.

L e  S S .  L L .  dovran n o  nel tem po stesso verificare se lo stem m a 

della rispettiva  A m m in istra z io n e  abbia  ottenuto il le g a le  r icono

scimento ; g ia c c h é  , d iv e rsa m e n te  , questo dovrà  essere richiesto 

alla Presidenza del C o n s ig l io  dei Ministri.

A l l ’ uopo credo  utile ricordare che , ai sensi d eg li  art. 47 e 

seguenti del R e g o la m e n to  della  C on sulta  A r a l d i c a , approvato 

con R .  D e c re to  5 lug lio  1896, n. 314, le  P ro vin cie ,  i Com uni e 

gli altri Enti, che devo n o  p r o v v e d e r e  alla legalizzazione  d e ll ’uso 

del proprio s te m m a ,  devon o  presentare istanza a S. E . il Capo 

del G overn o , redatta  su carta da bollo  da L .  3, corredata  dai 

seguenti documenti :

i.° verbale  del P o d e s tà  o del C on sig lio  di amministrazione, 

con la d ichiarazion e m otivata  d all ’assunzione dello stem m a o del 

gonfalone ;

2.0 cenno storico giustificativo dello  stem m a p rescelto ,  e, 

per g li  Enti,  accom p agnato  dallo statuto d e ll ’ E n te  ;

3.0 bozzetto figurato, con i colori araldici, dello stem m a o 

del gonfalone prescelto, legalizzato  dall ’ autorità  d irigente;

4.0 vag lia  di L . 10,10 per deposito  rego lam en tare  , inte

stato al Cassiere della Consulta aràldica.

D i conseguenza , le P ro vin c ie  e i Com uni d evon o  , a lla  loro 

volta, v ig ilare  che il proprio stem m a non sia usato , nella sua 

integrità o nella spezzatura , da enti d iversi non civici , poiché 

viene lamentato che ben soven te  Istituti commerciali, e partico

larmente le B an ch e , assumono stemmi ed em blem i dei Comuni 

di loro dimora.

I Comuni hanno il d o v e re  di accertare g li  abusi del proprio 

stemma civico e di denunciarli, com e g ià  si è detto.

I sigg. Podestà, infine, non devon o  consentire che in lap id i  

sepolcrali e in prospetti  di edifici, o in q u a lu n q ue  lu o g o  esposto 

al pubblico, sieno elevati e apposti stem m i od emblemi araldici,



senza che al C om un e siano p rod otti  i certificati d ella  Consulta  

araldica, a p rov a  del leg itt im o  possesso  di essi.

Confido n e ll ’ azione d il igen te  ed e n e r g ic a  delle  S S .  L L . , af- 

fichè le disposizioni che preced o n o  v e n g a n o  scru p o lo sam en te  os

servate.
I l  Prefetto —  D e  B ia S E

2 . Impiegati e salariati dispensati; dispensa del limite di età per loro 

partecipazione ai concorsi. R. D. L. 27 ottobre 1927 n. 2049. (C. P .  S. 27

D ie.  1927 n. 48032 ai P o d e s tà  e C om m issari  d ella  Provincia).

L a  G azz. Uff. 16 nov. u. s. n. 265, p u b b lica  il R .  D .  le g g e  

27 ottobre 1927 n. 2049, (1) concern ente  l 'esen zion e  p er  un bien

nio dai limiti di età  fissati p er  p artecip are  ai concorsi presso 

amm. com. nei r ig u ard i d e g l i  im p ie g a t i  o sa lariati  com . dispen

sati in v irtù  di p ro v ve d im e n ti  adottati  in base a l  R .  D .  legg e  

17 m arzo 1927, n. 383.

S i  richiam a la partico lare  attenzione delle S S .  L L .  p erch è  il 

c itato  d ecreto  l e g g e  ab b ia  re g o la re  attuazion e, ed intanto si re

sta  in attesa  di un cenno di a s s ic u r a s e n e  per l ’adem pim ento.

I l  Prefetto —  D e  B i a s e

3. Disciplina della macinazione; elenco dei mulini. (C. P .  S. 29 d ie .

1927 n. 48458 ai P o d e s tà  e Com m issari della  Provin cia).

P r e g o  la S. V .  trasm etterm i un elen co  dei mulini esistenti 

in codesto  Com un e, tanto se in a tt iv ità  che chiusi p ro v v is o r ia 

m ente, indicando il s istem a (idrico o termico) ed il nom e del  pro

prietario.
G rad irò  im m ediata  risposta.

I l  Prefetto —  D e  B I a s e

4. Disciplina della vendita di carni fresche e congelate. (C. P .  S .  17 

die. 1927 n. 47470 ai P o d e s tà  e C om m issari  d ella  P rovin cia).

P r e g o  le  S S .  L L .  favo r ire  sollecito  riscontro  alla  mia circo
lare n. 39484 pubb. nel B o lle tt in o  A m m . (copertina) del 31 otto
bre 1927.



Con l ’o c c a s io n e  in fo rm o  c h e  d a  p a r te  d i q u e s t ’u ffic io  è  s ta to  

con r in c re s c im e n to  r i le v a t o  c h e  in  a lc u n i C o m u n i d i q u e s ta  P r o 

vin cia, e s p e c ia lm e n te  in  q u a lc h e  C o m u n e  d i m a s s im a  im p o rta n 

za, non a n c o ra  è  s ta ta  d a ta  a t tu a z io n e  a l la  m ia  o rd in a n z a  d e l  30 

g iu g n o  c . a. p u b b lic a ta  a  p a g .  235 d e l B o l le t t i v o  A n im . d e l 19 27.

A t te n d o  s u b ito  p r e c is e  a s s ic u ra z io n i.

I l  Prefetto —  D e  B lA S E

5. Disciplina del commercio di vendita delle carni fresche e congelate.

(C, P .  S .  28 d ic e m b r e  19 27 n. 24621 a i P o d e s t à  e  C o m m is s a r i 

d e lla  P ro v in c ia ) .

I l  M in is te r o  d e l l ’ E c o n o m ia  N a z . c o m u n ic a  q u a n to  a p p re s so :

« Q u e s to  M in is te r o  , ad  e v ita r e  c h e  il fu n z io n a m e n to  d e g l i  

s p a c c i d i c a rn e  g e s t i t i  in  n o m e  e  p e r  c o n to  d e lle  a z ie n d e  c o o p e 

r a t iv e  d i c o n s u m o  p o s s a  e s s e r  tu r b a to  p e r  la  r ig i d a  a p p lic a z io n e  

d e l R .  D . L .  19 m a g g io  1927 n. 868 (1) o  in  c o n s id e r a z io n e  

ch e  le  azien de, s u d d e tte  a d e m p io n o  a  s c o p i s o c ia li  d i a lta  im p o r 

ta n z a  n e l m o d e ra re  la  te n d e n z a  a l r ia lz o  d e l p r e z z o  d e lle  d e r r a te , 

è  v e n u to  n e lla  d e te r m in a z io n e  d i c o n s e n tir e  a g l i  s p a c c i s u d d e tti 

la  v e n d ita  p r o m is c u a  di c a rn i c o n g e la t e  e  c a r n i fr e s c h e  , e s c lu 

d e n d o s i p e rò  n e l m o d o  il p iù  a s s o lu to  la  v e n d it a  d i c a rn i c o n 

g e la t e  e  fr e s c h e  d i a n im a li d e lla  m e d e s im a  s p e c ie .

« C o s ì , a d  e s e m p io , s e  u n  d e te r m in a to  s p a c c io  v e n d a  c a r n i 

c o n g e la te  b o v in e  (v ite l li  , m a n zo  , v a c c a ,  b u e  , to ro  , e c c .)  p o trà  

v e n d e r e  c o n te m p o ra n e a m e n te  c a rn i f r e s c h e  o v in e  e S u in e ; m a 

non p o tr à  v e n d e r e  c a rn e  b o v in a  fr e s c a  in  n e s su n  g e n e r e .

« N e l l ’ o c c a s io n e  si fa  p re s e n te  c h e  è  in  c o r s o  la  re t t if ic a  

d e lle  s e g u e n t i  p a r o le  d e l te rzo  u lt im o  c o m m a  d e l l ’ art. 1 d e l R .  

D . s u d d e tto  , d o v e  s i tra tta  d e lle  c a rn i s u in e  d i 2.a q u a lità  , n e l 

s en so  c h e  in v e c e  d i « m a sch i e fe m m in e  c a s tr a t i d a  a lm e n o  2 

m esi » d e v e s i  in te n d e r e  « m a s ch i e fe m m in e  c a s tr a ti d a  m e n o  

di 2 m e s i ».

A v v e r t e s i  p u re  c h e  il r e g o la m e n to  s a n ita r io  s u lla  is p e z io n e

(l)  v. B. A. anno 1927 pag. 227.



delle  carni da m acello  d ’ im m in ente p u b b licazion e da parte  del 

M in istero  d e ll ’ Interno a s s e g n a  i verri non castrati  e criptor- 

chidi alla b assa  m aceller ia  ».
I l  Prefetto —  D e  B lA S E

7 . Disciplina del commercio. Apertura di nuovi esercizi. ( C . P .  S .  24

die. 1927 n. 47232 ai P o d e s tà  e C om m issari  d ella  P ro vin cia) .

V i e n e  se g n a la to  che le  C om m ission i C om un ali  non seguono 

criteri uniformi nel p r o v v e d e r e  in m erito alle d om an de di aper

tura di nuovi eserciz i  di ve n d ita  al pu b b lico  di merci e derrate 

e ch e  si co n ce d o n o  con e c c e s s iv a  facilità  l e  re la tive  l icen ze  e si

autorizzano altresì trasferim enti di esercizi  non g iu sti f ica t i  da  al
cuna reale necessità .

C o m e  è noto alla S .  V .  e com e è  stato g ià  ripetutamente 

chiarito dal M in istero  d e ll ’ E c o n o m ia  N az. , tra g li  scopi princi

pali  che il R .  D . L .  16 die. 1926, n. 2174 si è p rop osto  di rag 

g iu n g e r e  rientra anche quello  della  g ra d u a le  r iduzione d e g l i  eser

cizi, che d ev es i  r itenere uno dei m ezzi più efficaci p e r  il ribasso 
dei prezzi di v e n d ita  al minuto.

Il  num ero e c c e s s iv o  d e g l i  esercizi  di v e n d ita  è  infatti una 

de lle  cause m a g g io r i  d ella  sosten u tezza  dei prezzi  stessi, in quanto 

im porta  in ev itab ilm e n te  aum en to  di sp ese  g e n e r a l i , di q u ote  di 

utile p e r  i com m ercianti,  ecc.

P r e g o  pertanto  la  S .  V .  di vo lers i  interessare  personalm ente 

p e r  la  più  r ig o ro s a  o ss erv an za  delle  d isposizioni co n te n u te  nel ci

tato  decreto  l e g g e  e delle  istruzioni im partite  in m ateria  da que

sta P refettura, curando che alla  co n ce ss io n e  di n u ove  licenze di

esercizi  di v e n d ita  al p u b b lico  si facc ia  lu o g o  so ltan to  nei casi 
di reale co m p ro v a ta  necessità.

G radirò  un pron to  cen no di assicurazione.

I l  Precetto —  D e  B lA S E

7. Disciplina del commercio. Vigilanza perchè il commercio esercitato 

resti nei limiti di quello autorizzato, ( C. P .  S .  29 die. 1927 n. 47236 

ai P o d e s tà  e C om m issari  della  P rovin cia).

R ic h ia m o  1’ a tten zion e della  S. V .  su di un g r a v e  in con ve



n ien te , c h e  v e r r e b b e  a v u ln e r a r e  lo  sp ir ito  d e lla  l e g g e  iò  d ic e m 

bre, n. 2 1 7 4 , c h e  d is c ip l in a  il  c o m m e r c io  d i v e n d it a  a l p u b b lic o .

A c c a d e  di frequen te  che dei negozianti, i quali hanno o tte

nuto la l icenza di eserc izio  p er  la ven d ita  di determ inate merci, 

inizino, ad un c e r to -m o m e n to  , il com m ercio  di generi  i più v a 

riati e che n essun a a tt in en za  hanno con quelli costituenti la pri

ma ragione di e ssere  d e ll ’esercizio.

T ale  fatto non è chi non ve d a  com e p otrebb e portare add i

rittura ad un co m p le to  cam biam ento  del g e n e re  di com m ercio  

eludendo il con trollo  d e g l i  o rg an i e delle A u to r ità  preposte  al 

rilascio delle l icenze.

E ’ pertanto che p re g o  la S. V .  di raccom andare alla C o m 

missione com unale di esercitare la più scrupolosa so rveg lian za  

in modo che qu an to  sopra  non abbia  a verificarsi.

Si verifica , inoltre , che vari n e g o z ia n t i , che attendono al 

commercio di g en eri  che non hanno alcuna affinità con la dol

ceria , all ’ approssimarsi d e lle  m a g g io r i  solennità a n n u a l i , intra

prendano la ven d ita  s p e c ia lm e n te  di p an etton i,  focaccie  ed altri 

dolci lievitati. Ciò, con non l ie v e  danno p e r  la  classe dei dolcieri, 

la quale in dipendenza della concessione delle  licenze, d ovreb be,

a priori , ritenersi tutelata circa il num ero d e g li  spacci della  
specie.

A  tale stato di cose che , oltre a g e n e ra re  m alum ore , co n 

trasta con lo spirito della l e g g e  , è necessario che sia ovviato  ; 

sicché prego  le S S .  L L .  di p ro v v e d e re  in conformità.

R e s to  in attesa di un cenno di assicurazione.

I l  Prefetto —  D e  B ia S E

8. Divieto di rilasciare licenze per l ’apertura di nuovi impianti di maci

nazione. (C. P. S .  20 die. 1927 n. 47234 ai P o d e s tà  e Com m issari 

della Provincia),

Il R .  D e cre to  l e g g e  12 ago sto  u. s. n. 1580, si p rop on e, 

com ’ è noto, la più scrupolosa disciplina d e ll ’ industria della ma

cinazione dei cereali e subordina l ’esercizio di tale industria alla 

concessione di una speciale  licenza da parte dei Prefetti. Ciò s ’in 



tende, sem p re  quando i v ari  im pian ti d ian o p r e c is a  garan zia  di

p o te r  com piere  nei m odi v o luti  dal p ro v v e d im e n to  la  m acin a
zione.

S e n o n c h è  è da considerare che 1’ industria  m olitoria  è col

pita  attualm ente da una g r a v e  pre o c c u p a n te  crisi , la quale, per 

quanto se ne possan o stabilire le  cause, è s e g u i t a  con ogn i at

tenzion e dal G o v e rn o  N azionale  , p reo ccu p ato  so ltan to  di appor

tarv i  tutti quei rim edi, ch e  si rav vis in o  necessari.

S t a  di fatto ch e  in Ita lia  il num ero dei m olini è stato ed  è

tuttora  superiore  al fa b b is o g n o  e che a ta le  p letora  di impianti

d eve ,  in parte, attribuirsi la crisi che a ttrav ersa  1’ industria  mo
litoria. ,

Inoltre, non può s fu g g ire  che l ’e sorb itan te  num ero  di molini 

p ro v o c a  in ev itab ilm e n te  un aum ento d elle  sp ese  g e n e r a l i  di m a

cinazione. in quanto queste  v e n g o n o  a ripartirsi su  una modesta 

quantità  di gra n o  m acin ato  e si r iso lv e  p er  di p i ù  a danno di 

una razion ale  m acinazione.

P e r  le  anzidette  rag ion i  il M in istero  d ella  E co n .  N az. nella 

con siderazion e,  altresì, che il R .  D. L .  12 ago sto  u. s. si propone, 

fra l ’altro, di c o n seg u ire  una g ra d u a le  d im inuzione d e g l i  impianti 

di m acin azion e dei c e r e a l i , d is p o n e  di non acco rd are  d ’ ora in

nanzi l icenze p er  1’ im pianto di nuovi molini di qualsiasi g enere 

essi siano, a vv a len d o si ,  o v e  sia il caso , anche d elle  disposizioni 

co n ten ute  nel R .  D .  L .  3 n o v .  1927 n. 2422, r iguard an te  l ’ im

pianto di stabilim enti industriali.

T a n to  com un ico  a V .  S. p er  in te lligen za, con l ’a v v e rte n z a  di 

r ich iam are  1’ attenzione di q u esta  P re fe ttu ra  nel caso che le do

m an de possono r iguardare  im pianto di nuovi molini.

I l  Prefetto —  D e  B lA SE

9. Autorizzazione per manifestazioni e gare sportive. (0 . P .  S. 18 die. 

1927 ai P o d e s tà  e Com m isari P refett iz i  della  P ro vin cia) .

N e l l ’ intento  di d iscip lin are le  a tt iv ità  sp o rt iv e  nazionali,  or

m ai inquadrate nel P .  N. F .,  ed  in relazione alla  l e g g e  , che ha 

recato  norme p recise  p er  re g o la re  le p u b b lich e  m a n ife s ta z io n i ,



venne, com ’ è noto, stabilito  nel n u o v o  statuto del com itato olim 

pico nazionale italiano (C.O.N.I.) che le richieste  di autorizzazione 

a svolgere manifestazioni sportive, gare, e c c . , per le quali fosse 

già intervenuta ap p rovazion e da parte del C . O .N .I . , dovessero  

essere indirizzate ai Prefetti.

Fu disposto  , per  ciò, che le d om ande anzidette dovessero  

trasmettersi dalle  organizzazioni interessate  per il tramite delle 

Federazioni provin cia li  fasciste, restando poi a q u este  la cura del 

relativo inoltro alla P refettura, dopo a v e r  ap p o sto  in calce  alle 

domande stesse il tim bro del C.O.N.I. , a co m p ro v a  di avere  la  

gara o m anifestazione sp ortiva  g ià  r ip o rta ta  la p re v e n tiv a  ap

provazione tanto del C .O .N .I.  quanto delle  gerarch ie  provinciali  

del Partito.

Il M inistero , nel conferm are in m assim a le  norme predette, 

ha ora impartito, con recen tissim a circolare, le  se gu en ti  istruzioni 

esplicative , a scanso di eq u ivo ci  ed inconvenienti , che si sono 

verificati in qualche P rovin cia:

a) le richieste! dì autorizzazione a manifestazioni sportive, 

quando partono da organizzazioni aderenti al C .O .N .I., devono p er

venire alle Prefetture per m ezzo delle  Fed erazioni provinciali  F a 

sciste, cui spetta di munirle d e l  tim bro  del C.O.N .I.

b) nei casi, invece, di m anifestazioni prom osse da organiz

zazioni libere, cioè non dipendenti dal C .O .N .I.,  le dom ande devono 

essere presentate d irettam en te alla Prefettu ra  , che avrà  cura di 

richiedere l ’assenso d e ll ’E n te  S p o rtiv o  provinciale  del C.O .N .I.

P oiché le norme , che preced on o  , d evon o  essere r ig orosa

mente o s s e r v a t e , per  qualunque manifestazione sportiva, im por

tante o m odesta  che sia, le S S . L L .  sono p reg ate  di renderne 

edotte le organizzazioni interessate.
I l  Prefetto— D e  B iASE

i o . Tassa speciale sugli animali caprini, (C. P .  S .  3 g e n n .  192811.

39434 ai P od està  e Com m issari della  Provincia).

G iusta il r e g o la m e n to  approvato con R .  D ecreto  12 agosto



u. s. n. 17 6 3 , (1) per  l ’app licaz ion e del R .  D . L e g g e  16 gennaio

1927 n. 100 , (2) si s ignifica  che d ’ ora in a van ti  i ruoli per  la 

ta s s a  sp ecia le  s u g li  anim ali caprini che s ’ inv ian o a questa  Pre

fe ttu ra  per il v isto  d eb b o n o  far m enzione del num ero delle rate 

fissate p er  la riscossione.

S ic c o m e  i tre quarti della  tassa d e v o lu t i  allo S ta to  dovranno 

d a g li  esattori essere  versati  al R ic e v i to r e  p rov in cia le  in b a s e  ad 

apposito  r iassunto da com pilarsi d a ll ’ in ten d en za  di F in a n z a  in 

occasion e  d e lla  apposizione del v is to  ai ruoli, è n e cessario  che i 

ruoli di tutti i C om un i v e n g o n o  posti in r iscossion e nello  stesso 

num ero  di rate. Si p r e g a  p erciò  di far p erve n ire  i ruoli stessi in 

tem po utile p erch è la  p u b b licazion e  p ossa  av v e n ire  p er  otto giorni 

co n s ecu tiv i  nella prim a m età  dei m esi di g e n n a io ,  m a r z o ,  m ag

gio ,  lug lio , se ttem bre  e n ovem bre.

A tte n d o  assicurazione d e ll ’adem pim ento.

I l  P refetto  —  D e  B i a s e

1 1 . Contributi al Consorzio antitubercolare ed alla Federazione Provin.

E. A. (C. P .  S. 3 g en n . 1928 n. 111 ai P o d e s tà  e Com m issari  della 

Provincia).

A  m odifica di quanto v e n n e  indicato  nella  circ. di questa 

P re fe t tu r a  del i.° d icem bre  1927 n. 45090 sul b ilan cio  comunale 

1928, si av v e rto n o  le  S S .  L L .  che il contributo 1928 al Consorzio 

p rov . antitubercolare, d ov rà  stanziarsi in rag io n e  di L .  0,30 per 

abitante, m entre  il contributo  1928 in prò della  F e d e ra z io n e  prov. 

d e g l i  E n ti  a u ta rc h ic i , d ov rà  stanziarsi in rag ion e  di L .  0,06 per 

abitante.

I l  P re fe tto — D e  B i a s e

12. Regime tributario automobilistico. (C. P .  S. 4 g en n aio  1928 n. 

69601 ai P o d e s tà  e Com m issari  della  Provin cia).

« Il M in istero  delle  F in a n z e  te le g ra fa  che stante la riform a in 

« corso  del re g im e  tributario autom obilistico, è protratta  la data

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 335.
(2) « » « 39.



« dell’ inizio del p a g a m e n ro  delle  tasse riferibili al 1928. D o v rà  

« soprassedersi pertanto all ’ accertam ento delle  con travven zion i 

« fino al 20 g en n aio  corren te ».

P re g o  di dare m assim a pubblicità.
I l  Prefetto —  D e  BrASE

13. Alienazione di opere d’ arte. ( C. P .  S. 23 die. 1927 n. 47 1 47  

ai Podestà  e Com m issari d ella  Provincia).

P e rv e n g o n o  alla R . a Sop rain ten d en za  p er  1’ A r t e  della  C am 

pania continue d om ande da parte  di p a r r o c i , fa b b r ic ie r i , presi

denti di opere pie e di altri enti m orali  e perfino da parte di 

podestà e di com m issari  , per  ottenere 1’ autorizzazione ed alie

nare opere d ’ arte e arredi sacri di p ertinenza  dei s in go li  enti.

A d  evitare inutili ca r te g g i,  p re g o  le S S .  V V .  di vo ler  ricor

dare agli interessati che, a norm a d e ll ’art. 2 della l e g g e  20 g iu g n o  

1909 n. 3 64, tutti g l i  o g g e t t i  di arte  e g li  arredi sacri apparte

nenti agli  enti suddetti  sono inalienabili. E ’ solo consentita  dal 

Ministero , previo  parere del con siglio  superiore per le  antichità 

e belle arti, a mezzo della d etta  sopraintendenza, il trasferim ento 

di tali oggetti  da uno ad un altro ente.

I l  Prefetto —  D e  B lA SE

14. Uffici di consulenza. ( C. P .  S. 17 die. 1927 n. 5042 ai P o 

destà e Commissari della  P rovin cia; al sig. P residen te  C om m is

sione R ea le ,  al sig. Q uestore di Salerno).

E ’ stata segnalata  al G o v e rn o  l ’esistenza all ’ estero di alcuni 

cosidetti « Uffici di consulenza » i quali , con i fini nettamente 

an tinazionali, svo lg o n o  opera deleteria  , e consta  che , per  una 

m igliore  esplicazione di tale attività  , detti uffici so g lio n o  anche 

rivolgersi ai pubblici uffici del R e g n o  p er  otten ere  informazioni 

e documenti.

T a le  attività  d e v e  essere sen z’altro paralizzata ed a tale scopo

S. E. il Capo del G o v e rn o  ha disposto che tutti i pubblici Uffici 

tronchino im m ediatam ente qualsiasi rapporto  con i cosidetti « uf

fici di consulenza » o con altri analoghi, anche se d iversam ente



d e n o m in a t i , e che alle r ich ieste  dirette a sod disfare  b iso gn i dei 

cittadini italiani in territorio straniero v e n g a  co rr isp osto  soltanto 

se p erve n u te  per il tram ite  dei R R .  U ffic i  c o n s o l a r i , d ella  S e 

g reteria  g en era le  dei fasci italiani a ll ’ estero , o an ch e diretta- 

m ente dag li  interessati,  a v v e rte n d o  però, che a n ch e  in q u e s t ’ ul

tim o caso, alle r ich ieste  d ov rà  corr isp on dersi  soltanto p er  il tra

mite dei com petenti uffici consolari.

A v v e r t o  anche che a n a lo g h e  istruzioni , p er  quanto partico

larm ente concerne g l i  Uffici di stato c iv i le ,  sono state impartite 

dal M inistero d ella  G iustizia  alle R e g i e  p rocure  g e n e ra li  presso 

le  Corti di appello.

S i  g rad irà  un pronto cen no di assicurazione.

I l  Prefetto —  D e  B lA SE

1 5 . Pesca in acque dolci— Licenze pel 1928— Tassa di concessione gover

nativa. (C. P .  S. 23 die. 1927 n. 46891 ai P o d e s tà  e Commissari 

prefettizi della  Provincia).

Il M in istero  delle  F in a n ze  ha d isposto  ch e  pel rilascio  delle 

n u o ve  l icen ze  di p e s c a  in acq u e dolci pe l  p rossim o anno 1928 

d e b b o n o  continuare ad osservars i  le  norm e attualm ente in vigore.

P e r  otten ere  poi la  r in novazione delle  licenze, che scadono 

col 31 corr., g l i  interessati dovran n o  p rese n tare  a q u est ’ Ufficio 

ap p o sita  istanza in carta da bollo da lire 2,00 corred ata  dalla 

v e c c h ia  l icen za  e di un v a g l ia  p o sta le  p e r  c o n c e ss io n i  g o v e rn a 

tiv e  di l ire  12,05 o 30,05, secon d o  ch e  si tratti di p escato re  di 

m estiere  o p escato re  dilettante, intestato  al P ro cu rato re  del re 

g is tro  di Salerno.
I l  Prefetto —  D e  B lA SE

16. Seconda fiera campionaria di Tripoli. (C. P .  S. 27 d icem bre

1927 n. 5137 ai P o d e s tà  e Com m issari  d ella  Provin cia).

C on richiam o alla m ia  p reced en te  circolare  del 5 corr., nu

m ero 4875, (1) p r e g o  v iv am e n te  le S S .  L L .  p erch è v o g lia n o  a d e 

rire ed a p p o g g ia r e  nel m ig l ior  m odo possib ile  le d irett iv e  che la



Confederazione G e n .  d e g li  E n ti  autarchici diramerà fra b re v e  con 

apposita circolare, al fine di assicurare il più lusinghiero  successo 

alla Secon da fiera cam pionaria  di Tripoli.

I l  Prefetto —  D e  B lA SE

17. Tutela del patrimonio musicale nazionale. (C. P . S. 13 die. 1927

n. 4985 ai P o d e s tà  e C om m issari della  Provincia).

V ie n e  assai sp esso  lamentata, e non a torto, l ’ ingiustificata 

preferenza che in molti locali di pubblico  spettacolo  si dà alla 

musica estera, d an n e g gia n d o  così notevo lm en te  g li autori e gli 

editori italiani.

R ich iam o  perciò  l ’attenzione d elle  S S .  L L .  affinchè vog liano  

impartire disposizioni a chi di rag ion e p erch è  nelle sale di con

certi, nei cinem atografi  e nei pubblici  ritrovi in g en ere ,  almeno 

una metà di ciascun p rog ram m a sia dedicata  a m u sica  italiana, 

e ciò non solo per quel  senso di alta d ign ità  nazionale, che d eve  

presiedere sempre a qualsiasi m anifestazione, ma ne ll ’ interesse 

stesso dei nostri musicisti e di coloro che danno opera quali 

editori alla divulgazione dei loro lavori.

S ’intende che in tale o b b lig o  non v e n g o n o  com prese le ma

nifestazioni dedicate appositam en te ad onorare la  m emoria d ’ in- 

signi musicisti stranieri e nemm eno, per ora, le rappresentazioni 

teatrali, nelle quali, del resto, si se g u e  di m assim a un tale cr i

terio. A l la  limitazione pred etta  potrà  farsi qualche eccezione per 

i concerti organizzati dalle m a g g io r i  A s so ciaz ion i o A c c a d e m ie  

del R e g n o ,  le quali abbiano g ià  dato p rov a  di sapere interpretare 

le esigenze d e ll ’alta cultura m usicale  con un largo  spirito d ’i t a 

lianità, o che abbiano, tra le finalità lóro, quella d ’ in coraggiare , 

promuovere anche l ’esecuzione di lavori di nostri autori viventi 

e particolarmente dei g io va n i.

Gradirò dalle S S .  L L .  un cenno di riscontro.

I l  Prefetto— D e  B lA SE

(V. cont. circolari in copertina)



c) ?ltti ufficiali delle Federazione Provinciale  

degli Enti Autarchici.

i .  Assicurazione dei beni comunali contro gl’ incendi. (C. 16  die. 1927 

n. 2206 ai P o d e s tà  dei C om un i federati).

Con circ. del 25 febb. 1926, n. 434, re la tiva  al controindicato 

o g g e t to ,  raccom an d avasi  alle S S .  L L .  di va lers i  per  1’ assicura

zione contro  g li  incendi dei beni di p rop rie tà  com un ale, dell’ I- 

stituto  « L e  A ssicu raz io n i  d ’ Italia  », em an azion e d e l l ’ist itu to  Naz. 

delle A s sicu ra z io n i ,  e che assum ev asi  la funzione di coadiuvare 

la  F ed eraz io n e  naz. d eg l i  E nti  autarchici ne ll ’ opera  di coordi

nam ento  di tali assicurazioni.

Con la surriferita circolare  raccom and av asi  inoltre : di pro

ced ere  alla totale copertura  del rischio sul va lore  rea le  ed  attuale 

dei beni; di a ccertare  la rego lar ità  e va lid ità  dei contratti  in corso, 

verificando se dessi fossero stati stipulati in se g u ito  a regolari 

deliberazioni d ebitam en te  ap p rov ate  dalle  com petenti  autorità; di 

ord inare 1’ a g g io rn a m e n to  della  r u b r ic a  scaden zaio  in corso per 

ev ita re  la tac ita  r in n ovazion e dei contratti stessi.

R is u lta n d o  a questa  F ed era z io n e  che da molti Com uni si è 

trascurato  quanto d isp o n ev as i  con la p red etta  circolare , prego 

nuovam en te  le S S .  L L .  di v o le r  p ro v v e d e re  sen z’altro indugio al 

r iguardo, assicurandom ene.

Saluti  fascisti.

I l  Presidente —  A R T U R O  DELLA MONICA

2. Campi sportivi. (C. 19 die. 1927 n. 2211  ai P o d e s tà  dei C o 

muni federati.

F a c e n d o  se g u ito  alle circ. n. 1857 e 1979 dei 18 e 31 otto

bre  pp., (1) re la t ive  alla costituzione dei C am pi sportiv i, porto a 

conoscenza  delle S S .  L L .  che la  S e g r e te r ia  G en . del P artito  N az. 

F a s c is ta  ha sul prop osito  com un icato  alla C o n federazio n e  Gen. 

E n ti  autarchici quanto segue:



« P e r  la. costituzion e  dei Campi S p o rtiv i  del Littòrio, il cui 

progetto tipo è alle  stam pe e sarà pronto tra qualche giorno, il 

Ministero d e g l i  interni, d ’accordo  col M inistero delle  Finanze, 

aderendo alla m ia richiesta, ha disposto uno schem a di R .  D. 

L egg e ,  nel quale  sono dichiarate  di pubblica  utilità le  opere  re

lative alla costituzione di Cam pi sportiv i, esentando da ogni 

tassa sugli affari g l i  atti d egli  E n ti  pubblici  per 1’ esecuzione di 

tali opere.

In tale d ecreto, che sarà prossim am ente pubblicato  sulla 

Gazzetta Uff., l ’esenzione com prende g l i  atti necessari per  l ’ ese

cuzione delle opere in parola, com presi anche gli atti di acquisto  

dell’ immobile necessario  per la costruzione del Cam po sp ortivo.

Naturalm ente, per  ottenere l ’esenzione in questione, b is o g n e rà  

che la costruzione dei Campi sportivi  sia fatta a cura dei Com uni

o di altri Enti pubblici.

Q uesta concessione d eve  facilitare notevolm ente la costruzione 

dei campi sportivi del L ittorio.

Gli E . S. P. mi segn aleranno le eventuali  esigen ze locali,  

che si riscontrassero per la creazione dei campi sportivi.

I l  Segretario Generale —  F .to  AUGUSTO T u r a t i  »

R iservan d om i d ’ inviare a suo te m p o  il p rogetto  tipo so p ra  

accennato, porgo  saluti fascisti.

I l  Presidente —  A r t u r o  D e l l a  M o n ic a

3. Pubblieazioni per gli Enti autarchici. (C. 3 genn aio  1928 n. 2261 

ai Podestà  della Provincia).

C om ’ è noto alle S S .  L L .  gli E n ti  autarchici sono stati posti,  

mediante 1’ avv en u ta  pubblicazione d ell ’ indice della leg is lazio n e  

dal i8t>o al 1926 e del B ollettino  amm. quindicinale a cura d e lla  

Confederazione Gen., nella favorevo le  condizione di essere infor

mati a tempo e con esattezza  di tutte le disposizioni che li ri

guardano.
Un sommario confronto con tutti i numerosi periodici s im i

lar i ,  i quali peraltro si limitano alla trattazione di speciali ma-



terìe ,  sarà bastato  per indurre i capi d egli  enti ed i preposti ai 

loro  uffici nella con v in zio n e  d e ll ’ assoluta  prem in en za  di pratica 

utilità di tali pubblicazioni,  il cui im porto  co m p le ssiv o  è di L. 85.

E  pertanto, m entre  r ichiam o quanto form ò o g g e t to  della mia 

circ. n. 1684 p u b b lica ta  nel n. 22 del B o llettin o  A m m . 1927, (1) 

inform o che le pubblicazioni stesse  saranno continuate per il corr. 

anno 1928.

P r e g o  quindi le S S .  L L .  di iscr iv e re  nel b ilancio  preventivo 

la som m a com e sopra occo rren te  p er  1’ ab b on am en to  , per  il cui 

invio  saranno com un icate  le opportun e disposizioni.

G radirò  un cenno di assicurazione.

Saluti  fascisti.

I l  Presidente— A r t u r o  D e l l a  M o n ic a

(1) pagina 811.

D irettore re sp o n sab ile  —  R . Raggi d ’ Aragona



discontinuo o con feritoie, delle  seguen ti  m isure dal piano terra: 
40-50 cm. di sp essore , e levan tesi p er  cm. 50-60;

2 °  avere la p latea  im perm eabile  , solida  , r ivestita  di ce
mento ;

3.0 dove la natura del terreno dà la m assim a g aren zia  di 
solidità e di im perm eabilità  , si potrà  fare a meno della c o s tr u 
zione della platea in calcestruzzo od altro;

4 °  la superficie della  platea  dovrà  essere al minimo di m e
tri quadrati tre per ogn i capo g ro sso  di bestiam e stabi^ata;

5.0 la concim aia  può essere  costruita  ad una o più ali, di 
conveniente pendenza per lo scolo; sarà però a due ali o p latea  
quando il numero del bestiam e stabulato  è superiore a 4;

6.° la concim aia  d ov rà  a vere  un pozzetto  im p erm eabile  in 
muratura a perfetta  chiusura p er  la  raccolta  del colaticcio, della  
capacità minima di ettolitri 1,50 per concim aie coperte  e di etto
litri 3 per concim aie non coperte;

7.0 rimane faco ltativa  la costruzione di una tettoia di c o 
pertura, e la recinzione parziale con alberi a fronda espansa;

8.° sono esonerati dall ’o b b lig o  della con cim aia  i r icov er i  per 
bestiame brado e sem ibrado nei pascoli di m on tagna e nei la 
tifondi a coltura estensiva.

Il personale tecnico della  C atted ra  am bulante  di a gr ico ltu ra ,  
i Veterinari provinciale  e comunali, g li  agen ti  com unali sono in
caricati della esecuzione della  presente ordinanza.

I l  Prefetto —  D e  B lA SE

R. Prefettura di Salerno

Calendario di udienze delle seguenti Commissioni per l 'anno 1928.

Giunta Prov. Amm., in sede giurisdizionale così fissate con decreto

di S. E. il Prefetto  in data 16 die. 19^7 n. 46768 : genn. ore io

del giorno 14; febbraio  id. dei g iorni 4 6 2 5 ;  marzo id. del g io r 
no 17 ; aprile id. dei g iorni 7 e 28 ; m a g g io  id. del giorno 19 ;

giugno id. dei giorni 9 e 30; lu g l io  id. del g iorno  21; agosto  id. 

dei giorni 4 e 25 ; se ttem bre id. del g iorn o  15 ; o ttobre id. dei 

giorni 6 e 27; n ovem b re  id. del g iorno 17; dicem bre id. dei g io r 

ni 1 e 22.
id., in sede di tutela— ciascun venerdì alle ore 16.

Consiglio di Prefettura per l ’esam e dei conti della  Provincia, d e i

Comuni e delle O p ere  pie, ai sensi del R .  D . 23 ottobre 1925 n.

2289 — R e s t a  fermo il decreto  prefettizio 15 die. 1926 n. 42436 
per il quale le udienze sono fissate per le ore 10 del primo e

terzo lunedì di ciascun m ese ed occorrendo in qu eg li  altri giorni

ed ore da stabilirsi con apposito decreto.



Concorsi.
Comune di Rutino —  Levatrice co?idotta —  E ’ aperto  un concorso

p er  titoli al p o sto  di lev a tr ice  cond otta  p e r  1’ ass istenza  gratuita 
dei p o veri,  con lo  st ip en d io  di L .  2000.

Il term ine utile p er  la p resentazion e delle  dom ande scade il 

31 g en n aio  1928.— Il P od està :  D .r  S a lv a to re  M ag n o n i.

Comune di Cicerale Cilento —  Medico condotto —  S i  rende noto ch e  
la  scad en za  del con corso  al p osto  di m edico  con dotto  presso

questo  Com une, di cui al ban do  26 ottobre  1927, è prorogata al 
31 g e n n aio  1928 con d eliberazione a p p ro v a ta  dal Prefetto .

C icera le  Cilento  23 d icem b re  1927, anno V I . — Il Segretario  
R is p o l i  —  Il P o d e s tà  G. Fiorillo .

Comune di Agropoli —  Secondo inserviente e spazzino municipale —
\

D a  o g g i  a tutto il 20 genn. 1928, in conform ità  del delibe

rato 6 die. 1927, A n .  V I°,  n. 110, a p p ro v ato  da S. E .  il Prefetto

della  P ro v in c ia  in data  20 die. stesso  , è aperto  p u bblico  con
corso  ai posti :

a) S e con d o  inserviente, adibibile  a g u a rd ia  municipale, con  
l ’annuo salario di L . 2000, al lordo di ritenute  per R .  M. e C. P ,

o ltre 1’ indennità  di ca ro v iv e r i,  in rag ion e del 10 ojo sul salario 

lord o, r idotta  a sette decim i, sa lvo  m a g g io r i  riduzioni o soppres

sioni d ip en d en ti  da eventuali  n u o v e  d isposizioni le g is la t iv e  ;

b) S p azzin o  m unicipale  , con l ’annuo salario di L .  2000, al 

lordo  di ritenute p er  R .  M. e C. P .

I salari di cui sopra sono suscettibili  di aum enti quadrjennali 
de l decimo a norm a del reg o lam en to  o rg a n ico  sul personale. 

D o cu m e n ti  di rito; tassa  di am m ission e L. 25,00.

A g ro p o li ,  li 30 d icem b re  1927. A n n o  V I°.

I l  Podestà— A v v .  G e n n a r o  C a g n a .n o

Hste, appalti ecc.
Amm. Prov. di Salerno —  Costruzio?ie della strada Vito Lembo —  

N e l  g io rn o  2 6 .g e n n aio  19 2 8 , innanzi al P re s id e n te  della  Com
m ission e reale  della  P ro v in c ia  di Salern o  , nel pa lazzo  del G o 
verno, si terrà l ’asta pu b b lica  p e r  l ’ appalto  dei lavori  di costru
zione della  strada  Vito Lembo, che dalla  stazione di Sicignano v a  
ve rs o  P alo m o n te .  Il prezzo  di asta  è di L .  1,035,924,00. L a  cauzione 
p rov visor ia  è fissata in L . 30,000, e q u ella  definitiva  in L .  55,000. 
Il term ine per la  presen tazion e delle  dom an d e di ammissione al- 
1’ incanto scad e il 18 gennaio 1928. P e r  o gn i altro chiarimento b i 
so g n a  r iv o lg e rs i  alla S e g r e t e r ia  d e lla  P ro v ìn c ia .
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30. Vigilanza sanitaria gulle macellazioni. (C. P. S. 18 gennaio 1928 

n. 2280 ai P o d e s tà  e C om m issari d e lla  Provincia).

Con circ. P refettiz ia  n. 5232 del 14 m arzo 1922, n. 243 ] 2 

d el 28 lug lio  1923, ti. 9094 del 28 a g o s to  1926 furono discipli

nate, tra l ’altro, le norm e re la tive  alla  v ig i la n z a  sanitaria sulle 

m ac ellaz io n i  dei suini per  uso privato  e per le  preparazioni di 

carni insaccate, e fu r ichiam ata l ’attenzione dei C om un i sulla ne

cessità  d ‘ in v ig i la re  il rego lare  fu n zio n a m e n to  del servizio v e t e 

rinario. Con su cc ess iva  circ. n. 36855 del 6 die. 1927 (art. 3) fu- 

son o  invitati  i Com uni a p r o v v e d e r e  entro il term ine di tre m esi 

affinchè tutte  le m acellazioni nelle v a r ie  frazioni siano concentrate 

in apposito  locale.

In relazione a quanto sopra, nel ricordare che le suindicate 

c ircolari sono r isp ett ivam en te  pu bblicate  a p a g .  59 del Bollettino 

A m m in is t ra t iv o  del 1922, a p a g .  187 di quello del 1923, a p a g .  

207 di qu ello  del 1906 ed a p a g .  418 di quello  del 1927 prego  

la  S. V .:

i.°  di stabilire, qualora non sia stato ancora stabilito, l ’o 

rario  di m ac e lla z io n e  dei suini per  uso p r ivato  nelle varie fra 

zioni del Com une, a norma d elle  circ. n. 5032 del 1922 e n. 9094 

del 1926;

2.0 C urare che la v ig i la n z a  sanitaria  su tali macellazioni 

s ia  d is im p egn ata  dal personale  sanitario d ip en d en te  (Veterinario

o  ufficiale sanitario) con espresso  d iv ieto  al personale  stesso di 

r iscu otere  com pensi a carico  di p r ivati  o di esercen ti  durante 

l ’orario stabilito da V .  S., trattandosi di servizio  d ’ interesse g e 

nerale  (art. 5 circ.);

3.0 Consentire  soltanto in linea eccezionale  che le  m acel

laz ion i siano praticate  in g io rni ed  in ore fuori orario, stabilendo 

di v o lta  in vo lta  e p er  c iascun a autorizzazione le modalità p e l  

p a g a m e n to  delle indennità spettanti al sanitario per le visite



Parte I. 

b) Htti ufficiali della R.a Prefettura.

20. Disposizioni per ia dispensa dal servizio del personale dipendente 

dai Comuni e dalle Amministrazioni Provinciali in conseguenza del riordina

mento degli uffici e dei servizi. ( C. P .  S. 12 genn aio  1928 n. 160 al 

Sig. Presidente Com m issione R e a le  per la  P ro v in c ia  e ai P o d e 

stà e Commissari Prefettiz i  della  Provincia).

Il Ministero ha r ilevato  che troppo frequentem ente ad esso 

pervengon o proposte di p ro ro ga  del termine stabilito per l ’e s e r 

cizio dei poteri straordinari conferiti agli  E n ti  locali per il rior

dinamento degli  uffici e la d ispen sa  dal servizio  del personale 

dipendente.

A  prescindere dalla inopportunità  di m oltip licare  i decreti  

le g g e  n e cessari , allo stato attuale della legis lazione , per c o n c e 

dere simili proroghe, il M inistero ritiene che le proroghe stesse 

non rispondono agli interessi delle am m inistrazioni, in quanto 

che , per ovvie  c o n sid era zio n i , non g io v a  prolungare uno stato  

d ’ incertezza, che si r iso lv e  in sicuro danno dei servizi.

T anto  comunico, per  opportuna norma, alle S S .  L L . ,  con ri

chiamo alla mia circ. n. 1061 del 9 marzo 1927, pubb. nel B o ll .  

Am m . del decorso anno, n. 5, p a g .  70. (1)

I l  Prefetto —  D e  B i a s e

21. Movimento naturale della popolazione. (C. P .  S. 12 genn. 1926 

n. 1361 ai P o d e s tà  e Com m issari Prefettiz i  della  Provincia).

Facendo s e g u ito  a p reced en te  corrisp on den za, p rego  le S S .  

L L . a disporre che la cartolina mensile del movimento naturale della 

popolazione, mi sia sp edita  entro il 3 di ogni mese, com e è pre

fi) v. anche B. A. anno 1927 pag. 66.



scritto , (i) Il r itardo n e lla  spediz ion e  fa  sì che questo  ufficio sia 

spesso  e r ip etutam en te so llecitato  d all ’ Ufficio C entra le  di Stati

s t ica , ciò che intendo non a v v e n g a  d ’ ora innanzi.

S aran no quindi senza m eno inviati  C om m issari pel ritiro 

d e g l i  atti, con le  sp ese  a carico di chi di rag ion e.

I l  Prefetto —  D e  BlASE

22. Comitati locali dell’ Opera Nazionale Balilla. (C. P .  S. 14 genn.

1928 n. 156 ai P o d e s tà  e C om m issari della  P ro vin cia) .

C o m ’ è noto alle S S .  L L . ,  l ’art. 14 della  l e g g e  3 aprile  1926, 

n. 2247, stabilisce  l ’o b b l ig o  p er  i C om un i di fornire gratuitam ente 

i locali p er  i Com itati  d e l l 'O p e r a  N az io n a le  Balilla .

P o ic h é  mi risulta  che detti C om itati  sono g ià  stati costituiti 

in tutti i Com uni , interesso le  S S .  L L .  a p r o v v e d e r e  senza in

dugio, o ve  ancora non l ’abbian o  fatto, a ll ’a ssegn azion e di idoneo 

lo ca le  p er  la re la t iv a  sede, p rend en do  opportuni accordi con la 

P re s id e n za  del com itato.

C red o  superfluo ram m entare nella  c ircostan za che l ’ Opera 

N a zio n ale  B ali l la ,  vo lu ta  e creata  dal D u c e  p er  preparare  fisica- 

m en te  e sp iritualm ente i capi ed i g re g a r i ,  i re g g i to r i  ed i c i t 

tadini del dom ani , esige a prò d elle  sue organizzazion i le più 

ass id u e ed affettuose cure ; onde io sono certo  che le S S .  L L  

non m ancheranno di dare ai fiduciari locali d e ll ’ O p e ra  la  più ef

ficace e ferv id a  co llaborazione p er  il ra g g iu n g im e n to  d e lle  fina

lità  a ltissim e, che si prop on e  di co n s e g u ire  detta  istituzione, g iu 

stam ente  co n siderata  fra le creazioni più genia li  e p ro v v id e  del 

R e g im e .

A t te n d o  assicurazione.
I l  Prefetto —  D e  B i a s e

23. Prezzi base dei generi alimentari. (C. P. S. 18 g e n n a io  1928 

n. 2160 ai P o d e s tà  e C om m issari della P rovin cia).

P arte c ip o  alle S S .  L L  i prezzi base  al m inuto d elib erati  d a



questo Comitato intersindacale  nella seduta del 16 corr. per a l

cuni generi alimentari.

I prezzi stessi restano in v ig o r e  fino a nuova deliberazione 

del Comitato stesso.

Riso —  g ia p p o n e se  brillato intero 1,65 al k g ;  id . col 10 “[o di 
spezzato 1,55 kg;

Pasta —  di i . a qualità  (prodotta con semolino superiore di 

grano duro ad una estrazione dal 55 al 60 0jo) lire 2,05; di 2.a 

qualità (prodotta con sem  olino ad estrazione dal 65 al 70 °j0) lire 

1,75 al kg;

Carni bovine— fresche di i . a qualità a  L .  9,80 per k g ; d i 2.a

qualità a L. 7,80 per kg ;  —  congelate: m ag ra  lire 8,50, con osso 
lire 5,50;

Carni ovine —  A g n e l lo  lattante lire 7 a l kg ;  castrato l ir e  8, 

capretto lire 8.

Formaggi —  R e g g ia n o  lire 18, pecorino  sardo tipo romano 
lire 17, vacchino tipo romano lire 14,50 al k g .

Burro naturale com une lire 15 al k g .

Merluzzo —  Norvegese secco  lire 4,80 k g . , Salinato 0 Francese: 

mussillo ammollato a lire 4 il k g ,  fette a lire 3, pancetto L .  2,25; 

Gaspier o 5 . Giovanni: mussillo amm ollato a lire 4,80, fette a lire 

3,70, pancetto a lire 3.

Stoccofisso non spugnato: H am m erfest  F ium archen a lire 4,90 
al kg; primario a lire 5,60.

Tonno all'olio— p r o d u z io n e  nazionale lire 19 , id. locale L . 19 ;

Olio di uliva —  Finissim o, l ire 9 al litro; fino lire 8,50; locale 

buono lire 8, misto (con non più del 50 °j0 di olio di semi) l ire  

6,50; olio di semi lire 6 al litro.

Latte di vacca per uso alim entare lire 1,50 al litro.

Zucchero —  cristallino lire 6,80 al kg ;  semolato lire 7, pilè lire 7.

Caffè crudo —  Portorico  fino 30 lire al k g ,  Santos superiore 25, 

Santos buono 24, R i o  e M in as fuori calmiere.

Lardo nostrano lire 10 al k g .

Strutto americano lire 8,50 al kg .,  nostrano locale in ve sc ic  a 

lire 10,20 il kg .,  dell’ Alta Italia in latta 8,20.



Farina di granoturco qualità  danubiana lire 1,20, P ia ta  rossa 

lire 1,25.

Fagioli: bianchi danubiani lire 1,55; bianchi nostrali 1,80 se 

di i . a qualità e 1,70 se di 2.' qualità; b ianchi tab acch in i  a lire 

2,15, bianchi cannellini a lire 2,60; colorati misti 1,90, colorati r e 

g in a  2,10, colorati g ia lli  1 ,9 5 .— I p red ett i  prezzi si intendono 

escluso  il d az io  com un ale  e per fa g io l i  di o ttim a cottura.

Fave secche da cottoio  1,55 al k g . ,  dazio co m u n ale  escluso.

Lenticchie di ottim a cottura 2,50, dazio  escluso.

Ceci di 1.* qualità  (grandi) a l ire 1,70, di 2.a qualità  a L. 1,55, 

m e rce  di cottura, escluso  il dazio com un ale .

N . B .  Il Com itato, all ’ infuori dei prezzi d e lle  merci di cui 

sopra, non fissa prezzi b ase  per altri gen eri.

per II Prefetto —  LlCATA

24. Immatricolazione targhe e illuminazione autoveicoli. (C. P .  S. 12

g e n n aio  1928 n. 49404 ai P o d e s tà  e Com m issari della  Provincia).

I l  M in istero  delle  C om unicazioni,  con dispaccio  24 dicembre

1927, h a  diram ato la  se g u e n te  d isposizione:

« In v ia  eccezion ale  p roro g o  a tutto il 29 feb b raio  1928 il 

term ine entro il quale d e v e  essere p r o v v e d u to  alla variazione 

d ’ im m atricolazion e d e g li  a utoveico li  ed alla  c o n s e g u e n te  sostitu

z ione delle  targ h e  di individuazione e del d isp o sit iv o  d ’ illumi

nazione e le t tr ic a ,  (1) a v v e rte n d o  che a d eco rrere  dal i .°  marzo

1928, sa lvo  quanto sarà  d isposto  per g li  autocarri sp ro vv ist i  d ’il

lum inazione elettrica, non potranno più  circolare  autoveicoli  ch e  

non siano muniti della  n u ova  ta rg a  e re lat ivo  sistem a d ’ illumi

nazione ».
I l  Prefetto —  D e  B iase

25. Autoveicoli della R. Marina. (C. P .  S. 7 g e n n a io  1928 n. 49405 

ai P o d e s tà  e Com m issari  della  P rovin cia).

P e r  opportuna con oscen za  e norma, e p e r  le necessarie  istru

zioni agli  agen ti  p reposti alla v ig i la n z a  sulla c ircolazione stradale ,



comunico che, a decorrere dal i.°  gen n aio  1928, g li  autoveicoli  

appartenenti alla R .  M arina  saranno muniti di una nuova targa 

di riconoscimento, che porterà  in rosso su fondo bianco la s ig la  

« R . M. », in sostituzione d e ll ’attuale di « R .  M arina », seguita  

dal numero p rogress ivo  di im matricolazione.

P reg o  accusare r icevu ta  della  presente.

I l  Prefetto —  D e  B ia s e

26. Pubblicazioni legislative. ( C. P. S. 8 g en n aio  1928 n. 59 ai 

Podestà e Commissari dei Com uni d ella  Provincia).

La  Confederazione G en . d e g l i  E n ti  A u t a r c h i c i , cui non è 

sfuggita la particolare difficoltà che g l i  uffici pubblici  incontrano 

nella quotidiana r ic erc a  delle  disposizioni di le g g e ,  che regolano 

le diverse materie, sp ecie  in questo  periodo di più intensa atti

vità legislativa, ha iniziata una p u b b licazio n e,  che, per la prati

cità di consultazione, p u ò , in detto  cam po , realm ente costituire 

per le amministrazioni locali un va lido  ausilio per l ’espletamento 

del loro mandato.

M ancava, innanzi tutto , u n ’opera che indicasse per materia 

ed in ordine cronologico tutta la legislazione dalla costituzione 

del R e g n o  ad o g g i , e la Confederazione predetta  ha curato la 

stam pa di un « Indice sistem atico  cron o lo gico  della legislazione 

italiana dal 1861 al 1926 », che ottim am ente p ro v v e d e  a colmare 

la cennata lacuna e che è la prim a delle pubblicazioni destinate 

agli Enti autarchici in rapporto  a tutto un particolare p ro g ram 

ma, che, nell’interesse degli enti stessi, la Confederazione intende 

svolgere.

Detto  « Indice », che effettivam ente è u n ’assai p re g e v o le  ed 

interessante pubblicazione, v ien e  poi a gg iorn ato  dal « Bollettino 

Am m in. degli  Enti A u tarch ic i  », rasseg n a  quindicinale, che con

tiene in testo le disposizioni le g is la t iv e  e rego lam en tari,  le cir

colari e le istruzioni ch e  nella quindicina ve n g on o  emanate, non

ché la g iurisprudenza della  Cassazione , del Consiglio  di Stato  , 

della Corte dei Conti, che può interessare g l i  E n ti  stessi, ed in

fine una rubrica per la risoluzione di quesiti.



D a ta  la loro indubbia  utilità, raccom an d o  particolarmente le  

s u d d e tte  pubblicazioni,  ( i)

I l  Prefetto— D e  BiaSE

27. Esercizio macinazione cereali. (C. P .  S. 17 g e n n a io  1928 n.° 

1157 ai P o d e s tà  e C om m issari della Provincia).

Il M inistero  d e l l ’E co n o m ia  N az., con circ. 7 co rr . .  ha stabi

lito ch e  le dom ande di concessione di l icenza  p e r  macinazione 

cereali  p osson o effettuarsi a tutto il 31 g e n n a io ,  e ch e  le tasse 

g ià  p a g a te  e da p agarsi  entro tale term ine varrann o  p e r  tutto il 

corr. anno 1928, durante  il quale p eriod o  di tem po avranno effi

cacia  le  licenze.

S i  a v v e r te  però che g li  esercenti, i quali non provvederanno 

al p a g a m e n to  d ella  tassa  stessa  entro il corr. mese, saranno t e 

nuti a p a g a re  una pen ale  u gu ale  a 3 v o lte  la tassa.
P r e g o  le  S S .  L L .  di dare p u b b lic ità  a lla  presen te .

I l  Prefetto —  D e  B ia s e

28. Opera « Omnia » di Gabriele d’Annunzio. (C. P .  S. 12 gennaio

1928 n. 4789 ai P o d e s tà  e C o m m is sa ri  d e lla  P ro v in c ia  e P res i

d ente C om m ission e  R e a l e  p e r  la  Provin cia).

E ’ sorto in M ila n o ,  V i a  M ad d alen a  n. 1, un istituto  N azio

nale p e r  la  edizione di tutte le o p ere  di G a b rie le  d ’Annunzio.

L a  nobile  in iz iativa  , o ltre ch e  un atto di riconoscenza pel  

g ra n d e  P o e t a  e So ldato  , vu o l  essere  u n ’ opera  di cultura e di 

arte grafica, che costituirà in d u bbiam en te  una nobile  affermazione 

delle  e n e rg ie  spirituali  e m ateriali  della  N azione nel mondo in 

tero. P erta n to  , a ll ’ ardua im presa  S. M . il R e  si è compiaciuto 

con cedere  il S u o  alto patron ato , e dello  stesso  Istituto  Nazionale

S. E . il C apo  del G o ve rn o  ha a ccettato  di assum ere  la presi

denza onoraria.

E ’ d overe ,  in c o n seg u en za ,  di tutti i buoni ita liani di contri

buire, nel limite delle loro forze, al p ien o e più rapido successo



dell’opera, che, essen do  concessa  , com e si è detto, ad una ed i

zione di p re g io  artistico mai raggiu n to  , r ichiede 1’ im p ie go  di 

mezzi finanziari imponenti.

L ’ A m m in istrazion e dello  S ta to  ha g ià  concesso e con cede 

senza dubbio all ’ist itu to  tutto il possibile  a p p o g g io ,  ma è d ’uopo 

rilevare che l ’alto fine proposto  non potrà essere  con segu ito  nel 

modo e colla  rapidità  che sono desiderabili se, con pari slancio, 

non sarà in c o ra g g ia ta  da tutte le pubbliche A m m in is tra z io n i , 

dalle Gerarcnie  del Partito , dai Sindacati e dai singoli  cittadini.

Ciò prem esso, p re g o  le S S .  L L .  di vo ler  raccom an d are ,  nel 

modo più opportuno , 1’ ad esion e a ll ’ iniziativa , tanto agli  Enti 

quanto alle m ag g io r i  personalità, ch e  ogn i Com une annovera nel 

censo e nell ’ attività  industriale e com m erciale  ; e ciò previ a c 

cordi col S e gretar io  politico, con la M ilizia  V .  S. N. e coi S in 

dacati, al fine di coordinare l ’opera  di prop ag an da.

L ’ Istituto N azionale  p er  l ’edizione delle opere di d ’A n n u n zio  

si riserva l ’ invio di un con ven ien te  num ero di v o lum i-p rog ram 

ma, in cui sono descritte  le caratteristiche ed i prezzi delle varie 

edizioni.

Attendo cortese assicurazione e notizia , a suo t e m p o , di 

quanto sarà compiuto.
I l  Prefetto —  D e  B i a s e

29. Tassa sugli animali caprini. (C. P .  S. 20 genn. 1928 n. 1162 
ai Podestà  della Provin cia).

Invito i S i g g .  P o d e s tà  di quei Com uni, che, essendo tenuti 
a farlo , non provvidero  finora alla prescritta  com pilazione del 
ruolo della tassa sugli  animali caprini per  l ’ anno 1927, a p ro v 
vedervi , a vista  della  p r e s e n t e , con le m odalità indicate in pre
cedenti circolare.

Decorso invano il termine perentorio  m assimo di g iorni 15, 
sarà provved uto  di ufficio, m ettendo le sp ese a carico di chi ri
sulterà responsabile.

O g n i  eccezione d e v e  intendersi senz’altro rimossa.
A tte n d o  precisa  e sollecita  assicurazione dello adempimento.

I l  Prefetto —  D e  B lA SE

( V . cont, circolari in copertina)



c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale  

degli Enti Autarchici.

4. Distintivo ufficiale di carica per i Podestà. (C. 31 d icem bre 1927 

n. 2298 ai P o d e s tà  dei C om un i Federati) .

A d  opportuna norma, si porta  a con o scen za  d elle  S S .  LL. la 

se g u e n te  circ. della  Confederazione G en. E n ti  A u ta r c h ic i  :

In relazione a num erose r ich ieste  di chiarim enti e di c o n 

ferm a p e rv e n u te  a questa  C on federazion e  da parte  delle  F ed era 

zioni provin. e di molti interessati  in m erito  alla informazione , 

d iffusa  anche a m ezzo della  stam pa secon d o la quale la S e gre

teria  G en . del P .  N. F . a v re b b e  autorizzato  l ’opera  « P r o  Oriente» 

a coniare e porre  in ve n d ita  un d istin tivo  ufficiale di carica p e r

i S i g g .  P o d e s tà  e V i c e  P o d e s t à , porto  a con o scen za  delle S S .  

L L .  111.me quanto d ispone in p rop osito  il S e g r e ta r io  generale  d e l  

P art ito  con circ. n. 63 del 16 corr. :

« A d  evitare  equivoci,  r iten g o  opportuno s e g n a la re  a tutti i 

S e g re ta r i  Federali,  p er  le c o n seg u en ti  com un icazion i ai Podestà 

d ella  P ro v in c ia  , che il distintivo ufficiale p er  i P o d e s tà  è quello 

stabilito  dalla  C on federazion e N azion ale  d e g l i  E n ti  Autarchici 

consistente  in una m e d ag lia  d ’oro. Il d ist in tivo  ch e  è venduto 

dalla  « P ro  O rien te  » (della quale  è P re s id e n te  il benem erito D o n  

Galloni, C ap p ellan o  di G u erra)  è stato istituito  a sc op o  di b e n e 

ficenza p er  l ’ O p e ra  s t e s s a ,  che, co m e è  n o to ,  s v o lg e  sopratutto 

nei B a lc an i  e n e ll ’ A s i a  M in ore  fe rv id a  ed eff icace  opera di I ta 

lianità.

Saluti  cordiali.

I l  Segretario Generale— F .to  AUGUSTO TURATI »

N e l l ’ occasione si fa presente  alle S S .  L L .  ch e  la conia
zione e la distribuzione d elle  m e d ag lie  d ’oro istituite dalla C o n 
federazione G en. E n ti  A u t a r c h ic i  sono effettuate dalla  Società  I ta 
liana p er  l ’arte della  M e d a g lia  in R o m a  , V i a  N azion ale  n. 54 , 
a lla  quale , pertanto , oltre ch e  presso  la S e g r e te r ia  Gen. della  
C on federazion e stessa, le r ich ieste  van n o  dirette.

S aluti  fascisti,
I l  Presidente— A r t u r o  D e l l a  M o n ic a



Parte II.

L ’ istituto podestarile e le funzioni 

del segretario comunale.

Si va  facendo strada, timido ancora, ma con l ’aria della  più 

naturale e della  più log ica  co n segu en za  d ell ’ istituto del podestà, 

il principio in base al quale si afferma che sussista la piena le

galità degli  atti d e liberativ i adottati  d al  P o d e s tà  m edesim o senza 

l ’assistenza del segretario  comunale, e quindi la validità  di essi 

a tutti g l i  effetti di le g g e .  ✓

Siam o ancora, è ben vero , allo stato dei sem plici  pareri, che 

si leg g o n o  qua e là in riviste amm inistrative. Sono però i s in

tomi della gestazione.

E ’ appunto questo  lo stato il più delicato  anche p er  1’ ela

borazione di qualsiasi principio. E ’ il m om ento c r it ic o  in cui , 

attraverso il dubbio m anifestato, 1’ aperta discussione ed il s a lu 

tare cozzo d’ idee, sta p er  balzare una nuova  concezione, destinata  

poi ad essere la base o la piattaform a per una nuova codifica

zione , che si discosti dalla  precedente, che la trasformi, che la 

innovi.

Opportuno è quindi che la d iscussion e si apra su di un ar

gom ento, che si affaccia nuovo nel cam po del diritto. I minori , 

com e chi scrive , vanno ad esporre la loro idea ; i m ag g io r i  le 

vagheranno e le confuteranno o le approveran no ; il legis latore  

infine, mettendosi al disopra d e g li  em pirici,  e sono i pochi, dei 

pratici, e sono i moltissim i , ed infine dei teorici , che non sono 

molti , ma che costituiscono il m a g g io r  pericolo  determ inante , 

emetterà la sua sentenza. S arà  questa, o la conferma del vecchio  

principio , o la proposizione del nuovo , da cui scaturire dovrà 

una nuova situazione , ma con forza e v ita  di norma e non di 

esperimento , poiché nel cam po del diritto pubblico non è co n 

sentito il lusso d egli  e s p e r im e n t i , com e quelli possibili  in cor- 

pore vili.

E ’ per questo  che i pareri recisi e c a t e g o r ic i , che forse si



seguiranno a rincalzo 1’ uno dell’ altro , e che tendono e tende
ranno ad affermare ed a dar sembianze di legittimità al nuovo 
embrionale principio , sono pericolosi in materia, così come può 
esserlo il taglio affilato di una scure in prossimità delle radici di 
un albero.

Occorre quindi farne uso con prudenza non disgiunta da 
perizia , perchè il lusso di poter recidere due volte la parte vi
tale di una qualsiasi cosa esistente neanche é consentito.

Per giungere a negare in punto di diritto la necessità del 
concorso della funzione del segretario comunale nel momento in 
cui il podestà va ad adottare i suoi atti deliberativi, si parte na
turalmente ab ovo , e cioè da quella che è la vecchia ma anche 
l’attuale codificata concezione di tale funzione.

E  si afferma: è vero che da un lato ed al tempo del consi
glio com. l’art. 300 della Legge C. e P. faceva obbligo al segre
tario com. di stendere i verbali delle deliberazioni, e che dall’al
tro 1’ art. 301 imponeva che tali verbali fossero stati da lui sot
toscritti in concorso del consigliere anziano e del sindaco.

Ma , si soggiunge , ciò era necessario appunto in rapporto 
alla speciale condizione di fatto che chi deliberava non era una 
sola persona fisica, ma un collegio di persone fisiche.

Quindi la necessità pratica  della presenza e del concorso del 
segretario  com. , « date le difficoltà cui altrimenti sarebbero an 
dati incontro gli adunati per la parte riguardante la materiale 
trascrizione dei loro deliberati sul registro dei verbali ». (1)

Giunto a questo punto, l ’estensore del parere in discussione 
ha addotto a sostegno della sua tesi anche la seguente consi
derazione.

L ’art. 51 del R . C. P. provvedeva a regolare il caso in cui 
fosse stato incompatibile in seno al Consiglio Comunale , per la 
peculiaretà della materia su cui questo era chiamato a deli
berare, la presenza del segretario com. che doveva essere perciò

(1) « Boll. A m m in , della Confed. G en. E n ti A u t., pag. 64 del § 2 del 15 
o ttob re  1927 ».



sostituito da uno dei consiglieri p resen ti , che ben assumeva la
qualifica di « segretario assunto ». Il successivo artic. 59 , poi ,
« prescriveva » che il segretario assistesse anche alle sedute
della G iun ta , avesse voto consultivo circa la legalità di ogni
proposta e deliberazione , e redigesse il verbale dell 'adunanza,
che doveva essere sottoscritto dal Sindaco, dall’assessore anziano 
e da lui.

E perciò, allorquando la presenza del « segretario comun. » 
fosse stata incompatibile , tanto in seno al consiglio quanto in 
seno alla Giunta, a cagione dello speciale numero dell’ordine del 
giorno in discussione, e si fosse voluto applicare la disposizione 
di cui all-altro art. 51. le deliberazioni erano ugualmente legali 
e valide. E  si conclude da ciò che l’assistenza del « segretario 
comunale » alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta non 
era richiesta dalla legge a pena di nullità ; e che validi quindi
dovevano considerarsi i relativi verbali , anche se non avessero 
recato la « sua » firma.

E si continua sostenendo che « a maggior ragione si deve 
ritenere che l’obbligo dell’ assistenza del segretario non sussista 
per le deliberazioni del podestà , organo personale e non colle
giale, per il quale non si verificano le difficoltà di ordine pratico 
accennate per il Consiglio e per la Giunta, potendo egli provve
dere da sè alla materiale trascrizione dei suoi provvedimenti sul 
registro delle deliberazioni ».

E si conclude: « poiché la firma del Segretario Com. non è 
stata mai richiesta sui verbali delle deliberazioni per dare loro 
carattere autentico , ma per impegnare la responsabilità del se
gretario circa la reale rispondenza dei verbali alle decisioni adot
tate dagli organi deliberanti, si deve altresì concludere che hanno 
pieno valore legale le deliberazioni del podestà anche se i ver
bali non rechino la firma del segretario com. <.

I signori segretari com. sono quindi serviti !
Ma l’estensore del parere giunto a questo punto si riprende, 

e termina infine con 1’ affermare che egli non vuole con ciò che 
il segretario possa essere privato , senza una ragione qualsiasi,



della « funzione che la legge gli assegna! » Il Podestà non sarà 
tenuto a fare menzione sul verbale dei motivi dell’esclusione del 
segretario dal prendere parte alle sue deliberazioni; ma occor
rerà che questi motivi sussistano realmente ; e ciò « nell’ inte
resse dello stesso Podestà, il quale, privandosi dell’assistenza del 
segretario, rinunzia volontariamente al voto consultivo che questi 
può dare in merito ad ogni deliberazione, contribuendo a renderla 

perfetta dal punto di vista della legalità ».
Questa conclusione si può considerare come un tempera

mento del principio di negazione espresso prima. Ma ciò per 
vero non soddisfa allatto.

E ’ la questione di principio quella che bisogna risolvere.
E ’ pacifico pertanto che « la legge assegni una funzione » al 

segretario comunale in tema di deliberazioni. E  quindi, o il con
corso della sua presenza è necessario sempre agli effetti legali ,
o mai. La casistica è per i mezzi termini. Nè si può ammettere 
la funzione e negare l’organo !

Anche il podestà è del resto un organo deliberante; e, come 
tale, egli deve essere assistito dal segretario, appunto perchè la 
firma di costui « impegni la propria responsabilità circa la reale 
rispondenza del verbale alle decisioni adottate dall' organo d e 
liberante ».

Ma è bene andare per ordine.
L ’estensore del parere ha potuto dimostrare che in base alla 

legge « la funzione del segretario comunale »• era sostituibile in 
seno al consiglio , ed ha inoltre affermato che lo era altrettanto 
in seno alla Giunta; ma con ciò non ha potuto egli giungere alla 
negazione della « funzione » s te s s a , quando questa veniva nel 
primo caso esercita dal segretario « assunto ». Ai fini nostri 
quindi, ed in difformità del parere che si discute, va de plano il 
principio che la « funzione » del segretario , ( comunale od as
sunto), era necessaria, a pena di nullità, per la legalità e quindi 
per la validità stessa degli atti deliberativi.

Quello che perciò non si riesce ad assimilare facilmente è 
la considerazione in base alla quale si è aflermato, sia pure in



tesi di diritto disgiunto dalla pratica, che In regime podestarile 
detta « funzione » non sia più necessaria ai fini di cui sopra, 
solo perchè sarebbe mutata la struttura dell’ organo deliberante.

Trascuriamo, come quella che non ha un valore decisivo 
nella discussione, la considerazione fatta circa la necessità della 
presenza del segretario com., in sede di deliberazione adottata 
in regime di rappresentanza collegiale, per la difficoltà pratica 
della materiale trascrizione degli atti sul registro originale.

Ciò, perchè non potrà mai mettersi in dubbio che il segre
tario « assunto» era chiamato a sostituirlo proprio in tale funzione.

Quindi la necessità di un « segretario ».
Sembra contestabile poi l’affermazione fatta sulla legittimità 

dell’allontanamento del segretario dal seno della giunta com. in 
sede deliberativa, e nella quale egli aveva financo facoltà di voto 
consultivo sulla legalità delle proposte e degli atti. Comunque 
la legge C. e P. con tutte le sue successive modificazioni, ne 
tampoco il Regol. hanno mai previsto esplicitamente tal caso.

Nè valga il dire che, per analogia della facoltà concessa al 
Consiglio, poteva applicarsi per le deliberazioni di Giunta il di
sposto dell’art. 151 del regol. Questo, fino a prova in contrario, 
prevedeva e risolveva soltanto il caso della incompatibilità del 
segretario in seno al consiglio com.

E t ubi le x  voluti, d ix it; ubi noluit, tacuit !

Ed ancora: non si riesce a comprendere come e perchè il 
segretario com., il quale per un lungo periodo di anni ebbe l’o
nore di far parte integrante della Giunta, (il comitato esecutivo 
della rappresentanza com.), godendo di sue prerogative ed eser
citando facoltà sue proprie, dovrebbe essere considerato oggi, in 
presenza del podestà, come l’eunuco dell’azienda comunale, come 
una figura semplicemente decorativa. Ed infatti egli sarebbe per 
tal modo svuotato del più sostanziale e del più importante dei 
suoi attributi, qual’ è quello di sentirsi come il necessario e legale 
collaboratore del podestà nel momento in cui si maturano e si
deliberano atti e fatti interessanti la vita stessa del Comune.

Nè d'altra parte riesce senz’ altro pacifico il perchè, mutata



1’ originaria composizione organica della rappresentanza com. da 
collegiale in unipersonale, dovrebbe accedersi al principio total
mente opposto a quello che finora ha predominato in merito alla 
figura giuridica ed all’efficacia sostanziale del concorso del se
gretario com. negli atti deliberativi della rappresentanza medesima.

Ma se a tanto dovesse pur addivenirsi nella ulteriore trasfor
mazione di questa parte del giure amm., verrebbe fatto allora di 
affermare che la legittimità di codificazione del nuovo principio 
sia stata sentita con ritardo eccessivo dai provetti cultori del 
diritto.

Ed invero, non sarebbe tale principio già sussistito in astratto, 
ma nella stessa ed identica pienezza di sua vitalità, a cui per 
altro sarebbe mancata la sola perfezione del c a ra t te re  estrinseco 
al tempo in cui il Commissario R eg io  o P  refettizio gestiva il 
Comune in luogo del cessato consiglio ?

Tutte  le funzioni amministrative inerenti all’ente Comune 
non erano allora, cosi come lo sono oggi, racchiuse nella volontà, 
nei poteri, nell’azione di « una sola persóna » ?

Eppure, anche in regime di Commissariato R eg io  o Prefet
tizio, il concorso della funzione del Segretario Com. fu ritenuto 
sempre necessario ed essenziale per la legalità e per la validità 
degli atti amministrativi.

Ma v’ è di ben altro.
Tanto in sede di rappresentanza com. collegiale, quanto in 

sede di rappresentanza podestarile, al segretario del comune fu 
assegnata ed è stata mantenuta una funzione integrativa e di per
fezionamento delle deliberazioni adottate.

Ed  infatti non per nulla la legge, che governa la materia di 
cui si d iscu te , gli affida il compido di essere il custode respon
sabile del sigillo del comune. Egli quindi è nella veste e nella 
funzione di notaro dell’Ente; notaro davanti al quale va espressa 
la volontà del deliberante per essere poi trasfusa in forma con
creta e quindi consacrata in quell’atto solenne, che si chiama d e 
liberazione. soltanto per tale opera del segretario l ’atto delibera
tivo fa stato e fa fede di atto pubblico.



Se perciò dovesse giungersi ad abolire tale funzione, chi 
garentirebbe lo stesso Comune , gli stessi amministrati, 1’ even
tuale e possibile successore dello stesso Podestà , gli stessi or
gani di vigilanza e di tutela che quella, e proprio quella e non 
altra, sia stata la volontà podestarile, e che proprio quello e non 
altro sia stato l’atto deliberato, e quindi 1’ impegno assunto, per 
uu determinato oggetto ed in quel determinato momento?

Chi potrebbe più escludere la pericolosa instabilità di cri
terio , di opinione , di volontà da parte del podestà , una volta 
messo in condizione di poter agire non più in una sfera di au
tonomia relativa, perchè integrabile con l’opera di altri, sia pure 
ai soli fini del carattere esterno dei suoi atti , ma in una auto
nomia assoluta nel principio e nel fatto ?

E se a tanto infine dovesse pur giungersi, attraverso il mar
tellare sodo e concorde dei pareri dei competenti, bisognerebbe 
pur conciliare le due seguenti circostanze.

Il privato cittadino, allo scopo di far ritenere incontroverti
bilmente valido un atto di sua vo lon tà , e quindi allo scopo di 
garentire i suoi aventi causa, od i terzi in genere deve o conse
gnarlo già scritto nelle mani di un notaro , oppure dettarglielo. 
Ciò posto, se tale elementare cautela è dettata al « privato », il 
quale può « a s'uo piacimento » disporre della sua volontà e dei 
suoi beni a favore di coloro, che non sono altro che i suoi stessi 
eredi, come e perchè tale obbligo cautelare non dovrebbe sussi
stere come imperativo per la persona del podestà , allorquando 
egli, come « uomo pubblico » , delibera e dispone su cose e di 
cose non sue , le quali si riflettono non sui suoi eredi , ma sui 
terzi, ma su tutta la generalità dei suoi amministrati ?

Quindi la necessità del concorso della funzione del segre
tario agli effetti cautelari per la insostituibilità e per la validità 
dell’atto deliberativo del podestà.

Ciò a parte di qualsiasi altra ragione di convenienza, di na
tura intrinseca, per la bontà degli stessi provvedimenti podesta
rili, frutto della volontà e del sapere di un uomo solo, e quindi 
assoggettati più facilmente ad una tal quale possibilità di errore



sotto il riflesso della tempestività o della legalità ! Che avver
rebbe nei comuni rurali ?

Io stesso estensore del parere, di cui si discute, ha ritenuto 
necessaria proprio sotto tale riflesso 1’ assistenza del segretario , 
che « contribuisce a rendere perfetta dal punto di vista legale la 
deliberazione podestarile ».

Che se, per pura ipotesi, la presenza del segretario nella 
casa comunale dovesse correre il non desiderabile e non augu
rabile rischio di non valere e non funzionare più come forza 
operante ed interessata della vita del Comune, come cellula fat
tiva ed attiva, come organo vivente e concomitante nel pensiero 
e nell’azione del podestà, per vedersi delimitato il suo campo 
alla modestissima mansione di semplice, inerte e passivo deten
tore meccanico del sigillo e degli atti municipali, per il semplice 
rilascio delle copie, ogni desiderio, ogni passione di bene pel 
Comune sarebbe certamente spenta in lui col mortificato suo 
amor proprio. Si finirebbe così per avere un organo, oneroso fi
nanziariamente, pericoloso politicamente, per la sorta sua irre
sponsabilità, ingombrante materialmente e quindi superfluo e 
dannoso.

Tanto varrebbe di disfarsene definitivamente, affidando allo 
stesso podestà od al notaio, retribuito per l’occasione ed a tariffa, 
il rilascio delle copie degli atti.

Concludendo:
Il segretario com., anche e forse più in sede di istituto po

destarile, deve vedersi conservate, a fin di pubblico bene, le sue 
prerogative, e quindi integre le sue funzioni, quali esse sono 
contemplate nell’ attualità dalle disposizioni v ig en ti , le quali, in
vero, già ne rafforzarono la sua figura con la codificazione dei 
casi di sua responsabilità.

E  perciò il concorso della sua funzione, come carattere inte
grativo « essenziale » per la legalità e per la validità degli atti - 
deliberativi del podestà, deve essere ritenuto come principio l e 
gale e necessario oggi più che prima. Esso va più chiaramente 
ribadito e rafforzato nello spirito, nella lettera e nella pratica 
della legge, se si vuole che l’ardita e provvida istituzione del - 
podestà, come nuovo organo completo di rappresentanza com., I 
non sia esposta al pericolo di non poter fare completa buona prova.

Epifania del 1928-VI.
G i u s e p p e  L e o n e t t i  

P rim o Ragioniere di Prefettura

Direttore responsabile —  R. Ruggì <T Aragona



straordinarie, tenendo presente  che l ’indennità stessa deve essere 
riscossa dopo praticata la visita e sempre p el tramite del Comune;

4.0 disporre che sia senz'altro elevato verbale di contrav
venzione a carico dei proprietari che macellino animali tuori 
orario senza speciale preventiva autorizzazione di V. S.;

5.0 affrettare gli atti per 1’ impianto del locale destinato 
alle macellazioni in ciascuna frazione.

Attendo particolareggiato rapporto circa il funzionamento del 
servizio e circa le provvidenze adottate da V. S.

p . I l  Prefetto —  LlCATA

5 1 . Assistenza sanitaria gratuita ai sanitari ed ai quadrupedi deli’Arma

dei RR. CC. (C. P. S. 14 gennaio 1928  n. 46987 ai Podestà e Com
missari della Provincia).

Con riferimento a circ. n. 21674 del 23 giugno u. s. prego 
le SS. LL. di trasmettermi subito il deliberato sull’assistenza sa
nitaria gratuita ai militari ed ai quadrupedi dell’Arma dei Reali 
Carabinieri.

Attendo assicurazione.
I l  Prefetto — D e  B ia s e

32. Pulizia veterinaria . ( C. P. S. 20 gennaio 1928 n. 2641 ai 
Podestà della Provincia).

Con riferimento alla mia Circolare n. 29147 del 5 agosto 1927 
pubblicata nel Bollettino amm. n. 19 c. a. (copertina), prego la 
S. V. di significarmi 1’ attuale stato sanitario del bestiame di co- 
desto Comune, specialmente , in rapporto alle seguenti malattie:
i.° carbonchio ematico, 2 °  infezioni dei suini, 3.0 rogna ovina,
4.0 afta opizootica, 5.0 vaiuolo ovino o altro.

Attendo sollecito riscontro.
p e l Prefetto — LlCATA

33. Obbligatorietà delle concim aie. ( C. P. S. 17 gennaio 1928 n. 
1962 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Prego la S. V. di dare comunicazione al personale dipen
dente di codesto Comune del mio decreto n. 26614 del 2 corr. 
riguardante « obbligatorietà delle concimaie », pubbl. nel Boll. 
Ammin. del c. a. n. 1 (copertina), invitando il veterinario locale 
a trasmettere ora a quest’ Ufficio, ed in seguito il 31 dicembre



d’ogni anno, l’elenoo delle stalle rurali per bovini ed equini, do
tate di concimaia rispondente alle caratteristiche richieste.

I l  Prefetto — D e  B ia s e

Concorsi.
Comune di Atena Lucana — Levatrice — E ’ aperto il concorso per 

titoli al posto di levatrice condotta dei poveri di questo Comune. 
Lo stipendio, gravato delle ritenute di R. M. e C. P., è di lire 
2000 annue per un numero di poveri non eccedenti il 20 ojo della 
popolazione. Per  ogni povero in più sarà corrisposta un’ addizio
nale di L. due. Documenti di rito — Tassa di concorso L. 25,10.

Il termine utile per la presentazione dei documenti scade a 
mezzogiorno del 15 febbraio 1928.

Il Podestà: Di Santi

Pagani — Ospedale A. Tortora. — Segretario - Econoyno — Concorso 
per titoli. Stipendio annuo lire 3000 lorde aumentabile del de
cimo per 5 quadrenni. Età da 21 a 40 anni, fatta eccezione per 
gli aspiranti in attività di servizio presso pubbliche amministra
zioni. Inviare dem anda, documenti di r i to ,  diploma di maturità 
classica o scientifica, o diploma di ragioneria o di insegnante 
elementare non oltre 15 febbraio 1928. Per chiarimenti rivolgersi 
Segreteria  detto Istituto.

Aste, appalti ecc.
Comune di Sanza — Vendita taglio misto di castagno, cerro, ontano 

ecc. del bosco Acqvasparta — Incanto a schede segrete da esperi- 
mentarsi presso la R .a Prefettura il 4 febbraio 1928 in aumento 
del prezzo di lire 305,880. Cauzione provvisoria lire 3800, defi
nitiva decimo prezzo di aggiudica. Capitolato ed atti visibili 
presso l ’ufficio Contratti della R .  Prefettura di Salerno.

Comune di Buccino — Ver, dii a taglio N . 830 piante di allo fu sto  a i 

fa g g io  del bosco Montagna—Incanto a candela vergine da esperimen- 
tarsi presso la R . Prefettura il 3 febbraio 1928 in aumento del 
prezzo di L. 67,998,60. Cauzione provvisoria L. 7500, definitiva 
decimo prezzo di aggiudica. Capitolato cd atti visibili presso l’uf
ficio contratti della R . Prefettura di Salerno.
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37- Conti consuntivi 1926 e retro. (C. P. S. 24 gennaio- 1928 n. 
1325 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Per  corrispondere ad analoga urgente richiesta del Ministero, 
prego d ’ inviarmi a vista un prospetto dal quale risultino
i seguenti dati :

A )  P e i  conti 19 2 1 e retro:

1.° Non ancora presentati;
2.* Presentati ma non ancora deliberati;
3.0 Deliberati dal Consiglio comunale, dal Podestà  e defe

riti al giudizio del Consiglio di Prefettura, in base alle disposi
zioni contenute nel i° comma dell’art. unico del R . D. 4 febbraio 
1923 n. 335(1) e nel R . D. Legge 20 febbraio 1927 n. 257, art. 6 (2);

4.° Pei conti, di cui al n. 1, se e quali provvedimenti siano 
stati emessi per la compilazione di ufficio a carico dei tesorieri 
ed il nome del Commissario.

B ) P e i  eonti 1922 a 1926:

i.° Non ancora presentati (fornendo, anche per questi, le 
indicazioni di cui al 11. 4);

2.0 Presentati ma non ancora deliberati;
3.0 Deliberati ma non ancora approvati dal Consiglio di 

Prefettura, distinguendo se la deliberazione ebbe luogo prima o 
dopo l’entrata in vigore del R . D. Legge 23 ott. 1925 n. 2289(3).

I l  Prefetto —  D e  B iase

38. Ascensori. (C. P. S. 26 gennaio 1928 n. 2134 ai Podestà e 
Commissari della Provincia).

Facendo seguito alla mia circ. 15 gennaio 1927 n. 6578, prego 
la S. V. favorirmi un elenco, anche se negativo, degli ascensori 
esistenti in cotesto Comune e ciò per l’applicazione del R. D. 
n. 1404 del 1927.

Gradirò sollecito adempimento.
per II  Prefetto — LlCATA

39. T asse autom obilistiche 1928. (C. P. S. 20 gennaio 1928 num. 
49601 ai Podestà e Commissari della Provincia).

A  causa del ritardo frapposto inizio pagamento tasse auto- 
bilistiche riferibili 1928 consentesi che si soprassieda accertamento 
contravvenzioni fino mezzanotte trentuno gennaio.

Prego dare massima pubblicità.
I l  Prefetto —  D e  BlASE

(1) v. B. A. anno 1923 pag. 49.
(2) v. » » 1927 » 82. (8) v. B. A. anno 1926 pag. 3.



Parte I.
b )  fttti ufficiali della R.a Prefettura.

33. Verifiche di cassa. (C. P. S. 27 gennaio 1928 n- 3156 ai Po
destà della Provincia).

Mi è occorso di rilevare che alcuni tra i Podestà della Pro
vincia hanno dimostrato di dare sceirsa importanza alle operazioni 
di verifica tanto ordinaria (bimestrali) che straordinaria della cassa 
comunale, attribuendo ad esse il carattere di mera formalità.

Ciò deve assolutamente cessare.
E  pertanto, fermo restando 1’ obbligo della dichiarazione da 

apporsi sul verbale a norma della mia circ. n. 46330 del 9 die.
u. s., inserita nel n.° 30 del Boll. Amm. 1927, i Sigg. Podestà 
tengano per buona e costante norma che elette verifiche debbono 
essere cffettivamenie eseguite ed in modo perfetto , senza facile 
acquiescenza alle dichiarazioni dei tesorieri, ed esercitandovi ac
certamenti e controlli diretti; e sopratutto facendosi esibire il nu
merario.

Le SS. LL. saranno quindi considerate come direttamente 
responsabili per qualsiasi irregolarità , che possa verificarsi, con
o senza danno dell’ Ente , per effetto di infrazione ad una qual
siasi delle norme suddette.

Avverto infine , una volta per sempre , che i fondi di perti
nenza del Comune ed eccedenti gli ordinari bisogni deila gestione 
del bilancio, dovranno essere depositati esclusivamente a Cassa po
stale di risparmio.

Attendo un cenno dì assicurazione deH’adempimento.

I l  Prefetto — D e  BlASE



34. Rimborso di spese per trasporti carcerari. (C. P. S. 20 gennaio 
1928 col n. 49078 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Continuano a pervenire a questo Ufficio da parte di parecchi 
Comuni della Provincia richieste documentate per il rimborso di 
spese anticipate per il trasporto di detenuti e di corpi di reato.

Allo scopo di evitare inutile carteggio, avverto che, fin dal
i.° luglio 1925, la competenza per la liquidazione ed il rimborso 
di dette spese fu assegnata alla locale Direzione delle Carceri 
Giudiziarie.

E  pertanto le contabilità relative a tale servizio dovranno 
essere trasmesse direttamente a tale ufficio.

I l  Prefetto — D e BlASE

3 5 . R. Decreto legge 19 maggio 1927 n. 868 che disciplina la vendita delle 

carni tresche e congelate. (C. P. S. 28 dicembre 1927 n. 22229 a’ 
Podestà e Commissari della Provincia).

Il Ministero dell’Economia Naz. comunica quanto segue:
« La Gazz. Uff. del 14 giugno 1927, n. 137 pubblica il R. D e 

creto Legge 19 maggio 1927, n. 868 (1) concernente l’obbligo, da 
parte dei Comuni, della classificazione, agli effetti dei prezzi di 
vendita al pubblico, delle carni normali bovine, ovine e suine 
fresche e congelate, in carni di i .a e 2.a qualità, rimanendo ferma 
la classificazione per la bassa macelleria delle carni fresche, a 
seconda dei vigenti regolamenti sanitari.

Non può sfuggire alle SS. LL. la grande importanza di questo 
provvedimento, che mira ad eliminare gli inconvenienti, più volte 
lamentati, della libertà sinora lasciata agli esercenti di macellerie 
di vendere nello stesso spaccio carni di diversa qualità e specie, 
senza un’efficace distinzione di prezzi, con evidente danno econo
mico del consumatore.

Il consumatore, oltre che essere tutelato sulla salubrità delle 
carni poste in vendita, ciò che è rigorosamente adempiuto dagli 
organi sanitari competenti, in base a regolamenti speciali, deve



essere tutelato anche sulla qualità commerciale della carne, nel 
senso che egli deve avere a priori la garanzia che la derrata, che 
acquista ad un dato prezzo, sia effettivamente corrispondente al 
pregio ed al valore nutritivo di essa.

La fissazione della qualità delle carni poste in vendita, me
diante bolli e separazioni di spacci, è pertanto di capitale impor
tanza, perchè il consumatore non può essere mai in grado, all’atto 
dell’acquisto, di controllare in altro modo se la carne abbia i pregi 
e le caratteristiche che sono da attribuire a quella determinata 
qualità che egli domanda e per la quale è costretto a sborsare 
un determinato prezzo.

Ove si pensi poi che le distinzioni di qualità con notevoli 
oscillazioni nei prezzi sono già sanzionate dal mercato degli animali 
vivi, scaturisce evidente l’opportunità di classificare anche le carni, 
che ne derivano, agli effetti del loro valore commerciale

Le disposizioni contenute nel citato R . D. Legge non hanno 
bisogno di particolare illustrazione. Tuttavia, trattandosi di prov
vedimenti che, specialmente nelle provincie con grossi centri 
popolati, ove si fa largo consumo di carne, porteranno un muta
mento sensibile nelle consuetudini commerciali ed annonarie, va
lendomi delle facoltà portate dall’ art. 14 dello stesso R .  D. L., 
ritengo opportuno dettare alcune norme fondamentali di massima 
per la migliore sua applicazione nelle più comuni contingenze 
della pratica.

Anzitutto giova tener presente che come criterio informatore 
generale del D. Legge si è adottato quello di stabilire limiti 
piuttosto ristretti di età, combinati coll’ottimo stato di nutrizione
o di ingrassamento, per la classificazione delle carni, specialmente 
delle bovine, nella i.» qualità, per modo che soltanto le carni 
provenienti dagli animali molto giovani ed in ottimo stato di 
nutrizione siano ad essa assegnate.

Questo criterio corrisponde al noto, sano principio zootecnico, 
che riconosce che l’animale da macello tanto più rende quanto 
più è sacrificato in età giovane, sia pure in rispondenza armonica



colle esigenze delle altre tecnologie animali (latte e lavoro). Dalla 
sua applicazione deriverà quindi indirettamente, per 1’ avvenire, 
il vantaggio della graduale eliminazione del metodo antiecono
mico di assegnare pel macello animali troppo vecchi o logori 
dall’uso, di scarso valore alimentare e commerciale.

Comunque, poiché specialmente nella prima applicazione del 
Decreto laddove sono già in uso classificazioni delle carni, nei 
rispetti della qualità, occorrerà tener presenti le esigenze locali 
zootecniche e commerciali, il criterio fondam entale di cui sopra, 
quello cioè dei limiti stretti dell’età degli animali, va inteso come 
criterio di larga massima.

Pertanto, la Commissione provinciale annonaria, della quale 
entrerà a far parte anche il Veterinario provinciale e, ove oc
corra il Veterinario Direttore del macello del Capoluogo, come 
consulente esperto, stabilirà subito le direttive per l’applicazione 
dell’art. i nell’ambito della Provincia, direttive da concretare in 
apposita ordinanza prefettizia, avvertendo che ad evitare contrasti 
stridenti fra Provincie contermini non sarà fuori di luogo un’in
tesa reciproca preventiva.

Circa al tempo e alla competenza tecnica per l’applicazione 
della classificazione, è evidente che essa sarà fatta, per le carni 
fresche, dal veterinario a macellazione compiuta e, per quelle 
congelate, sia all’ uscita dai frigoriferi di deposito o all’atto del- 
1’ immissione negli spacci dai veterinari adibiti a tale servizio.

I certificati sanitari per il trasporto delle carni da un Comune 
all’altro dovranno contenere anche l’indicazione della loro qualità.

Ciò premesso, in linea generale, sarà da tener presente quanto 
segue nei riguardi delle singole specie di carni :

a) carni bovine — La classificazione dei vitelli e vitelle da 
latte, in qualità superiore, è facoltativa e di essa si consiglia di 
far  uso laddove le esigenze zootecniche locali lo impongono.

Comunque, per limite minimo di peso vivo dei vitelli e vitelle 
da latte da ammettersi alla macellazione si intende quello con
sentito usualmente nei riguardi della salubrità e commestibilità 
delle carni.



Nella i .a qualità delle carni bovine devono comprendersi 
anche i maschi non castrati, che vanno sotto il nome generico 
di vitelloni, purché non adibiti alla monta. E  ciò per evidente 
connessione delle disposizioni del comma 2°, riguardante la
2.a qualità.

Oltre il criterio dell’età, nella classificazione dei maschi interi 
di cui sopra, gioverà molto l ’applicazione della legge sull’appro
vazione preventiva dei tori destinati alla monta, essendo così 
agevole determinare se un maschio intero sia stato già adibito
alla monta o meno.

6) carni suine — Circa il criterio della avvenuta castrazione
da due mesi dei suini (maschi e femmine) per la classificazione 
di i.a qualità, è evidente che esso ha per obbietto esclusivo di 
eliminare da tale qualità le carni dei verri e delle scrofe, già 
adibiti alla riproduzione, che siano stati castrati pochi giorni 
prima della destinazione a macello per non essere classificati di
2.a qualità.

Del resto la pratica generale della castrazione dei suini, a 
pochi giorni di età, se da un lato rende imposs ibile il verificarsi 
di casi di suini interi non adibiti alla riproduzione presentati alla 
macellazione, permette d ’altro lato al veterinario ispettore di di
stinguere subito nei verri e nelle scrofe adulti presentati alla ma
cellazione, il tentativo di frode per mezzo della castrazione.

È lasciato al giudizio insindacabile del veterinario ispettore, 
senza bisogno di certificati, stabilire l’epoca dell’avvenuta castra
zione agli effetti della classificazione.

c) carni ovine — La classificazione degli agnelli e capretti 
da latte in qualità superiore è facoltativa.

d ) carni congelate — Il criterio della classificazione delle carni 
congelate in i .a e 2.a qualità si fonda sulla età degli animali da 
cui provengono e sullo stato loro di nutrizione.

Pertanto alla i.a qualità si assegneranno le carni di vitello 
e di vitella, di manzo e di manza in ottimo stato di nutrizione
e di ingrassamento.

Alla 2.a qualità si assegneranno invece tutte quelle altre che



provengono da animali di età avanzata e solamente in buono 
stato di nutrizione.

I caratteri delle due diverse qualità di carni, rilevabili dallo 
stato e dal volume dei quarti, saranno dai veterinari ispettori 
valutati secondo il prudente ed insindacabile giudizio tecnico loro.

Così dicasi delle trippe e delle cervelle, per quanto per queste 
ultime sia evidente la scarsa importanza della distinzione.

Per  quanto concerne le carni dissossate si richiama su di 
esse la particolare attenzione del veterinario ispettore, poiché non 
è infrequente che esse appartengano ad animali piuttosto adult' 
e non in ottimo stato di nutrizione: l’ assegnazione alla i .a qua
lità può pertanto costituire un ’eccezione e non la regola.

In conformità di quanto è prescritto all’art. 5, mi riserbo di 
determinare la qualità delle carni congelate a seconda della pro
venienza e le norme per la loro classificazione sino all’introduzione 
nel Regno.

Rim ane intanto fermo il concetto informatore che fino a 
quando non saranno rese note le determinazioni sulle provenienze 
le carni congelate saranno classificate dai veterinari all’atto della 
visita, prima che siano ammesse negli spacci di vendita o all’uscita 
dei frigoriferi.

La disposizione portata dall’ art. 11 del R . D. L. va intesa 
nel senso che i 15 giorni prescritti per la vendita e determina
zione delle qualità delle carni congelate esistenti nei frigoriferi, 
verifica da farsi su richiesta delle ditte interessate, riguardano l’inizio 
delle operazioni di verifica, poiché queste indubbiamente richie
dono un tempo maggiore.

Tale verifica ha lo scopo di accertare lo stato di fatto attuale 
delle carni esistenti nei depositi medesimi, e a tal uopo le SS. LL. 
invieranno a questo Ministero, entro il 30 settembre p. v. un 
prospetto nel quale saranno riassunti i risultati per ogni frigori
fero o deposito colla indicazione dei paesi originari delle carni.

Naturalmente sono esclusi dalla verifica i frigoriferi esercitati 
per conto e in nome delle autorità militari.



Confido che dopo i chiarimenti forniti con la presente circ., 
il provvedimento abbia sollecita e precisa applicazione, tanto più 
che, con i poteri discrezionali affidati alle SS. LL., la vendita 
delle carni potrà essere d’ora innanzi effettuata, senza recare 
troppo bruschi turbamenti, con i sani criteri che hanno informato 
il provvedimento legislativo da tempo atteso dalla classe dei 
consumatori.

I l Prefetto —  D e  BlASE

36. Prezzi base al minuto di generi alim entari. ( C. P. C. 29 genn 
1928 n. 3418 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Partecipo alle SS. LL. i prezzi base al minuto deliberati da 
questo Comitato Intersindacale nella sedula del 23 corrente;

Carni suine — / .a qualità a l K g : — Polpa e filetto L. 8,50, lardo 
con cotena L. 7,00, lardo scotinato L. 8, sugna in pani 1. 8, fe
gato con rete 1. 7,50, salciccia 1. 8,70 , costate di quarto 1. 7,50, 
capo 1. 4, cotena 1. 5, verrigine 1. 7 ;

id. 2,a qualità al Kg. — Polpa e filetto 1. 7.50, lardo con 
cotenna 1. 6,50, lardo scotinato 1. 7,50, sugna in pani 1. 7,50, fe
gato con rete 1. 7 ,  salciccia 1. 7,70, costate di quarto 1. 6,50, 
capo 1. 3,50, cotenna 1. 4,50, verrigine 1. 6,50;

Patate — 1. 0,90 al kg. (I podestà stabiliranno i prezzi distin
guendo le patate « biancone » dalle « riccie » tenendo per base 
il predetto prezzo di lire 0,90;

Uova — 1. 0,70 ciascuna;
Formaggi « grana » — In applicazione delle disposizioni ema

nate dal Ministero della Econ. N a z . , il Comitato Intersindacale 
ha deliberato il prezzo del «reggiano» produzione 1927. Quelli pro
dotti nelle annate precedenti non sono sottoposti a calmieramento. 
Però qualora i commercianti di generi al minuto non abbiano in 
vendita il tipo 1927, dovranno cedere a i consumatori ifo rm a g g i « g ra 
na » delle amiate precedenti » al prezzo di calmiere attribuito a 
quello del 1927 e che è stato fissato in lire 14,50. L’annotazione 
di cui sopra è bene che venga riportata dai Podestà sul mani
festo contenente i prezzi di calmiere.

Altri generi contenuti nella circolare del 18 corr. n. 2 1 6 0 , ( 1 ) 
non compresi in questa circolare non hanno subito variazione.

I l  Prefetto — D e  BlASE

(V . coìit. circolari i?i copertina)



c) atti ufficiali della Federazione Provinciale  
degli Enti Autarchici.

5. Disposizioni della nuova legge m ineraria. (C. 20 gennaio 1928 
N. 180 ai Podestà delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, 
soggiorno e turismo della Provincia).

A d opportuna norma porto a conoscenza delle SS. LL. la 
seguente circolare del Presidente del Consorzio nazionale stazion i 
di cura, soggiorno e turismo :

« Richiamo l’attenzione delle pubbliche rappresentanze inte
ressate sulle disposizioni portate dalla nuova legge mineraria 
(R. D. 20 luglio 1927 N. 443), la quale annulla e sostituisce tu tta  
la preesistente legislazione in materia.

La legge ha una speciale importanza per la ricerca e la uti
lizzazione delle acque minerali e termali, che, ad ogni effetto 
giuridico, vengono considerate come miniere.

In relazione alle disposizioni sopra citate e specialmente in 
base all’art. 60 e segg. tutti i concessionari o proprietari di mi
niere sono tenuti entro un anno e « a pena di decadenza da ogni 
eventuale diritto » a farne denuncia al Ministero della Economia 
Nazionale.

Poiché molti Comuni sono proprietari, concessionari 0 co
munque interessati della gestione delle fonti idro-minerali, ricordo 
l’obbligo della sopra indicata denuncia e non solo per ottenere 
il riconoscimento della miniera ma sopratutto per una esatta re 
golarizzazione dei « limiti territoriali » della miniera stessa esten
dendola all’intero bacino sorgivo: e questo ad evitare (per la 
tranquilla utilizzazione) la possibilità ed il pericolo di dannose 
concorrenze ed interferenze future.

Questo consorzio provvederà a mezzo del suo Ufficio legale 
e per conto degli Enti aderenti, a tutte le pratiche procedurali 
prescritte dalla legge, nonché alla preparazione degli atti neces
sari a corredo delle pratiche.

Occorre però che i Comuni od enti interessati diano al Con
sorzio un preciso mandato in proposito, indicando in maniera 
esatta gli estremi riferibili al procedimento di denuncia, oltre a 
quelli eventualmente intesi a chiarire la posizione giuridica dei 
rispettivi patrimoni idrotermali di fronte alla legge. Le SS. LL. 
quando lo ritenessero opportuno, vorranno dell’azione che questo 
Consorzio intende svolgere in materia, informare — qualora le fonti 
non facciano parte del patrimonio comunale — le Azieude 0 gli 
Enti locali interessati ».

S a lu ti fa sc is ti. I l  P residen te—  ARTURO D E L là  M o n ic a

Direttore responsabile —  R. Raggi d’ Aragona



40. Concorso Nazionale per la vittoria del grano. (C. P. S. 23 gen
naio 1928 n. 243 ai Podestà e Commissari della Prov. di Salerno).

Sono lieto di portare a conoscenza delle SS. LL. la seguente 
lettera del Segretario Gen. del Concorso Nazionale per la Vittoria 
del grano, bandito da S. E, il Capo del Governo:

« Eccellenza, compio il gradito incarico di esternare a V. S. 
il vivo compiacimento del nostro Presidente S. E. Bisi, per l’o
pera di propaganda, che tutti i Podestà da Lei dipendenti hanno 
svolto e vanno svolgendo, sotto la sua illuminata guida, a favore 
del V° Concorso Nazionale per la vittoria del grano.

Confidando nella sua cortesia percnè Ella voglia, all’occasione^ 
farsi interprete presso i Podestà stessi di quanto sopra, mi è 
grata 1’ occasione per porgerLe i miei particolari ringraziamenti 
per la sollecitudine con la quale Ella ha sempre accolto le mie 
richieste agevolando in ogni modo il mio compito.

All’ E. V. i miei distinti saluti ».
I l  Prefetto —  D e  B i a s e

41. Prezzo del riso, (C. P. S. 26 gennaio 1908 N. 379 ai Podestà 
e Commissari della Provincia).

Il Ministero dell’Economia Naz. comunica:
« Dalla Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli viene 

segnalato che molti Comuni applicherebbero il calmiere sul riso 
sulla sola base dei prezzi all’ ingrosso. Con ciò si lamenta impli
citamente nei negozianti al minuto la tendenza a non provvedersi 
del riso o a frodare nella qualità.

L’operato di tali Comuni contrasta con le norme impartite
da questo Ministero circa la determinazione dei prezzi di vendita 
al minuto.

Ond’ è che si raccomanda vivamente alle SS. LL. di dare 
precise disposizioni ai dipendenti Podestà perchè nella fissazione 
del prezzo del riso, come del resto di tutti gli altri generi, ten 
gano nel debito conto delle spese di trasporto, delle spese generali 
alle quali vanno incontro nel Comune i commercianti di deter
minate merci, dell’equo profitto commerciale etc.

Quest’Amministrazione confida che le SS. LL. faranno si che 
i lamentati inconvenienti saranno al più presto eliminati; ciò che



varrà anche ad attenuare la grave crisi che attraversa il com 
mercio del riso; del quale genere il Governo Nazionale mira a 
diffondere il più possibile l’uso, sia perchè si tratta  di una derrata 
di produzione nazionale, sia perchè si riconosce ad essa particolari 
p reg i per l’alimentazione delle popolazioni ».

Si prega di dare assicurazione dell’ adempimento di quanto 
sopra. I l  Prefetto  — D e  B lA SE

42. Istruzione'prem ilitare. (C. P. S. 27 gennaio 1928 n. 364 ai 
Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

È  stato rilevato che ai Corsi premilitari, testé riaperti sotto 
la Direzione di ufficiali della M. V. S. N., diversi Comuni hanno 
dato un contributo di allievi addirittura insignificante: il che è 
indice dell’assoluto difetto di opera di propaganda, di persuasione 
e di incitamento in favore della istruzione premilitare, le cui fina
lità sono troppo, note perchè sia ancora necessario illustrarle

Lo stesso dicasi per i Corsi-premilitari per le località marit
time, nelle quali siano stati istituiti.

A d evitare che i Comandi competenti, con evidente danno 
pei giovani soggetti al servizio militare, vengano nella determi
nazione di sopprimere quei corsi, i cui iscritti raggiungano un 
numero troppo limitato, ed affinchè non si d ica che agli organi 
della Milizia sia, in tale importantissima branca di attività, man
cata la doveiosa collaborazione dell’ autorità cittadina, interesso 
le SS. LI., a voler spiegare, in arm onia con gli intendimenti del 
Governo Nazionale, una più intensa ed energica opera per indurre 
j giovani a frequentare i Corsi predetti, facendo loro comprendere 
i notevolissimi vantaggi, di cui potranno fruire.

A ttendo in proposito un sollecito cenno di assicurazione.
I l  Prefetto  — D e  B ia se

Concorsi.
Comune di Valle d e ll’ Angelo. —  Tesoriere Gennaio le — E ’ aperto 

pubblico  concorso al posto di tesoriere comunale per la durata 
di anni 5. Assegno base annuo di lire 1000 in diminuzione. Cau
zione lire 4000. Termine offerte scade 8 febbraio 1928.

I l  Podestà — M azzei
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C O P ER TIN A
C ontin. a tti ufficiali R . P re fe ttu ra  n . 51. — Nel personale della R . P refe ttu ra . 

A ste , appalti ecc.—Concorsi.

51. Quote di concorso per la integrazione provvisoria dei bilanci d e i  

Comuni , in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali , di cui alla legge  

15 luglio 1906 n. 383. (C. P. S. 9 genn. 1928 n. 46892 ai Podestà e 
Commissari della Provincia).

Si avvertono i qui appresso elencati Comuni che , giusta il 
disposto dell’art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116 e dell’art. 
3 della legge 9 luglio 1908, n. 442 , è stato emesso il mandato 
per la somma per ognuno indicata per l’ oggetto suddetto, in 
conformità alle risultanze delle liquidazioni approvate con R. D. 
del 26 agosto 1927 n. 1900 , pubb. sulla Gazz. Uff. del 22 o tto
bre 1927 n. 245 :

Anno 1917, comuni di Galdo L. 623,90; Magliano Vetere L. 118. 
Anno 1918, comune di Casalbuono L. 254; Galdo L. 594,83; 

Magliano Vetere L. 118; Torchiara 312.
Anno 1919, comune di Buccino L. 1430; Buonabitacolo Lire 

1014; Controne L. 139,50; Casalbuono L. 254; Galdo L. 431,90; 
Magliano Vetere L. 11S; Oliveto Citra L. 289; .Praiano L. 1017; 
Salvitelle L. 610; Torchiara L. 311.

Anno 1920, comuni di Buccino L. 1430; Buonabitacolo Lire 
1014; Casaletto Spartano L. 1184; Controne L. 139,50; Casalbuono 
L. 254; Giffoni Sei Casali L. 507; Magliano Vetere L. 127; M i
nori L. 144; Oliveto Citra L. 510; Praiano L. 1089; Salvitelle L. 561;
S. Gregorio Magno, L 600; Santomenna L, 1554,50; Stio L. 166; 
Torchiara L. 307.

Anno 1921, comuni di Buccino L. 1430; Casaletto Spartano 
L. 1184; Casalbuono L. 254; Castel S. Lorenzo L. 143O; Centola 
L. 2f 7; Contursi L. 143 1 ; Laureana Cilento L. 178; Licusati Lire 
388; Lustra Cilento L. 83; Magliano Vetere L. 127; Minori Lire 
644; Montesano sulla Marcellana L. 1388; Padula L. 672; Praiano 
L. 1096; Salerno L. 3615,50; Salvitelle L. 610; Scala L. 604; S. 
Gregorio Magno L. 600; Stio L. 140; Torchiara L. 374.

Anno 1922, comune di Acerno L. 1132; Amalfi L. 625; Buc
cino L. 1430; Casaletto Spartano L. 1184; Casalbuono L. 254; 
Castel San Lorenzo L. 1430 ; Centola L. 267 ; Colliano L. 435 ; 
Conca Marini L. 426,50; Contursi L. 1431 ; Laureana Cilento L, 
178; Licusati L. 411; Lustra Cilento L. 97; Magliano Vetere L. 
127; Minori L. 644; Padula L. 720; Rutino L. 178; Salerno Lire 
3224; Salvitelle L. 170; S. Gregorio Magno L. 600; Torchiara L. 
366; Vibonati L. 909.

Anno 1923 , comune di Buccino L. 1430; Castel S. Lorenzo



Parte I. 
a) Leggi e decreti, ecc.

43. Estensione al personale degli enti locali delle norme relative alla 

riduzione delle indennità temporanee m ensili, dei soprassoldi e degli altri as

segni di caro viveri. (R. D. L. 29 dicembre 1927 n. 2672 pubb. G. 
U. 25 Genn. 1928 n. 20).

V ITTO R IO  EM A N U ELE III  ecc.
Visto l’art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926 n. 100; (1)
Visto l’art. 6 del R . D. L. 23 ottobre 1927 n. 1966; (2)
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere al 

personale degli enti autarchici le norme relative alla abolizione 
e riduzione della indennità temporanea mensile, dei soprassoldi 
e degli altri assegni di caro vivere corrisposti al personale sta
tale in effettivo servizio ed in quiescenza delle Amm.ni dello 
Stato; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. 1. — A decorrere dal i.° dicembre 1927 , le indennità 

temporanee mensili, i soprassoldi e gli altri assegni di caro-vi
veri che le Provincie, i Comuni, le istituzioni pubbliche di assi
stenza e beneficenza, i Consorzi, le aziende, eccetto quelle di tra
sporto, in gestione diretta delle Provincie e dei Comuni, nonché 
gli altri Enti ed istituzioni da quelli anzidetti amministrati o m an
tenuti col loro concorso , corrispondono, sotto qualsiasi forma o 
denominazione, al personale dipendente, compresi gli insegnanti 
od i sanitari, sono aboliti fino a concorrenza dell’ importo corri
spondente a quello percepito al 31 ottobre 1927 per tale titolo 
dal personale dipendente dallo Stato :

(1) v . B . A . anno 1926 pag. 74.
(2) > » 1927 » 369.



a) per il personale provvisto di un trattamento economico 
non inferiore a quello stabilito dall'ordinamento gerarchico delle 
Amministrazioni dello Stato per il grado settimo;

6) per il personale provvisto di un trattamento inferiore , 
che non sia coniugato o sia vedovo senza prole convivente ed 
a carico di età inferiore ai 18 anni o pel quale non ricorra l’i
potesi di cui al prim o comma del successivo art. 3.

Per  il computo del trattamento economico ai fini della let
tera a) del presente articolo si tien conto di ogni retribuzione , 
paga, emolumento, indennità, anche di carattere temporaneo, per
cepiti dal pesonale, esclusi soltanto le indennità, i soprassoldi e 
gli altri assegni di caro-viveri fino a concorrenza dell’ importo 
corrispondente a quello percepito per lo stesso titolo al 31 otto
bre 1927 dai dipendenti statali.

Agli effetti dell’applicazione della lettera b) non si tien conto 
del coniuge legalmente separato o dichiarato assente con sen
tenza passata in giudicato.

Art. 2. — Qualora negli stipendi, salari, paghe , retribuzioni 
ed altre competenze di carattere continuativo di cui è provvisto 
il personale contemplato alla lettera a) dell’art. 1 siano stati as
sorbiti o consolidati , in tutto od in parte, indennità temporanee 
mensili, soprassoldi od altri assegni di caro-viveri in precedenza 
corrisposti al personale medesimo, per il computo del trattamento 
economico di cui al penultimo comma dell’ artic. 1 si tien conto 
soltanto della quota assorbita fino alla concorrenza di lire 780, 
mentre la quota residua sarà considerata come assegno di caro- 
viveri e conglobata con gli altri assegni allo stesso titolo even
tualm ente  corrisposti agli effetti della soppressione di cui alla 
lettera a) delFarticolo medesimo.

Qualora negli stipendi, salari , paghe , retribuzioni ed altre 
competenze di carattere continuativo di cui è provvisto il perso
nale che si trovi nelle condizioni di famiglia contemplate alla 
successiva lettera b) dell’art. 1, siano stati assorbiti o consolidati, 
in tutto o in parte, indennità temporanee mensili, soprassoldi od



altri assegni di caro-viveri in precedenza corrisposti al personale 
medesimo, la soppressione disposta dall’articolo stesso si estende 
a tali indennità, soprassoldi ed altri assegni di caro-viveri per la 
parte eccedente l’ indicata somma di L. 780.

Art. 3. — Le indennità , i soprassoldi e gli altri assegni di 
cui al precedente art. 1 sono ridotti di L. 30 mensili per il per
sonale che si trovi nelle condizioni di famiglia di cui alla let
tera b) dell’ articolo stesso , il cui trattamento economico com
plessivo sia inferiore a L. 5400 per gli impiegati, a L. 4180 per 
gli agenti e , rispettivamente, a L. 3168 e 1848 per il personale 
salariato, maschile e femminile.

La riduzione di cui al precedente comma si applica anche 
al personale non di ruolo che si trovi nelle stesse condizioni di 
famiglia, nonché a quello operaio in dette condizioni che sia 
provvisto di assegni di caro - viveri regolati in relazione alla ri
munerazione locale della mano d’opera.

Per il personale provvisto di paghe, retribuzioni o analoghi 
assegni fìssati in misura giornaliera la riduzione è applicata in 
ragione di una lira al giorno.

Art. 4 — Fermo il disposto dell’art. 2, gli assegni di carat
tere normale e continuativo corrisposti al pet sonale il cui tratta
mento economico non sia inferiore a quello previsto dalla lettera
a) del precedente art. 1 ed a quello che si trovi nelle condizioni 
di famiglia indicate alla lettera b) dello stesso articolo che , in 
aggiunta allo stipendio , paga , retribuzione ed altre competenze 
analoghe , non percepisca alcuna indennità, soprassoldo od asse
gno a titolo di caro-viveri, saranno ugualmente ridotti a decor
rere dal x.° dicembre 1927 di L. 30 mensili. Per il personale che 
percepisce assegni giornalieri la riduzione è applicata in ragione 
di una lira al giorno.

Le riduzioni disposte dal presente articolo non potranno però, 
in nessun caso , eccedere il decimo degli assegni di carattere 
normale e continuativo di cui il personale gode attualmente e 
saranno applicate , in primo luogo , sugli assegni non computa



bili ai fini di pensione o di altro trattamento di quiescenza o a s 
sicurativo.

Le riduzioni stesse non sono applicabili nei riguardi del per
sonale il cui trattamento economico non abbia subito , successi
vamente al 30 giugno 1924, alcun miglioramento neanche a ti
tolo di indennità, soprassoldi od assegni di caro-viveri.

Art. 5. — A  decorrere dal i.° dicembre 1927 , le indennità 
temporanee mensili e gli altri assegni di caro-viveri che gli Enti 
di cui all’ art. 1 abbiano stabilito di corrispondere al proprio per
sonale,pensionato saranno ridotti di un terzo tanto per i pensio
nati diretti quanto per quelli indiretti.

Tale riduzione si estende alle indennità, soprassoldi od altr 
assegni di caro-viveri eventualmente conglobati nelle pensioni od 
assegni diretti o di riversibilità.

Art. 6. — Le amministrazioni degli Enti  di cui all’art. 1 do
vranno far luogo alle soppressioni e riduzioni previste dal pre
sente dec re to  entro venti giorni dalla pubblicazione nella « Gazz. 
Uff. », dandone comunicazione al Prefetto, al quale spetta di ap
portarvi le correzioni eventualmente necessarie e, come di prov
vedere di ufficio in caso di inadempimento e di risolvere i ri
corsi degli interessati contro l’operato delle amministrazioni.

I provvedimenti del Prefetto  sono definitivi.
Art. 7. — Nulla è innovato al disposto dell’art. 1 del R. D. 

L. 16 agosto 1926 n. 1577, (1) dell’art. 1 del R . D. 25 novembre 
1926 n. 2108 e dell’art. 1 del R .  D. 17 febbraio 1927 n. 228(2).

II presente decreto sarà presentato al Parlam ento  per la con
versione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla pre
sentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

V IT T O R IO  EM A N U ELE.

M u s s o l in i  —  R o c c o

(1) v . B . A . anno 1926 pag* 218.
(2) » » corr. » 66.



b) Atti ufficiali della R.a Prefettura.

44. Estensione al personale degli enti autarchici delle norme relative  

alla abolizione e riduzione del caro viveri. (C. P. S. 4 febbraio 1928 
N. 3125 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

La Gazzetta Uff. del 25 corr. pubblica il R. D. Legge (1) col 
quale vengono estese al personale delle provincie, dei comuni, 
e delle istituzioni di beneficenza ed enti amministrativi, le norme 
per l’abolizione e riduzione delle indennità di caroviveri dettate 
per il personale dello Stato col R. D. 23 ottobre 1927, n. 1966 (2).

A differenza del R . decreto-legge 23 giugno p. p. n. 1159, (3) 
che riguardava tutto indistintamente il personale in servizio, prov
visto o meno di indennità od assegni di caro viveri, prescindendo, 
in ogni caso, dalle condizioni di famiglia, il nuovo provvedimento 
colpisce :

а) il personale il cui trattamento economico non sia infe
riore a quello stabilito dall’ordinamento gerarchico delle Ammi
nistrazioni dello Stato per il grado 7.0 e quello che, essendo 
provvisto di un trattamento non inferiore ai limiti indicati nella 
successiva lettera ò), non sia coniugato o sia vedovo senza prole 
convivente ed a carico di età inferiore ai 18 anni, sopprimendo, 
fino a concorrenza dall’ importo corrispondente a quello corrispo
sto al 31 ottobre 1927 agl’ impiegati governativi, le indennità 
temporanee mensili, i soprassoldi e gli altri assegni di caro vi
veri attualmente percepiti, nonché quelli assorbiti e consolidati 
negli stipendi e salari, per la parte eccedente la somma di L. 780, 
assorbita e consolidata con l’art. 188 del R. D. 11 novembre 1923, 
n. 2395, che approva l’ordinamento predetto;

б) il personale che si trovi nelle condizioni di famiglia 
suaccennate, il cui trattamento economico complessivo (per assegni 
di carattere normale e continuativo e per indennità, soprassoldi

(1) Y.  innanzi pag. 41
(2) v . B . A . anno 1927 pagina 369.
(3) » » 241.



ed assegni di caro-viveri) sia inferiore a L. 5.400 per gl’impiegati 
a L, 4.180 per gli agenti e, rispettivamente, a L. 3.168 e 1.848 
per i salariati, nomini e donne, nonché il personale non di ruolo 
e quello operaio di dette condizioni di famiglia, ri ducendo di 
L. 30 mensili le indennità, i soprassoldi e gli altri assegni di 
caro viveri di cui fruisca;

c) il personale il cui trattamento economico non sia inferiore 
a quello indicato alla precedente lettera a) e  quello che si trovi 
nelle condizioni di famiglia di cui alla lettera stessa che, in ag
giunta allo stipendio, paga, retribuzione ed altre competenze 
analoghe, non percepisca alcuna indennità, soprassoldo od assegno 
a titolo di caro viveri, riducendo di lire 30 mensili i rispettivi 
assegni fissi di carattere normale e continuativo (stipendi, aumenti 
periodici, supplementi di servizio attivo, indennità di carica, di 
alloggio, di cavalcatura, ecc.) fino a non oltre il dieci per cento 
del loro importo complessivo, o di una lira al giorno se tra ttasi  
di personale che percepisce assegni giornalieri, escluso però il 
personale che non abbia subito, successivamente al 30 giugno 1914, 
alcun miglioramento ;

d) il personale pensionato, riducendo di un terzo le inden
nità temporanee mensili, i soprassoldi e gli assegni di caro viveri 
attualmente percepiti, nonché quelli eventualmente conglobati 
nelle pensioni ed assegni diretti o di riversibilità.

Come le SS. LL. potranno agevolmente rilevare dal testo, il 
provvedimento é informato agli stessi principi sui quali si basa 
quello adottato nei riguardi degl’ impiegati governativi: le d ispo
sizioni di cui al i° ed al 2° comma dell’art. 1 si propongono 
infatti di parificare, per quanto è possibile, la situazione dell’una 
e dell’altfa categoria di personale in modo che le riduzioni le 
colpiscano ugualmente.

P er  facilitarne l’applicazione si fa presente che, sino al 31 
ottobre 1927, il personale dipendente dallo Stato appartenente al 
grado 70 (stipendio L. 16.000, supplemento servizio attivo L. 4.200) 
percepiva 1’ indennità di caro viveri di cui appresso :



i. Celibe L. 480,00, 2. Coniugato s e n z a  prole di età inferiore 
ai 18 anni L. 772,10, 3. idem con un figlio idem L. 896,15, 4. idem 
con 2 figli idem L. 1020,25, 5 - idem con 3 figli idem L. 1144,30,
6, con 4 figli idem L. 1392,50, 7. idem con 5 figli idem L. 1640,65, 
8. idem con 6 figli idem L. 1888,80, 9. idem con 7 figli L. 2137,00, 
10. idem con 8 figli idem L. 2385,10, 11. idem con 9 figli idem 
L. 2633,30, mentre quello celibe appartenente ai gradi inferiori 
percepiva l’indennità di caro-viveri di L. 720 (gradi 8° 90 io° ed 
equiparati) e di L. 840 (gradi i i°  120 e 130 ed inferiori).

Appena giova avvertire che le limitazioni di cui al i° e 2° 

comma dell’art. 1 non sono applicabili nei riguardi degl’impiegati 
che fruiscano di indennità temporanee, soprassoldi ed altri assegni 
di caro viveri minori di quelli percepiti al 31 ottobre 1927 .dai 
funzionari governativi. Al contrario le disposizioni di cui al i° e
20 comma dell’ art. 2 non sono applicabili nei riguardi degl’ im
piegati, agenti e salariati che fruiscano di un trattamento di caro- 
viveri superiore a quello del quale erano provvisti, a tale data, 
detti funzionari, dovendo in tal caso (art. i°) la riduzione essere 
effettuata soltanto fino alla concorrenza della somma di caro- 
viveri goduta dai funzionari stessi.

Richiamo sull’importante provvedimento la personale atten
zione delle SS. LL. perchè abbia immediata e precisa esecuzione
e prego intanto assicurarmene.

I l  Prefetto —  D e  B i a s e

45. Calendario 1928 della Croce Rossa Italiana. (C. P. S. 31 g e n 

naio 1928 n. 462 ai Podestà e Commissari Prefettizi).
Pochissimi Comuni della Provincia hanno ottemperato alla 

mia circ. del 24 novembre u. s. N. 3873, (1) con la quale invitavo
i Signori Podestà e Commissari Prefettizi a interessarsi nel mi
gliore modo per il collocamento del benefico calendario 1928 
della Croce Rossa Italiana.

E ‘ mancata anche 1’ adesione delle Amministrazioni com. e 
degli altri Enti esistenti nel Comune.



A  nessuno può sfuggire 1’ alto significato di questa annuale 
pubblicazione, la quale mentre mira, essenzialmente, a procurare 
alla benemerita Associazione i mezzi necessari per continuare ad 
intensificare la sua opera benefica, serve, d’altra parte, a far co
noscere le varie e molteplici attività della Croce Rossa Italiana, 
la quale, dopo il turbinoso periodo della guerra, ha modificato 
ma non limitato, le proprie attività, dedicandosi interamente al 
risanamento igienico del nostro paese, intraprendendo nobilissime 
lotte contro la tubercolosi, la malaria e le numerose altre malattie 
che continuamente minano l’umanità, assistendo i fanciulli, i mi
norati di guerra, gli operai sul lavoro, portando, ovunque è ri
chiesta la sua opera lenitrice e benefica.

E ’ dovere quindi di ogni cittadino concorrere, nei limiti del 
possibile, in questa gara di bene, giacché la Croce Rossa, dalla 
collaborazione di tutti, trae i mezzi per continuare ad insistere 
efficacemente nel magnifico programma propostosi.

In considerazione di quanto sopra io devo nuovamente pre
gare le SS. LL. a voler svolgere attiva propaganda per il collo
camento del maggior numero possibile di tale calendario, il quale 
è edito in due soli tipi.

Tipo di lusso : interamente confezionato in pelle e costa L. 50.
Tipo di propaganda: imitazione cuoio sbalzato e costa L. 15.
Entro il 15 febbraio le SS. LL. faranno tenere a quest’ufficio, 

il quale provvederà poi per l’ inoltro al Comitato Provinciale, 
l 'elenco in doppio delle prenotazioni, fra le quali non deve na
turalmente mancare quella del Comune.

Il pagamento potrà essere effettuato all’ atto della consegna 
dei calendari prenotati.

Confido moltissimo nell’interessamento personale delle SS. LL.
I l  Prefetto —  D e  B iA S E

4 6 . Prezzi dei generi alim entari —  Criteri per la loro determ inazione.

(C. P. S. 6 febbraio 1927 n. 4987 ai Podestà e Commissari P r e 
fettizi della Provincia).

Con le circ. 18, 29 e 31 gennaio u. nn. 2160, 3418 e 4260



pubbl. le prime due nel Bollettino del corr. anno a pagg. 18 e 39 
e la terza inviata direttamente, si sono partecipati alle SS. LL.
i prezzi base al minuto dei generi alimentari di largo consumo 
fissati da questo Comitato Prov. Intersindacale.

Per opportuna intelligenza delle SS. LL. devo avvertire che 
il compito del Comitato Intersindacale è quello di reperire i prezzi 
all’origine dei generi alimentari di prima necessità, secondo un 
elenco stabilito dal Comitato Centrale Annonario presso il Mini
stero deH’Economia Naz. 0 di fissarne il prezzo base per la vendita 
al minuto. Per prezzo base quindi può intendersi il prezzo all’o 
rigine per le merci vendute nell'ambito della Provincia, ove trovasi 
il centro di produzione ; se invece le merci sono vendute fuori 
del centro di produzione, il prezzo base sarà costituito dal loro 
prezzo all’ origine, gravato delle spese necessarie a trasportarle,
col percorso più breve ed economico, fino al confine della Pro
vincia, dove ne sarà effettuata la vendita.

Le SS. LL. pertanto, avuta notizia volta per volta dei prezzi
base stabiliti dal Comitato Intersindacale, e che rappresentano i 
prezzi di vendita al minuto nel Capoluogo di questa Provincia, 
fisseranno il prezzo massimo di vendita di tali generi nel Comune 
con ì criteri suesposti e ne cureranno la scrupolosa applicazione. 
E ’ ovvio che il carico delle maggiori spese di trasporto, per i 
generi non di produzione locale, conglobato nel prezzo base, non 
può dare oscillazioni assai sensibili tra i prezzi di vendita al mi
nuto, per cui il prezzo base rimane la quasi esatta misura del 
calmiere.

Avverto ancora che, in materia di prezzi, il Comitato Inter
sindacale ha il compito che per l’art. 4 del R .  D. L. 16 dicembre 
1926 n. 2174 era affidato ai Consigli dell’Economia ed alle Orga
nizzazioni sindacali interessate, per cui restano sospese soltanto 
alcune delle modalità stabilite in materia dall’art. 4 predetto 
Sono per conseguenza modificate, in conformità, e limitatamente 
ai criteri di formazione dei calmieri, anche le circ. 24 giugno 1927 
n. 18917 e 19 settembre 1927 n. 33473, pubbl. rispettivamente a 
pagine 231 e 305 del Bollettino Amm. 1927.



F a t ta  simile eccezione, nessuna delle altre norme stabilite 
del R . D. L. 16 dicembre 1926 deve intendersi modificata. Sono 
perciò sempre in vigore le norme relative alla competenza delle 
Commissioni Comunali, per quanto riguarda il rilascio, il diniego 
e il ritiro della licenza di esercizio e la prestazione delle cauzioni. 
Le penalità da applicarsi ai contravventori alle norme sulla pub
blicità dei prezzi ed ai casi di veri e propri reati relativi all’e se r 
cizio del commercio di generi alimentari soggetti a regime di 
calmiere, sono ancora quelle enunciate nella menzionata circ. 24 
giugno 1927.

Così pure restano in pieno vigore le disposizioni contenute 
nella mia circ. 3 dicembre 1927 n. 324, pubbl. nel Bollettino 
Amm. 1927 pag. 413, circa la sospensione del rilascio di licenze 
di esercizio a privati da parte dell’Autorità  comunale.

Si attende un cenno di ricevuta della presente.

I l  Prefetto —  D e  B i a s e

4 7 . Am m issione degli anim ali alle m acellazlon l-C lassiflca . (C. P. S. 1

febbra io  1928 n. 4349 ai Podestà  e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

Pe r  evitare difformità di applicazione nei Comuni di questa 
Provincia delle direttive di questo Ufficio intese a coordinare le 
disposizioni sanitarie con quelle economiche , prego la S. V. di 
provvedere affinchè siano ammessi costà alle macellazioni, indi
pendentemente dalle prescrizioni di cui all’ art. 18 del regola
mento sulle carni del 21 luglio 1927, n. 1586, soltanto gli animali

a) in ottimo stato di nutrizione e d ’ ingrassamento;
b) in buono e soddisfacente stato di nutrizione e d’ in 

grassamento.
Le carni degli animali di cui alla lettera a) potranno essere 

destinate agli spacci di 1.* categ. quando vi concorrano le altre 
condizioni prescritte , quelle di cui alla lettera b) non potranno 
essere destinate che agli spacci di 2.a.

Gli animali denutriti saranno in linea generale respinti dal



macello con invito al proprietario di prepararli , sottoponendoli 
a conveniente regime. Nei casi in cui il proprietario prospetti la 
deficienza di m angim i, detti animali denutriti saranno ammessi 
alle macellazioni e , se riconosciuti atti al consumo alimentare , 
non potranno avere destinazione differente da quella di bassa 
macellazione, giusta le disposizioni dell’ art. 21 del regolamento 
ulle carni del 21 luglio 1927 n. 1586.

Prego inoltre di fornire 1’ ufficio del macello di codesto Co
mune degli stampati prescritti dagli articoli 17 e 20 del suindi
cato regolamento, invigilando l’osservanza delle altre disposizioni 
in detto regolamento contenute , nonché di quelle emesse in re
lazione al R. D. L. 19 maggio 1927 n. 868 (1) circa la disciplina 
della vendita delle carni fresche e congelate.

Attendo assicurazione.
I l  Prefetto— D e  B i a s e

48. Commercio e vendita delle viti am ericane. (C. P. S. 27 gennaio 
1928 n. 4935 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Viene segnalato al Ministero dell’Econom. Naz. che il com
mercio e la vendita delle viti americane non sempre si svolge 
nell’osservanza delle norme dettate dalle leggi 26 settembre 1920, 
n. 1163, relativa al controllo sulla produzione e sul commercio 
delle viti americane, 26 giugno 1913, n. 888, che reca provvedi
menti intesi a prevenire e a combattere le malattie delle piante, 
nonché del decreto ministeriale 6 luglio 1912 , che vieta la ven
dita delle viti e parti di viti su pubblici mercati.

Nell’ intento di ovviare ai gravi pericoli derivanti dall’ im
piego di materiale infetto e non rispondente ai requisiti per la 
difesa contro la filossera, prego le SS. LL. di esercitare, nell’in
teresse dei propri amministrati, la più efficace ed attiva vigilanza 
affinchè il commercio delle viti si svolga in conformità delle 
norme sancite dalle leggi vigenti, testé richiamate con circol. 2 
corr. mese del direttore dell’istituto Superiore Agrario di Portici.

I l  Prefetto —  D e  B i a s e



49. Conservazione delle salm e dei caduti in guerra. ( C. P. S. 26
gennaio 1928 n. 3259 ai Podestà e Commissari Prefettizi).

Per  effetto delle disposizioni contenute in un R . Decreto 
Legge di prossima emanazione, le salme dei rrfilitari italiani morti 
nell’ultima guerra  mondiale, dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 
1920, dovranno essere conservate in perpetuo nei cimiteri e n e 
gli ossari.

Uguale trattamento deve essere fatto alle salme dei militari 
appartenenti agli eserciti alleati ed anche a quelli ex nemici inu
mati nel territorio del Regno.

Prego pertanto provvedere perchè le disposizioni succennate 
siano osservate , nel modo più assoluto , e che le salme di cui 
sopra siano conservate ad perpetuum  nei posti dove si trovano , 
senza che siano soggette alla esumazione decennale prescritta 
per tutte le altre salme dal vigente regolamento di polizia mor
tuaria.

Attendo un cenno di cortese riscontro e di assicurazione del- 
1’ adempimento.

I l  Prefetto  — D e  B i a SE

50. Regolam ento generale d ’ Igiene del lavoro. (C. P. S. 27 gennaio 
1928 n. 44712 ai Podestà e Commissari Prefettizi).

Con riferimento alla circ. 12 dicembre 1927, pari numero, 
prego le SS. LL. di sollecitare la trascrizione di copia dei rego
lamenti locali d ’ igiene e di edilizia, che contengono disposizioni 
concenenti materie trattate dal regolamento locale d ’ igiene del 
lavoro, nella parte che si riferisce a tale oggetto.

p e l  Prefetto  — LlC A T A

(V . coni, circolari in copertina)



c) atti ufficiali della Federazione Provinciale  
degli Enti Autarchici.

6. Rinnovo per l ’anno 192S d e ll’autorizzazione di cui a ll’ art. 7 del de

creto 24 settembre 1923 N. 2030. (C. 30 gennaio 1928 n. 166 ai Podestà
della Provincia).

Con preghiera di renderne edotti gli interessati, ad opportuna 
norma, comunico alle SS. LL. la seguente circ. della Confedera
zione Gen. Enti Autarchici.

« Questa Confederazione venuta a conoscenza delle vive pre
mure che la classe dei commercianti e degli industriali andava 
svolgendo contro il rinnovo per l’anno 1928 dell’autorizzazione di 
cui all’art. 7 del decreto 24 settembre 1923, n. 2030, riguardante 
l’imposizione di dazi, entro il io.0 del valore, sui generi di con
sumo locale non compresi nella tariffa annessa al predetto decreto, 
non mancò di interessarsi nel modo più attivo affinchè fosse 
evitato ai Comuni un provvedimento del genere, il quale li 
avrebbe gravemente danneggiati in un momento particolarmente 
critico per le finanze degli Enti locali.

Mi è gradito ora comunicare alle SS. LL. che il Ministero 
delle Finanze ha dichiarato che, ove ricorrano anche per il 1928, 
ultimo anno del periodo considerato dall’art. 7 del R . D. L. 24-9-23 
n. 2030, tutte le condizioni previste dalla legge in base alle quali 
fu concessa per gli anni precedenti ai Comuni, che ne avevano 
fatto richiesta, la speciale autorizzazione Ministeriale ad imporre 
altri dazi sui generi di consumo locale non ordinariamente impo
nibili, l’autorizzazione medesima, semprechè regolarmente delibe
rata e domandata, potrà essere riconfermata anche per detto 
ultimo anno 1928 ».

Saluti fascisti.
I l  Presidente —  A r t u r o  D e l l a  M o n i c a



Parte II.
La funzione del Segretario Comunale.

A  rafforzare le ragioni addotte dall’ egr. sig. G. Leonetti,
primo ragioniere di Prefettura, (i) per mantenere integre le fun
zioni del Segretario Com. nel vigente sistema podestarile, aggiungo
altri motivi, desunti da precedenti legislativi e parlamentari e
dallo stato della nostra legislazione.

La legge organica sull’ amministrazione civile per il Regno
delle Due Sicilie, in data 12 dicembre 1816 n. 77 (rimasta in 
vigore fino al 2 gen. 1861) quando fu pubblicata la legge del
23 ottobre 1859 nelle provincie napoletane, nell’ art. 61 si occu
pava del Cancelliere archivario: 11 Cancelliere archivario è inca
ricato, sotto la dipendenza e gli ordini immediati del Sindaco, 
dell’uffìzio e dell’archivio comunale, di cui è responsabile ; egli
fo rm a  tutti gli atti, i registri e la corrispondenza, che esige il
servizio dell’Amministrazione. Egli legalizza, col visto del Sindaco, 
tutte le copie degli atti che si estraggono dall’archivio comunale,
apponendovi il suggello di cui è il custode, e accompagna con
la sua firma tutti gli atti che si pubblicano dal Sindaco.

La legge com. e prov. del 20 marzo 1865 all. A) all’art. 10
prescriveva: « ogni Comune deve avere un segretario ed un u f
ficio comunale ». Nell’art. 224 è detto: « i processi verbali delle
deliberazioni sono estesi dal segretario com. »; e nello art. 226:
* i processi verbali sono firmati dal Presidente, dal membro
anziano tra  i presenti e dal Segretario ». Le stesse disposizioni 
si trovano negli art. 12, 252 e 254 del T. U. approvato con R .
D. 10-2-1889 n. 5921; negli art. 212, 276 e 278 del T. U. 4 m ag
gio 1898 n. 164; negli art. 112, 295 e 297 del T. U. 21 maggio
1908 n. 269 e negli art. 117, 300 e 301 del T. U. 4 febbraio 1915 
n. 148,

Vi è dunque una tradizione legislativa più che secolare, che 
riconosce al segretario com. delie funzioni integrative dell’ atto 
amministrativo.

Ne deriva che la presenza e l’assistenza del segretario com. 
agli atti dell’amministrazione non è decorativa ma sostanziale.



Il Saredo insegna: « a) che il processo verbale è 1’ atto col
quale un ufficiale od agente di una pubblica autorità o di una
pubblica amministrazione (giudiziaria o amministrativa) rende 
conto di ciò che ha fatto nell’esercizio delle sue funzioni o di ciò
che fu detto o fatto in sua presenza; b) che dunque il processo 
verbale è un atto pubblico, che è steso dal segretario, al quale, 
perchè compiuto da un pubblico ufficiale nel luogo ove questi
esercita le sue funzioni, è attribuito dalle legge la pubblica fede 
(art. 1315 C. Civile); c) che il segretario, come il cancelliere del
tribunale, è il notaio che la legge ha posto presso i consigli com.
e prov. per raccogliere, ricevere ed autenticare gli atti e le de
liberazioni. Se manca la sua firma, il processo verbale è privo di
quella autenticità che la legge richiede per la legalità ed efficacia 
delle deliberazioni predette ».

Abbiamo pertanto disposizioni di dritto positivo, unica fonte
d’interpetrazione, che attribuiscono al Segretario Com. speciali
prerogative e funzioni, che integrano le attribuzioni di chi g o 
verna il Comune (prima consiglio comunale, giunta, sindaco) ora 
il Podestà, il quale, per l’art. 5 della legge 4 febb. 1926 n. 237 
esercita le attribuzioni del sindaco, della giunta e del consiglio com.

E ’ notevole quanto dispone il citato art. 5 che cioè, quando 
il parere della consulta mun. sia contrario alle proposte del
Podestà, questi dovrà fa r n e  constatare nel verbale delle relative
deliberazioni podestarili, cui deve assistere il segretario comun. 
Nel sistema podestarile si è abolito il Consiglio com. e la G. M.,
ma sono rimaste integre le materie sulle quali il Podestà deve
deliberare, ed i controlli variano a seconda che quelle materie 
erano di competenza della giunta o del consiglio com. Si è forse
abrogato l’art. 59 del Reg. 12-2-1911 n. 297? Non vi è abroga
zione espressa nè tacita. La legge del 4 febb. 1926 n, 237 ha 
accentrato nel Podestà le funzioni del Sindaco, della giunta e del
consiglio com., ma niuna innovazione ha apportata agli uffici com. 
e al suo capo. Vi è forse incompatibilità delle nuove disposizioni
con le precedenti al riguardo del segretario com. Ma nel nuovo
sistema non se ne parla proprio; e se il segretario aveva dritto 
di assistere alle sedute della giunta com. con voto consultivoj
maggiormente lo conserva oggi che vi è un organo personale
al quale è di grande aiuto l’esperienza amministrativa del Segre-

k



tario. Oltre di che là deprecata esclusione del Segretario dalle 
deliberazioni del podestà porterebbe a un gravissimo inconveniente 
circa il rilascio delle copie. Dispone infatti l’art. 52 del regola
mento 12 febb. 1911 che le copie delle deliberazioni devono 
essere certificate conformi all’originale dal segretario del comune, 
vistate dal Sindaco e munite del bollo del Comune. Per  tali copie 
si riscuotono le tasse e gli emolumenti stabiliti dalla tariffa. Ora, 
nel caso che la deliberazione sia stata compilata e scritta mate
rialmente dal Podestà nel registro delle deliberazioni, potranno 
esservi lacune o spazi vuoti non interlineati, abbreviature, corre
zioni, alterazioni, od addizioni nel corpo dell’ atto o raschiature, 
per cui giustamente il segretario potrà rifiutarsi di rilasciarne 
copia, per non assumere la responsabilità di un atto da lui non 
redatto.

L ’ interessato, che chiede la copia della deliberazione, ne 
risentirà certamente del danno; ed è dubbio se il Podestà  possa 
avvalersi dell’opera di un notaro. Nella affermativa, si verrebbe 
a manomettere la disposizione dell’art. 169 del T. U. 4 febb. 1915, 
per il quale spetta al Segretario la metà dei dritti di segreteria.

Rebus sic stanfibus è da ritenersi essenziale alla validità del
l’atto amministrativo la collaborazione, l’assistenza e la firma del 
Segretario com.

A  titolo di onore di questa benemerita classe, trascrivo 
quanto, si legge nella relazione ministeriale del 25 nov. 1882, 
circa la riforma della legge com. e prov. :

« Tutti sappiamo quale sia la importanza degli uffici del 
segretario, il quale nella maggior parte dei comuni è, in fatto> 
la vera forza motrice dell’ amministrazione ». E  nella relazione 
della Commissione parlamentare si aggiunge: « nell’ accettare il 
progetto ministeriale sul capitolo che riguarda il Comune, varia 
e non breve fu la discussione circa le garentie da darsi alla classe 
dei segretari com. Nessuno ignora che principalmente su questa 
benemerita classe di impiegati si poggia  l’asse delle amministra 
zioni locali; ed invece passando a rassegna le molteplici e diverse 
incombenze del segretario com., a cominciare dagli atti che fanno 
fede pubblica fino all’ iscrizione in falso, per finire a quelli di 
semplice corrispondenza, non è senza fondamento la opinione di 
coloro, che fanno dipendere da costoro la buona riuscita di gran 
parte  dell’amministrazione locale ».

Salerno, lì 25 gennaio 1928 -  VI.
A w .  G e n n a r o  G r e c o

Direttore responsabile —  R. Ruggì d’ Aragona



L. 1430; Colliano L. 450; Conca Marini L. 325; Contursi L. 1431 ; 
Laureana Cilento L. 178; Licusati L. 236; Lustra Cilento L. 77; 
Minori L. 644; Olevano sul Tusciano L. 1999; Padula L. 866; 
Pollica L. 454; Ricigliano L. 732; Salerno L. 2958,50; Salvitelle 
L. 195; S. Gregorio Magno L. 600 ; Torchiara L. 367 ; Vibonati 
L. 914.

Anno 1924, comune di Buccino L. 715; Castel S. Lorenzo L. 
715; Conca Marini I.. 220; Laureana Cilento !.. 89; Licusati Lire 
109; Minori L. 322; Olevano sul Tusciano L. 1051; Padula L, 433; 
Pollica L. 220; Ravello L. 506; Salerno L. 1442; Salvitelle L. 89; 
S. Gregorio Magno L. 300; Torchiara L. 182.

p. fi Prefetto —  F A L C E T T I

Nel personale della R .1 Prefettura
Il Dottor Cav. Giovanni Contini, Consigliere di questa P re

fettura, è stato destinato a compiere le sue funzioni presso la 
Prefettura di Prosinone. e

Al degno funzionario ed amico, che con rincrescimento 
vediamo allontanare da questa Sede, dove si è distinto per le 
sue doti non comuni di funzionario e di gentiluomo , mandiamo 
il nostro saluto, con gli auguri di indubbi ascensi nella carriera

Aste, appalti ecc.
R. Prefettura di Salerno. —  Appalto stampa del foglio Annunzi le

gali per il triennio 192 8 -31  —  L ’appalto seguirà a schede segrete 
con unico esperimento e sarà  definitivo anche con un solo offe
rente, in questa Prefettura; alle ore 10 del 28 febbraio 1928. — 
L’ asta sarà aperta in diminuzione del prezzo di L. 10 per ogni 
facciata di stampa di una copia del foglio considerata come ori
ginale.—Deposito provvisorio L. 1000, cauzione L. 300 — Capito
lato di oneri ostensibile presso 1’ Ufficio contratti della R. Pre
fettura.

Comune di Buccino. —  Vendita taglio N. 830 piante dì alto fusto di 
faggio del bosco montagna —  2 ° incanto a candela vergine da spe
rimentarsi presso la R . Prefettura il 28 febbraio 1928 in aumento 
del prezzo di L. 67,998,60. Cauzione provvisoria lire 7500 , defi
nitiva decimo prezzo di aggiudica. Capitolato ed atti visibili 
presso 1’ Ufficio contratti della R . Prefettura di Salerno.

Comune di Perdifumo. —  Vendita taglio delle sezioni 1 ? e 2 .* del 
bosco denominato S. Arcangelo —  Incanto a schede segrete da espe- 
rimeutarsi presso la R. Prefettura il 20 febbraio 1928 in aumento 
del prezzo di lire 122,200. Cauzione provvisoria lire 10 mila, de
finitiva decimo prezzo aggiudica. Capitolato ed atti visibili presso 
1’ Ufficio contratti della R, Prefettura di Salerno.



Concorsi
R. Prefettura di S a le r n o .—  Concorsi per ufficiali sanitari—Concorsi

per titoli ed esami ai seguenti posti di ufficiale sanitario: Comu
ne dì Mercato S. Severino — Stipendio 5000 cavalcatura 1500 ; Co
rniole di Capaccio—stipendio 4000, cavai. 3000; Comune di Laurino ,

stip, 4000 , cavai. 1500 ; Consorzio tra i comuni Vallo lucania , Ce
raso, Novi Velia, Moio della Civitella, Cannalonga e Castelnuovo Ci
lento stip. 9000 cavai. 3000 — Gli aspiranti dovranno produrre
alla R. P refe ttu ra , non oltre le ore 12 del 30 marzo 1928, atto 
di nascita dimostrante che non si sia oltrepassata 1’ età di 45
anni , salvo le eccezioni di legge , certificato di cittadinanza, pe
nale, buona condotta, diploma di laurea in medicina e chirurgia 
conseguita entro il 1924 o entro il 1925 da coloro che si trovas
sero nella condizione prevista dall’art. 6 del R . D. 31 die. 1923 
n. 2909, certificato di esito di leva, certificato di sana e robusta
costituzione fisica, titoli scientifici e di carriera in due originali.Co
loro che chiedono di concorrere per più di un posto devono 
farne domanda separata.

Comune di Pagani — Segretario Capo — Concorso per titoli. S t i 
pendio annuo lire 10 mila, lordo di ritenuta, aumentabile del de
cimo per ogni quadriennio e per non più di 4 quadrenni. Docu
menti di rito , fra i quali atto di nascita , da cui risulta che il 
concorrente ha compiuto gli anni 21 e non oltrepassati gli anni
40, eccezione fatta per coloro, che si trovino in servizio con no
mina stabile presso altre pubbliche amministrazioni. Tassa di 
esame lire 50 — L ’eletto dovrà assumere servizio entro 15 giorni
dalla partecipazione di nomina. P e r  altro si fa riferimento al re 
golamento organico comunale del 4 luglio 1925. Termine presen
tazione domanda e documenti 28 febbraio 1928.

I l  Podestà —  F a z i o

Comune di Romagnano al M onte. — Coficorso per titoli al posto dì 
Segretario Comunale — Scadenza 15 marzo p. Stipendio 450O con 
cinque aumenti quadriennali del decimo. Documenti: A tto di n a 
scita; certificati: sana costituzione e di immunità da imperfezioni
o difetti incompatibili col posto, condotta ultimo triennio, penale 
generale, esito di leva, dichiarazione di non appartenenza ad as
sociazioni o partiti, di cui all’art. 3 del R . D. L. 23 ottob. 1925, 
N. 2113, patente originale o copia notarile. Quietanza tassa L 50.

Il Podestà  Pintozzi.
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CO PER TIN A
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Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli



57- Vaccinazioni anticarbonchiose degli anim ali. (C. P. S. 9 febb. 192S
n. 4996 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia.

Con riferimento alle circ. prefettizie n. 31388 dei 18 die. 1924
pubbl. a pag. 26 Boll. 1924; n. 12795 del maggio 1925 pubbl. in
copertina del Bollettino 1925; n. 4014 del febb. 1926 pubbl. a 
pag. 66 del Boll. 1926; n. 7374 del marzo 1926, pubbl. a pag. 83
del 1926 e 7190 del febb. 1927 pubbl. a pag. 63 Boll. 1927, nonché 
ad altra diretta corrispondenza, prego la S. V. d ’intensificare la
lotta contro il carbonchio ematico, preordinando i servizi per
incoraggiare e facilitare la pratica dei trattamenti immunizzanti
degli animali esistenti o destinati ad essere immessi in località
nelle quali pel passato si siano verificati casi di morte d'animali
riferibili a detta malattia. Quest’ ufficio ricorda che la malattia
colpisce specialmente gli animali caprini, pecorini e bovini ed è 
conosciuta dai pastori sotto la denominazione di milza, bile, fiele
flotta di sangue, ecc. e che l’esistenza di essa è spesso messa in
evidenza dall’insorgere nei Comuni di casi di pustola maligna 
nelle persone.

Qualora sussistano costà le condizioni indicate nella suindicata 
circ. n. 31388 del 1924 spetta alla S. V.:

a) designare subito a quest’ufficio la denominazione delle
località di codesto Comune, e specialmente quelle destinate a 
pascolo, nelle quali si siano pel passato verificati casi di m orte
di animali riferibili al carbonchio ;

b) promuovere l’emanazione del decreto prefettizio d’obbli
gatorietà dei trattamenti immunizzanti contro il carbonchio degli 
animali esistenti o destinati ad essere immessi in dette località;

c) curare 1’ osservanza delle- disposizioni in vigore circa
l’obbligatorietà delle vaccinazioni anticarbonchiose degli animali,
in modo che dette vaccinazioni siano sempre praticate entro i 
mesi di marzo od aprile di ogni anno;

d) chiedere all’occorrenza a questo Ufficio la concessione 
di somme da destinare all’acquisto del vaccino o del siero anti
carbonchioso per dare ai proprietari di costà la dimostrazione 
pratica dell’efficacia dei trattamenti.

La cooperazione della S. V. nell’attuazione delle suindicate
provvidenze è necessaria ed imprescindibile per la efficace tutela
del patrimonio zootecnico.

Attendo assicurazioni. I l  Prefetto  — D e  B i a s e



Parte I.
b) Atti ufficiali della R.a Prefettura.

52. Carte di identità. (C. P. S. 5 febbraio 1928 n. 324 ai Po 
destà della Provincia).

Malgrado le continue e numerose circ. diramate da questo 
ufficio e dal dipendente ufficio di Questura, circa il servizio delle 
carte di identità, ho dovuto notare che gli uffici comunali dipen
denti non si attengono alle disposizioni im partite , ciò che mi 
dimostra come non ancora sia stata ben compresa la grande im
portanza annessa dal Ministero al rilascio del predetto documento 
di riconoscimento.

Questo ufficio non ha potuto , perciò , ancora spedire al su
periore Ministero dell’ Interno alcuna delle carte di identità rila
sciate dai comuni della provincia a persone pregiudicate o so
spette , perchè tutte presentavano dei difetti che , malgrado le 
continue restituzioni con nuove norme spiegative fornite per 
curarne la regolarizzazione , non è stato possibile eliminare , sia
per errata interpetrazione, sia per la poca diligenza spiegata dai 
funzionari comunali addetti a tale servizio.

Allo scopo, perciò, di evitare tali inconvenienti, che impli
cano grave intralcio e grande perdita di tempo nello espletamento 
del lavoro da parte dell’ufficio provinciale di P. S., riassumo qui 
di seguito, in breve sintesi, tutte le norme finora emanate , per
chè le SS. LL. ne prendano buona nota, dando tassative dispo
sizioni al personale preposto a tale ramo di servizio , affinchè 
siano eliminati , una buona volta per sempre, gli inconvenienti 
finora lamentati, avvertendo che , se per 1’ avvenire si dovesse
ritornare nuovamente in argom ento , saranno presi opportuni 
provvedimenti a carico dei responsabili.



* *
Le SS. LL. cominceranno col preporre al servizio del rila

scio delle carte di identità un funzionario capace e che abbia 
un’ottima calligrafìa, munendolo della cassetta dactiloscopica, cassetta 
che non tutti i Comuni hanno ancora acquistata. Nella compila
zione delle schedine Mod. 2 saranno evitati tutti gli svolazzi ed 
altre forme di ornamenti calligrafici, che rendono, più che altro, 
illegibili le generalità della persona a cui la carta viene rila
sciata.

Norma importante, ed alla quale bisogna strettamente a t te 
nersi , è quella di accertare le complete e precise generalità e i 
precedenti penali della persona, alla quale si rilascia il docu
mento, cosa che si potrà fare scrivendo al comune di nascita del 
richiedente , quando questi non sia nato nel comune dove vien 
fatta la richiesta, a meno che costui non risieda da lungo tempo 
nel comune e sia personalmente ben conosciuto.

P er  accertare se il richiedente sia persona incensurata, oppure 
pregiudicata o sospetta ,  sia in linea politica che giudiziaria, le 
SS. LL. potranno rivolgersi per le informazioni del caso all’Arma 
dei CC. R R .  , alla quale sono state impartite opportune disposi
zioni in proposito.

Rilascio del docuviento a persoìie incensurate.

Accertata  la vera identità dell’ individuo, se trattasi di per
sona incensurata , il Comune gli richiederà 3 Copie di chiare fo
tografìe a capo scoperto e , possibilmente , di perfetto fronte, in 
modo che i connotati della persona sieno perfettamente visibili. 
Debbono rifiutarsi le fotografie nelle quali il richiedente figuri in 
g ruppo con altre persone.

Ottenute le fotografie, il Comune procederà al rilascio della 
carta di identità sull’apposito Mod 1 all’ interessato, compilando, 
poi due schedine Mod. 2 , delle quali una sarà conservata nel- 
1’ apposito schedario comunale ed un’altra sarà inviata a questo 
ufficio per il tramite dell’arma dei CC. R R .



Rilascio della carta di identità a persone pregiudicate o sospette.

Quando risulti che il richiedente sia persona pregiudicata o 
sospetta, il comune richiederà all’ interessato , non 3, ma 4 foto
grafie e compilerà anziché 2 schedine Mod. 2, trasmettendone 2 
copie a questo ufficio, per gli ulteriori incombenti.

La schedina Mod. 2 per carta di identità rilasciata a persona 
pregiudicata o sospetta dovrà contenere, oltre che le solite no
tizie, anche :

i.° sulla parte superiore della schedina, ed in nessun altro 
luogo, la dicitura: pregiudicato (o sospetto) in linea giudiziaria (o politica)

da apporsi con apposito timbro in gomma e noti a matto , nè in 
altro luogo che non sìa lo spazio superiore della schedina. A  tale 
scopo i Comuni dovranno subito provvedersi di 4 timbri in gom
ma con le 4 diciture ;

2.0 1’ impronta del dito indice sinistro dell’ individuo o , 
qualora per cicatrici, callosità, asportazione dell’epidermide o al
tre cause , non fosse possibile rilevare l’ impronta di detto dito, 
di un altro dito qualsiasi, facendone espressa menzione.

Il Mod. 1, che viene rilasciato all’ interessato, potrà essere 
rilasciato senza impronta digitale e senza alcuna dicitura speciale, 
così come si trattasse di persona incensurata.

Sulle schedine Mod. 2 non bisognerà mai mettere la dicitura: 
« Rilasciata » ai sensi dell’art. 3 della legge di P .a S.* », essendo 
inutile.

Rilievo impronte digitali.

Per quanto le operazioni inerenti al rilievo delle impronte 
digitali sieno state molto chiaramente specificate nella circ. N.° 
3591 del 25 luglio 1927 (circ. che prego di tenere costantemente 
in evidenza) tuttavia tornerò a ripeterle allo scopo di facilitarne 
la interpetrazione.

Il segnalatore incomincerà con lo spalmare una piccola quan
tità d’ inchiostro tipografico sull’apposita lastra di zinco, col rullo 
in gomma; poscia, dopo avere ben pulito con un pannolino, ma
gari imbevuto di alcool o etere, il dito da segnalare, appoggerà



il polpastrello da segnalarsi sulla lastra di zinco imprimendogli 
un leggero movimento rotatorio, in modo che si imbeva di in
chiostro non soltanto la parte mediana , ma anche le parti late
rali del polpastrello. Ciò fatto e dopo essersi assicurato che il 
dito è bene spalmato di inchiostro, appoggerà il dito stesso sulla 
schedina mod. 2, un po’ di la to , facendogli descrivere un sem i
cerchio (avvertendo di non ripassare una seconda volta sull’ im 
pronta già rilevata ) in modo che venga rilevata 1’ impronta di 
tutto il dito. In tal modo 1’ impronta stessa risulterà di forma 
quasi rettangolare e presenterà allo sguardo dell’ osservatore il 
disegno non soltanto delle linee papillari mediane, ma delle linee 
papillari di tutto intero il polpastrello.

Qualora, po i ,  per eccesso di inchiostro o per altre cause, le 
linee papillari non fossero perfettamente visibili e classificabili, s i r i 

peterà 1’ operazione fin o  a quando non s i sia ottenuta una impronta 

perfetta.

Pare infatti che sia opinione di molti funzionari comunali 
che, purché in fondo alla schediua vi sia una imbrattatura qual
siasi , il loro compito è finito , senza contare che il Casellario 
Centrale presso il Ministero dellTnterno deve conservare le sche
dine Mod. 2 non secondo 1’ ordine alfabetico , ma secondo una 
speciale classificazione fatta in base alle linee papillari delle im 
pronte digitali, il che importa che se esse non sono perfettamente 
e chiaramente visibili, è inutile inviarle, perchè non potrebbero 
essere in alcun modo classificate.

Connotati.

Anche sul rilievo dei connotati mi occorre richiamare 1’ a t 
tenzione delle SS. LL. poiché da molti è ritenuto che per le per
sone incensurate il rilievo dei connotati sia cosa inutile o trascu
rabile. Invece i connotati debbono essere sempre ed accuratamente 

r ileva ti , poiché colui, che oggi è incensurato, domani potrebbe 
essere portato a delinquere ed occorre che sia accuratamente d e 
scritto e segnalato.

P e r  tale motivo , dispongo che il rilievo dei connotati sia



fatto per i connotati sottoindicati e secondo il modellario an
nesso.

Statura : — G — G — (G; — M - (P) — P  — P  secondo la 
seguente serie graduata:

G — Molto grande — cm. 177 in su 
G — Grande — » 172 a 177
(G)— Leggerm. grande » 167 a 172 
M i— Media — » 163 a 167
(P )— Legger, bassa— » 163 a 157 
P  — Bassa — » 157 a 153
P  — Molto bassa — » 153 in giù

Corporatura: che si divide in adiposità e robustezza, intenden
dosi per adiposità il grasso e per robustezza lo scheletro osseo, 
e che deve essere indicata secondo gli stessi segni convenzio
nali usati per la statura;

Capelli: per i capelli occorrerà indicare: i l  colore (biondi, ca
stagni, neri, brizzolati, bianchi , non omettendo mai di indicare 
il colore originario, per quelli brizzolati, ad es.: Capelli castagno 
scuri, brizzolati).

Forma ( lisci , ondu lati , ricci o crespi ) ed infine la foltezza 
(sfolti, poco, o, molto, media foltezza, folti leggermente o molto);

O cch i: per i quali occorrerà indicare la forma, la grandezza 
ed il colore ;

Spazio intersopraccigliare : che potrà essere stretto o vasto;
Segni particolari: avvertendo che debbono essere indicati co

me segni particolari i nei, le cicatrici, i tatuaggi, le macchie della 
pelle (voglie) e le anomalie di ogni genere , descrivendole accu
ratamente nella fo rm a , nel colore e nella località dove si tro
vano.

*
*  *

Con le norme più sopra dettate ritengo debba eliminarsi 
qualsiasi dubbio da parte delle SS. LL. e d ispongo, pertanto , 
che il dipendente ufficio di Questura restituisca tutte le schedine 
Mod. 2 rilasciate finora a persone pregiudicate o sospette, con



carico alle SS. LL. dì provvedere alla regolarizzazione nel più 
breve tempo possibile.

Ricordo e raccomando, infine, di non piegare nè maltrattare 
in alcun modo le schedine Mod. 2, che vengono inviate a questo 
Ufficio, avvertendo che in tale caso sarei costretto a farle resti
tuire per la ricompilazione.

Avverto ancora che le dette schedine dovranno essere tra 
smesse all’ Ufficio Provinciale di P .a S.‘ per il tramite dei Co
mandi di Stazione dei CC. R R . , ai quali saranno impartite op
portune disposizioni in proposito.

Con un cenno di ricevuta e di assicurazione , gradirò cono
scere il nome del funzionario preposto dalle SS. LL. a tale 
servizio.

I l  Prefetto  — D e  B iASE

53. Vendita delle carni. Applicazione R. D. L. 19 maggio 1927 n. 868. (C.
P  S. 28 die. 1927 n. 45489 ai Podestà e Commissari della Prov.).

Il Ministero dell’Economia Naz. comunica quanto appresso:
« Il R . D. Legge 19 maggio 1927, n. 868, (1) suila classifi

cazione delle carni da macello, agli effetti commerciali, è stato 
rapidamente applicato in tutte le Provincie, senza gravi difficoltà 
di ordine pratico, seguendo le direttive tracciate da.questo Mi
nistero con le circ. 15 giugno n. 331, 4 luglio n. 430 e 18 luglio 
1927, n. 479 (1) e suggerite, caso per caso, a seconda delle par
ticolari questioni prospettate. Di tale risultato, frutto evidente 
dell’encomiabile zelo delle SS. LL. e dei funzionari dipendenti, 
questo Ministero si compiace vivamente.

Come era da prevedersi, non sono mancate obiezioni, anche 
semplicemente teoriche, contro il provvedimento per sè stante, 
che ha colpito in pieno abitudini inveterate, e delle quali pote
vano profittare esercenti poco scrupolosi a tutto danno dei con
sumatori. Ma di ogni obiezione non fondata su dati di fatto 
positivi, attuali, si è avuto ben presto ragione e le autorità e le



popolazioni hanno fatto cordiale accoglienza al provvedimento, 
che li mette al riparo contro le frodi più sfacciate, e che, del 
resto, in parecchi Comuni era già s ta to  preceduto, da tempo, da 
volontarie e forse più rigorose discipline sulla materia di cui 
si tratta.

Peraltro, di fronte ad un provvedimento divenuto generale 
e che, per la sua uniforme applicazione in ambienti commerciali 
ed annonari così diversi dal nord al sud del nostro Paese, richiede 
attento e prudente studio nella prima fase della sua esecuzione, 
questo Ministero non ha mancato — e non mancherà per l ’avve
nire — di esaminare con tutta ponderazione le proposte che, pur 
agevolando i legittimi interessi degli esercenti, tendano contem
poraneamente a raggiungere più facilmente, in pratica, le finalità 
di interesse pubblico insite nel provvedimento stesso.

Intanto, si ritiene opportuno di richiamare l’attenzione delle 
SS. LL. su alcuni punti del citato R . D. Legge, che meritano 
una più ampia delucitazione.

i. Vendita di carni di / a qualità in spacci d i 2* qualità. E ’ questo 
uno dei più abili tentativi di eludere la legge, al quale accorti 
esercenti non hanno mancato di ricorrere, specialmente per con
servare la clientela abituale, che vorrebbe fare tesoro delle age
volazioni economiche portate dalle nuove, precise disposizioni 
annonarie, e non sa ancora orientarsi all’atto della contrattazione.

A priori sarebbe un assurdo ostacolare quei volenterosi, che 
mettessero in vendita carni di maggior prezzo in negozi appre
stati per vendita di carni per prezzo inferiore; di tan ta  generosità 
verrebbe defraudato il pubblico senza ragione. Ma siffatto espe
diente, se non fosse controllato con tutto i l  rigore dalle autorità respon

sabili, condurrebbe agli stessi inconvenienti lamentati per la ven
dita promiscua, di carni di diversa qualità. Infatti, il consumatore, 
che si trova in uno spaccio di carni di 2a per farne acquisto, 
cede facilmente alle lusinghe degli esercenti che, dimendicando 
la condizione obbligatoria di vendere la i a qualità allo stesso 
prezzo della 2a, offre, mettendo in gioco qualche campione scelto,



la carne a un prezzo inferiore a quello stabilito per la i a ma su
periore a quello fissato per la 2a, spesso cedendo al cliente, non 
già la carne di i a, che egli detiene per vendere all’identico prezzo 
della seconda, ma quella di 2a qualità. In tal modo 1’ esercente 
non soltanto omette di vendere la carne di i a qualità allo stesso 
prezzo della 2a, ma vende questa a prezzi superiori a quelli che 
sono praticati nelle macellerie destinate alla vend ita  delle carni 
di 2a qualità.

Occorre quindi che, laddove le autorità hanno fatto questa 
concessione per apprezzabilissime esigenze di ordine locale, sia 
impedito agli esercenti di chiedere un prezzo superiore a quello 
fissato per la 2a qualità e che il consumatore sia messo in guardia, 
con avvisi posti negli stessi negozi che usufruisccno della con
cessione, del probabile pericolo cui va incontro.

Inoltre, un controllo severo sulla qualità di carne di i a qualità, 
che si introduce in tali spacci, rispetto alla quantità  di carne di 2*, 
potrebbe indurre l’autorità municipale a sopprimere la concessione 
della vendita promiscua, qualora si constatasse che ciò serve 
esclusivamente a scopo di richiamo.

Per  quanto concerne la bollatura delle carni di i* qualità da 
introdurre negli spacci di 2a, nulla vi è di variato a quanto p re 
scrive l’art. 2 del R. D. legge 19 maggio 1927 n. 868, inquan- 
tochè l’applicazione di un marchio ufficiale di 2a qualità su carni 
di qualità superiore porterebbe una ingiustificata svalutazione 
degli animali da macello, con gravi ripercussioni sulla industria 
zootecnica, che ha diritto alla più severa tutela, nel supremo 
interesse nazionale.

2. Applicazione dei bolli. E ’ stato fatto presente il caso in cui 
si voglia mantenere la classifica delle carni a seconda dell’usanza 
(bue, manzo, vitello, scottone, civetto, vitellone, sanato, vacca, 
manza, annecchia, ecc).

Questo Ministero richiede che sia più pratico e più rispon
dente agli interessi dei consumatori apporre un unico bollo sulle 
carni, cioè o quello di i a o quello di 2a qualità, procurando di



eguagliare nel prezzo tutte le categorie di animali aggruppate  
nella stessa qualità. Ciò porterà, in alcuni casi eccezionali, a 
qualche lieve differenza fra il prezzo del bestiame vivo e il prezzo 
reale delle carni; ma eviterà sempre il pericolo maggiore pel 
consumatore di pagare i prezzi più alti della tariffa, ricevendo 
invece carni riferentisi alla tariffa più bassa, come avviene facil
mente anche in conseguenza delle innumerevoli suddivisioni dei 
tagli. A proposito di questi tagli non sarà mai abbastanza racco
mandato di limitarne le voci al minimo possibile.

E ’ stata pure prospettata la difficoltà, per i veterinari con
sorziali, di portare seco, nei giri di ispezione dei vari macelli 
appartenenti ai vari Comuni costituenti il Consorzio, una quantità 
di bolli esagerata, qualora si dovesse, pei macelli dei diversi 
territori comunali, usare bolli differenti.

Si fa osservare a questo proposito, che 1' art. 16 del R . D. 
21 luglio 1927 n. 1586 prescrive che le carni ed i visceri degli 
animali ammessi a regolare consumo debbono venire contrasse
gnati con bollo del comune, munito della sigla V. S. (visita sa
nitaria). Ottemperato a questo obbligo imprescindibile e premi
nente, i bolli di i" e di 2a qualità non occorre che portino l’in
segna del Comune e quindi basta un solo bollo per ciascuna delle 
due qualità e per tutti i Comuni.

Circa il colore rosso del timbro delle carni di 1” qualità, che 
avrebbe dato luogo a qualche osservazione per le difficoltà che 
s’incontrerebbero nella preparazione della sostanza colorante e per 
il fatto che esso non si distaccherebbe bene dal colore della carne 
macellata, sono in corso delle esperienze anche con inchiostri di 
colore diverso dal rosso per una conveniente risoluzione della 
q uestione.

E ’ ovvio che i bolli riguardanti la qualità delle cariti e i bolli 
di visita sanitaria, nonché i bolli apposti dal dazio di consumo, pos
sono essere tutti dello stesso colore per un’ identica qualità.

3. Suddivisione della seconda qualità. E ’ stato anche fatto pre
sente, a proposito di carni bovine, che, in alcune provincie, spe



cialmente dove si ha prevalente l’industria lattiera, che dà spesso 
vacche di scarto, dopo uno sfruttamento eccessivo, alcuni animali, 
molto scadenti e di infimo prezzo, non starebbero bene nella 2a 
qualità, nella quale figurano spesso animali assai migliori, e che 
per essi occorrerebbe invece istituire una 3° qualità, ovverosia, 
una seconda inferiore. Il Ministero non ha nulla in contrario acchè 
sia adottato un provvedimento di questo genere aggiungendo 
la seconda inferiore, sia suddividendo all’uopo gli spacci di seconda, 
come è stato fatto in alcuni Comuni, sia utilizzando, come è stato 
fatto già in qualche altro, gli spacci di bassa macelleria nei giorni 
in cui questi resterebbero chiusi, e semprecchè siano scrupolosa

mente sgombri di qualsiasi altro p ezzo  di carni e visceri.

4. Classifica delle carili suine. La classifica delle carni suine non 
ha presentato e non presenterà difficoltà sostanziali. E ’ però stato 
fatto presente il caso dell’assegnazione alla 2a qualità di scrofe 
non castrate, le cui carni sarebbero invece molto apprezzate, 
specialmente per la lavorazione degli insaccati.

Non risulta che le carni ed i lardi di questi suini, partico
larmente di età inoltrata, o che abbiano avuto molti parti, vantino
lo stesso gusto alimentare delle altre di i a qualità. Nondimeno è 
da tenere presente che il R . D. L. 19 maggio 1927 n. 868 ri
guarda esclusivamente le carni suine da vendersi fresche; quindi 
la classifica di ia e 2a non riguarda affatto le carni suine e nem
meno le carni bovine destinate ai laboratori di insaccati, per i 
quali vi sono disposizioni sanitarie apposite, di cui al Titolo VI 
del R . Decreto 21 luglio 1927 n. 1586.

5. Trasporto d i  carni da un Comune ad un altro. E ’ stato, infine, 
fatto il quesito se le carni che provengono da altro Comune 
debbono essere classificate esclusivamente dal veterinario del 
Comune di origine, potendosi incorrere in qualche divergenza di 
interpetrazione nel caso positivo.

Premesso che niun dubbio può sussistere sulla perfetta rego
larità della applicazione del R . Decreto Legge 19 maggio 1927 
n. 868 da parte dei veterinari municipali, a qualunque Comune



essi appartengano e che il controllo delle spedizioni di carne dal
veterinario del Comune di arrivo è più che legittimo anche nei 
riguardi sanitari (v. art. 39 e 49 del R. Decreto 21 luglio 1927 
n. 1586) si fa osservare, a questo riguardo, che l’art. 2 dello 
stesso R. Decreto legge è stato opportunamente chiarito dalla 
circ. 15 giugno 1927 n. 331 nei punti in cui si afferma che la 
classificazione sarà fatta dal veterinario ispettore a m acellazione compiuta

e ehe i  certificati sanitari p er  i l  trasporto delle carni da un Comune

all’altro dovranno contenere anche l'indicazione della loro qualità.

Gioverà pure ricordare, a questo proposito, che quando il
trasporto delle carni viene fatto da Comuni della stessa Provincia, 
non possono esservi differenze sostanziali di classifica poiché
un’ordinanza prefettizia regola la materia con criterio unico per tutta
la provincia stessa. Nè si può nemmeno ritenere  esistano gravi 
differenze fra Comuni di provincie finitime per il fatto che ad

evitare contrasti stridenti f r a  provi?tcie contermini devono i  P re fe tti aver

avuto un’ intesa reciproca yiella emanazione delle rispettive ordinanze. 
(v. Circ. 15 giugno sovracitata).

Il caso potrà riguardare i trasporti di carne a grandi distanze 
e allora vedranno le SS. LL., sulla scorta delle ordinanze prefet
tizie delle provincie di origine e previo oculato accertamento da
parte dei veterinari provinciali, quali provvedimenti saranno ne
cessari per evitare discordanze gravi.

Un provvedimento consigliabile, in quest’ultimo caso, potreb
be essere quello di prescrivere per Comuni di provincie lontane,
che fanno spedizioni frequenti di carni, l’obbligo di segnare nel 
certificato sanitario di scorta, di cui all’ art. 40 del R . Decreto
21 luglio 1927 n. 1586, anche l’età e la categoria deH’animale da 
cui le carni, già classificate e bollate, provengono.

Con le suesposte dettagliate istruzioni, che completano quelle
già emanate, non si dubita che saranno eliminati i residui di
incertezze che qua e là permanevano su alcuni punti secondari
relativi all’esecuzione del provvedimento legislativo, che deve
continuare ad essere diligente e sopratutto severa, laddove gli
esercenti dimostrano di non rendersi conto della imprescindibile 
necessità del pubblico interesse, di sottomettervisi ».

I l  Prefetto — D e  B i a s e



5 4 . Giornata del riso e diffusione del consumo di ta le prodotto. (C. P .  S .

12 febbraio 1928 n. 5591 ai Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

Come è certamente noto alle SS. LL. il Sindacato nazionale 
fascista dei medici ha deliberato di indire una giornata del riso 
per il giorno di domenica 19 corr.

L ’iniziativa del predetto sindacato trae origine dalle seguenti 
considerazioni :

1. Che è dovere di ogni italiano coadiuvare il Governo Naz. 
nella Battaglia del grano ;

2. che, consumando all’ interno del R egno  maggiore quantità 
di riso, prodotto eminentemente nazionale, si viene a favorire la 
vittoria del grano perchè se ne diminuisce così la importazione 
dall’ estero ;

3. che il riso è cibo sano, igienico (dalla semina al consu
matore non è al contatto con l’uomo) ed il più facilmente dige
ribile non solo, ma molto utile in m olte malattie, specialmente 
all’apparato digerente, ed è coadiuvante deH’allattamento materno;

4. che il consumo di tale prodotto nazionale è ridotto a poco 
più di 4' K g. per persona e per anno, mentre le nazioni europee 
più progredite arrivano a consumare fino ad oltre 40 K'g. per 
persona e per anno;

5. che poco si conosce del riso in molte regioni d’ Italia e 
meno lo si sa cucinare;

6. che la risicoltura italiana attraversa una grave crisi che 
ne minaccia l’esistenza, con eventuale conseguenza di fo rte  di
soccupazione operaia agricola.

Il Ministero dell’Economia Naz. si è compiaciuto per il fatto 
che la classe dei medici abbia considerato, con la sua indiscutibile 
competenza, l’importanza del riso nell’alimentazione umana e molto 
si preoccupi della grave crisi che si è manifestata in tale indu
stria, crisi che venne già segnalata con la circ. 26 gennaio u. s. 
n- 3 7 9 > ( 0  con cu‘ fu fatta raccomandazione alle SS. LL. di pro
cedere con la massima ponderazione nella fissazione del relativo 
prezzo.



E ’ pertanto che si rivolge viva preghiera alle SS. LL. di 
volere prestare tutta la loro efficace opera per la completa riuscita 

'dell’iniziativa presa dal Sindacato fascista dei medici al fine di 
diffondere sempre più il consumo del riso; ciò che del resto ri
sponde agli intendimenti del Governo fascista, trattandosi di un 
prodotto della massima importanza, tanto dal punto di vista 
igienico-ali m entare , quanto dal punto di vista dell’ economia 
nazionale.

I l  Prefetto -  D e  B lA S E

55. Celebrazione del pane. (C. P. S. 19 febbraio 1928 n. 766 ai 
Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

S. E. il Capo del Governo ha accettato il patronato per la 
« Celebrazione del Pane » iniziativa generosa e necessaria di un 
sacerdote italiano , che sente la nostalgia secolare delle vie di 
oliente.

L’Opera italiana pro-Oriente preparerà speciali forme di pane, 
che saranno distribuite nei giorni 14 e 15 aprile p. v. ed il ri
cavato di questa distribuzione, accessibile a tutti, sarà  destinato 
a proficue opere assistenziali nelle terre del vicino oriente.

A nessuno può sfuggire 1’ alto significato morale e patriot
tico della manifestazione. Occorre ricordare che Roma, nei tempi 
della sua espansione militare e civile, cuoceva il pane nei forni 
domestici e che dall’ Italia il pane si diffuse nelle altre contrade 
dell’ Impero.

La celebrazione del pane esalta il mito della rinascita mo
rale e civile d’ Italia fasc ista , rinascita che trova la sua base 
salda nella famiglia : il pane è il simbolo del focolare domestico, 
che il Duce vuole protetto con le più severe sanzioni contro le 
degenerazioni del costume , del celibato vile per calcolo di per
sonale benessere , alla limitazione volontaria e delittuosa delle 
nascite.

Le SS. LL. hanno già ricevuto direttamente dal Direttore 
generale dell’ Opera le norme concrete e definitive che devono 
disciplinare la manifestazione. Esse sono affidate all’autorità del 
suo posto, alla sollecitudine, alla capacità e all’ agilità della sua 
mente e del suo cuore, perchè abbiano l’applicazione più saggia



e completa e portino ogni Comune ad una mirabile gara di fer
vore fraterno e di entusiasmo generoso.

Ivvito intanto le SS. LL. a costituire immediatamente il Co
mitato locale, dandone notizia a questo ufficio e al Segretariato 
generale dell’ Opera, Via Barbara, 28-B-Milano.

A  suo tempo mi faranno tenere una relazione su ll’ opera 
svolta e sui risultati ottenuti.
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56. Divieto di ca cc ia  e di uccellazione sui terreni che presentino colti

vazion i in atto . Art. 21 L. 24 giugno 1923 n. 1420 (C. P. S. del 2 
febbraio 1928 N. 2856 ai Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia.

Com’ è noto, l’art. 21 della legge 24 giugno 1923, n. 1420 
sulla caccia, stabilendo che la caccia e la uccellazione sono con
sentite nei terreni a coltivazione, durante i periodi di sospensione
delle colture, sancisce implicitamente il divieto di cacciare ed 
uccellare sui terreni, che presentino coltivazioni in atto.

Il divieto stesso dev’ essere dovunque rigorosamente osser
vato, non essendo in nessun caso ammissibile che 1’ esercizio 
venatorio possa costituire un pericolo per le sorti delle coltiva
zioni, che rappresentano le basi precipue dell’economia del paese.

Sembra, comunque, opportuno avvertire che, nei luoghi dove
si tema l’ ingresso dei liberi cacciatori, nulla vieta che gli ag ri
coltori, durante il periodo in cui la protezione prevista dalla legge
è ritenuta necessaria, appongano delle tabelle con la seguente
scritta: « Temporaneo divieto di caccia (art. 21  legge 24 giugno
1923 n. 1420) », corrispondendo naturalmente la tassa di bollo
dovuta per qualsiasi annunzio.

La S. V. è pregata di adoperarsi perchè le coltivazioni siano 
tutelate, tenendo presente che i contravventori debbono essere 
deferiti senz’altro al magistrato, per incorrere nell' ammenda da 
L. 100 a L. 1000 (art. 30 citata legge). Vorrà, altresì, curare che 
le istruzioni contenute nella presente circ. siano portate a cono
scenza della classe interessata.
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Parte II.
Le (Consulte Municipali nei comuni eccedenti  

i ventimiia abitanti.
In base alla circ. del Ministero degl’ interni 21 nov. 1926, 

n. 15800, (1) richiamante l’art. 9 del R. D. L. 3-9-1926, n. 1910, (2) 
nella parte dove è detto « riservato  a lla  esc lu siva  com petenza del Con
siglio » si avverte che tale espressione dev'essere intesa nel senso 
che il provvedimento vada sottoposto al parere della Consulta 
soltanto nel caso in cui esso non sia compreso tra quelli pei 
quali l'art. 26 del R . D. L. 30 die. 1923, n. 2839 consentiva al 
Consiglio la delegazione alla Giunta Municipale.

Ciò premesso, tenendo presente gli art. 25, 26 e 52 del 
R. D. L. 30 die. 1923, n. 2839, e gli art. 129, 131 e 183 del 
T. U. della L. C. P. 24 febb. 1915, n. 148, cerchiamo di fissare, 
per via di esemplificazione, in quali casi la Consulta dev’ essere 
chiamata ad esprimere il proprio parere.

L’art. 26 succitato stabilisce, infatti, che i Consigli potevano • 
delegare alla Giunta di deliberare intorno agli oggetti indicati 
al N. 1 del 1“ comma dell’art. 25, che, eccedendo i valori ivi 
indicati, erano di competenza dei Consigli.

Pertanto, per il N. 1, i° comma: intorno alle azioni posses
sorie e tutte le altre da sostenersi in giudizio, il cui valore ec
cede le lire 5000.

Per la lettera A )  del 20 comma: agli oggetti indicati ai nn.
3 e 4 dell’art. 131 della L. C. P., e cioè, acquisti, accettazione e 
rifiuto di lasciti e doni, salva l’ autorizzazione del Prefetto; alle 
alienazioni, alle cessioni di credito, ai contratti portanti ipoteca, 
servitù e costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra 
diritti di proprietà e di servitù.

Per la lettera B): alla natura degl’ investimenti fruttiferi ed 
alle affrancazioni di rendite e di censi passivi.

Per la lettera C): ai progetti di lavori, alle forniture, agli 
appalti ed ai contratti che eccedono, per i Comuni di cui alla 
lett. c) dell’art. 52 del R . D. L. 30 die,, i limiti ivi previsti.

Per il n. 2 dell’art. 26: alla nomina ed alla sospensione degli 
impiegati, fatta eccezione del Segretario, del Vice Segretario e 
dei Capi delle ripartizioni.

Per il n. 3: in genere, a tutti gli altri oggetti che da dispo-

(1) v. B. A . anno 1927 pag. 33.
(2) v. » » » 1926 » 241.



sizioni speciali di legge, non siano espressam ente demandati all’ e- 
sclusiva competenza del Consiglio.

Oltre a questi provvedimenti, che la Giunta poteva adottare 
per delega, per 1’ art. 25 del R . D. L. 30 die. 1923, n. 2839, le 
Giunte Comunali erano chiamate a deliberare intorno:

a) alle azioni possessorie e a tutte quelle altre da soste
nersi in giudizio non eccedenti il valore di lit. 5 mila;

b) allo storno di fondi da una categoria all’altra del bilancio, 
quando lo stanziamento che dev’essere integrato si riferisce ad 
una spesa obbligatoria, nonché all’erogazione delle somme a cal
colo per le spese variabili, o per esercizi in economia.

Tali provvedimenti ora sono devoluti al Podestà, che non 
ha d’uopo di sentire il parere della Consulta.

Dimodoché, tale parere è obbligatorio quando si deve prov
vedere intorno :

a) all’esame del conto ;
b) al bilancio preventivo del Comune e delle istituzioni che 

gli appartengono ;
c) all’assunzione diretta dei pubblici servizi ;
d) agli uffici, stipendi, indennità e salari;
e) alla nomina, sospensione e licenziamento del Segretario, 

Vice Segretario e dei Capi delle ripartizioni;
f ) alla creazione di prestiti ;
g) ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e 

sulle istituzioni che appartengono al Comune, come pure ai rego
lamenti d ’igiene, edilità, polizia locale;

h) alla costruzione e trasloco dei cimiteri ;
i) al concorso del Comune all’esecuzione di opere pubbliche 

ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge ;
1) alle nuovi e maggiori spese ed allo storno di fondi da 

una categoria all’altra ;
m) alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;
n) ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi 

nell’interesse del Comune, ed ai regolamenti che possono occor
rere per la loro applicazione ;

o) alle istituzioni ed ai cambiamenti delle fiere e dei mer
cati, salvo i ricorsi e le opposizioni, anche in merito, alla G. P. A. 
in sede giurisdizionale.

Ed in generale sopra tutti gli oggetti che sono propri del- 
1’ amministrazione comunale e che non sono attribuiti alla Giunta 
od al Sindaco, ora Podestà.

Torre del Greco, Febbraio 1928 (VI E. F.).
D r . A l f r e d o  T e l e s c a

Direttore responsabile —  K. R u g g ì i l ’ A ra go n a



58. Ufficio di collocamento per i m edici. (C. P. S. 11 febbraio 1928 
n. 3302 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Comunico alle SS. LL. che è stato istituito , in questo Ca
poluogo , presso il Sindacato medico fa s c is ta , in V ia  Ind ipen
denza 11, un ufficio di collocamento per i medici, col compito di 
raccogliere notizie di concorsi e di richieste di personale da parte  
dei Comuni, Opere pie, Enti statali, Parastali, Mutue private  ecc.

Perchè 1’ ufficio predetto  possa corrispondere allo scopo cui 
è stato istituito , prego le SS. LL. di dare , in ogni evenienza , 
sollecito avviso al detto ufficio di apertura di concorsi o di va
canze di posti. I l  Prefetto — D e  B lA S E

59. Toponomastica stradale. Legge 23 giugno 1927 n. 1188. (C. P. S.
3 febb. 1928 n. 509 ai Podestà  e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

La legge 23 giugno 1927 n. 1188, (1) all’art. 3, nel disporre 
che nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente, possa
essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone,
che non siano decedute da almeno 10 anni, prescrive che, per
quanto riguarda la scelta del luogo, debba sentirsi il parere della 
R. Commissione Prov. per la conservazione dei m onumenti.

Poiché le leggi 20 giugno 1909. n. 364 e 11 g iugno  1922,
n. 778 affidano alle R eg ie  Sovrintendenze alle arti, com petente  
per luogo, la tutela del patrimonio artistico nazionale, il M ini
stero delFInterno, di concerto con quello della Pubblica  Istruzione,
ritiene necessario che quando si tratti della scelta del luogo 
adatto per collocare un monumento, una lapide od altro, nei te r 
mini di cui all’art. 3 della legge 23 giugno 1927 n. 1188, debba
essere preventivamente sentito anche il parere del Sovrin tendente  
alle arti.

Tanto comunico alla SS. LL. perchè ne abbiano norm a nel
l’ istruttoria delle pratiche e di segnare ricevuta della presente.

I l  Prefetto^ - D e  B lA S E

60. Raccolta del m ateriale toponomastico italiano. (C. P. S. 10 feb
braio 1928 n. 633 ai Podestà  e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

Nel X  Congresso geografico italiano, tenutosi recen tem en te  
a Milano, è stato votato un ordine del giorno, col quale, m e t ten 



dosi in rilievo lo sviluppo ragg iun to  dalla raccolta del materiale 
toponom astico  italiano, si fanno voti perchè il lavoro che la Com
missione di toponom astica prèsso  il Comitato geografico italiano 
svolge al r iguardo, trovi appoggio , p e r  la raccolta  del materiale
necessario, p resso  le autorità  provinciali e p resso  le am m inistra
zioni degli enti locali, delle quali si chiede il patronato.

D a ta  la importanza, che tale iniziativa riveste  nell’ interesse
del patrim onio toponom astico nazionale, e la complessiv ità  del 
lavoro, che la Commissione p red e tta  è ch iam ata a svolgere, si 
p regano  le SS. LL. di cooperarsi, nel modo che r i te rranno  mi
gliore, con la Commissione stessa, p e r  facilitarne il com pito ed 
esaudirne  le eventuali richieste.

Si re s ta  in attesa  di un cenno di ricevuta  e di assicurazione.
I l  Prefetto  —  D e  B i a s e

Hste,  a p p a l t i  ecc.
Comune di Campora. — Vendita di 2636 piante nella contrada Fosso 

del Tufo, Piano 6. Alaria, Piano A rzilli, Serra del bosco Montagna— 
Incanto  a schede seg re te  da esperim entars i  p resso  la R .  P refe t
tu ra  il 29 febbraio 1928, in aum ento del prezzo di L. 172,935. 
Cauzione provvisoria  L. 5000, definitiva decimo prezzo di ag g iu 
dica. Capitolato ed atti visibili presso  1’ Ufficio contra tti  della 
R .  P re fe t tu ra  di Salerno.

Comune di Sassano. — Vendita di 14.110 piante di fag gio  colpite 

dall’ incendio nel bosco Campolongo —- Incan to  a schede seg re te  da 
esperim entars i  presso  la R .  P re fe t tu ra  il 3 marzo 1928 , in au
m ento  del prezzo di L. 97707,80. Cauzione p rovv iso ria  L. 5000 , 
definitiva decimo prezzo aggiudica . Capitolato  ed a t t i  visibili 
presso 1’ Ufficio contratti  della R . P re fe t tu ra  di Salerno.

Comune di Laurino. —  Vendita 1 f  sezione bosco Salandro —  i.°  

Incanto  a candela  verg ine  da  esperimentarsi presso  la R .  Pre
fe ttu ra  il 6 marzo 1928 in aum en to  del prezzo di L. 113,700. 
Cauzione provv isoria  L. 5000, definitiva decimo prezz o di aggiu
dica. Capitolato ed atti visibili presso 1’ Ufficio C o n tra t t i  della R. 
P re fe t tu ra  di Salerno.

Comune di Valle d e ll’Angelo. — Appalto lavori strada accesso al ci
mitero. — Il g iorno 29 corr., alle ore 10, si te r rà  nella Sede del 
comune un pubblico incanto per 1’ appalto  dei lavori suindicati 
in diminuzione del prezzo di lire 28137,35. D eposito  provvisorio 
lire 1000. A tt i  visibili nella S eg re te r ia  del Comune.

I l  Podestà — M a z z EI
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63. Autoveicoli. Illum inazione targhe. (C. P. S. 20 febbraio  1928 
n. 6900 ai P o d es tà  e Commissari prefettizi della Provincia).

R ich iam o  l’attenzione sul decreto  m inisteria le  10 corr., pubb. 
nella Gazz. Uff. del g iorno 15, corr. con tenen te  le norm e p e r  la 
illuminazione delle ta rg h e  di d e te rm in a te  specie di autoveicoli. 
P e r  eliminare i possibili equivoci p e r  la incom pleta  pubblicazione 
del decre to  stesso da parte  di alcuni giornali, avverto  cha le 
disposizioni particolari del 20 com m a dell’art. 3 p er  l ’illuminazione 
delle ta rghe  dei motocicli sono applicabili so lam ente ai motocicli
delle  amministrazioni militari, esenta te  dall’obbligo dell’ ap p l ica 
zione del dispositivo di illuminazione elettrica.

P re g o  di dare la m assim a diffusione alle disposizioni del d e 
creto, avvertendo  che col i° marzo prossim o gli autoveicoli non 
po tranno  circolare se non provvisti  di nuova ta rg a  e del p rescritto  
s is tem a di illuminazione.

P reg o  darmi assicurazione. I l Prefetto — D e  B lA S E

64. Visita ai locali ed impianti destinati alla  vendita e alla  lavorazione  
delle carni. (C. P. S. 17 febb. 1928 n. 5584 ai P o d es tà  e Com mis
sari Prefettiz i della Provincia).

Il M inistero dell’ In terno  com unica  quanto  app resso :
« L’art. 60 del reg. 21 luglio 1927, n. 1586, sulla vigilanza

sanitaria  delle carni, prescrive che tu tti  i locali ed impianti des ti
nati alla vend ita  e alla lavorazione delle carni, g ià  esistenti, 
devono uniformarsi alle norm e di detto  regolam ento .

In conformità di tale disposizione, è s ta ta  s e g n a la ta  da  diverse 
P re fe t tu re  la necessità di accer ta re ,  nei casi in cui è prev is to  il 
controllo del Veterinario p rov . ,  come detti  locali si trovino di 
fronte alle condizioni volute  dalle norm e suaccennate .

L ’ igiene delle carni costituisce senza dubbio  p ar te  fondam en
ta le  dell’ig iene annonaria  e perciò conv iene  o ttenere  che da tutti 
e d appe rtu t to  vengano  s tre t tam en te  o s se rv a te  le norm e che di
scip linano  l ’im portan te  materia .

D ’altra  par te  è pure ev idente  che da  una raz ionale  s is tem a
zione, agli effetti igienici, dei locali, in cui si lavorano o p e rm an 
gono  le carni, tra rranno  m ag g io r  credito, e quindi, anche m aggior
v an tag g io ,  la industr ia  e il commercio degli insaccati, che  tanta 
im portanza  hanno rag g iu n to  nel nostro  Paese .

Questo M inistero conviene, pertan to , n e l l ’o p p o r tu n i tà  di detti
accer tam en ti,  il cui onere deve in ten d ers i  a carico degli interes
sati; m a crede opportuno  avvertire  che il servizio dovrà  essere



Parte I.

b) Atti uffic iali  d e l la  R .a Pre fettura.

6 t. Iscrizione dei dipendenti com unali a ll’ Associazione del pubblico lm- 

piego. (C. P. S. 24 febbraio 1928 N. 6385 ai P o d es tà  e Commis
sari prefettizi della Provincia).

Mi sono note le benevolenze e la devozione al R e g im e  dei 
funzionari degli Enti locali di questa  P ro v in c ia  p er  po te r  sicu
ramente confidare nel più rapido e completo inquadram ento  sin
dacale di essi, che, della applicazione e d ivulgazione della leg i
slazione corporativa, devono essere artefici non ultimi.

E  poiché g rande  è nelle masse la forza de l l ’esempio, vedrei 
assai volentieri tutti i funzionari ed im piegati delle am m in is tra 
zioni d ipendenti iscritti e tesserati alla A ssociazione provinciale 
fascista del pubblico  impiego.

P reg o  le SS. LL. di svolgere efficace azione in tali sensi, ed 
assicurarsi anche delle adesioni del tesoriere com unale a racco 
gliere i conlributi d ’ iscrizione da parte  del pe rsona le ,  che ade
risse vo lontariam ente alla organizzazione.

l e n g a n o  presente le SS. LL. e i funzionari d ipenden ti ,  che 
quanti han n o  l’onore di militare nel P art i to  h an n o  anche 1’ o b 
bligo della iscrizione alla propria  Associazione s indaca le  di ca
tegoria.

Dell’ esito della loro azione g rad irò  che sia informato que
sto ufficio e il segretario  prov incia le  dell’ A ssociazione del p u b 
blico impiego, p e r  le successive istruzioni che dovrà  dare ai te
sorieri comunali.

I l  Prefetto — D e  B ia s e

62. Operazioni di Leva. (C. P. S. 18 febbraio 1928 n. 709 ai P o 
destà e Commissari Prefettizi della Provincia.

Dai referti pervenu ti  sulle operazioni di leva della classe 1908



ho desunto  che le au to rità  municipali, in complesso, hanno  adem 
piuto molto m eglio che nel passato  anno a quan to  loro incombe 
p er  legge  in ordine alle operazioni predette .  A n co ra  ho dovuto 
rilevare, però, che in alcuni Comuni capoluogo di M andam ento , 
m algrado  le vive raccom andazioni fatte con p reced en ti  circ., si è 
avuto nuovam ente  a deplorare  l’inconven ien te  della scelta, p e r  la 
v isita  m edica degli iscritti, di locali non solo privi di a r reda
m ento  il più indispensabile e di riscaldam ento, m a nei quali l ’igiene 
e la decenza lasciavano non poco a desiderare .

H a  formato o g g e t to  ancora di rilievo il d is in te ressam ento  di 
alcuni uffici municipali, per quanto riflette la tu te la  dei diritti, 
che la legge  riconosce a determ inate  ca tegorie  di isc r i t t i  di leva.

E d  infatti è sta to  consta ta to  che non di rado si t ra sc u ra  di 
p repara re  a tem po debito i docum enti p e r  la ferma m inim a e ri
ducibile, ed il p iù  delle volte  detti  docum enti non si rilasciano
nem m eno sui prescritti  moduli: il che to rn a  a svan tagg io  dei 
giovani, che po trebbero  fruire delle cennate  agevolezze e che. 
invece, p e r  avvenu ta  decorrenza di termini, v en g o n o  a trovarsi 
nella condizione di non po terne  più beneficiare.

A g g iu n g as i  che l ’in tem pestivo  a llestim ento  delle pra tiche del 
genere  da parte  dei Comuni, è spesso cagione di altro inconve
niente, e cioè che la colluvie di dom ande p e r  fru ire  dei benefizi 
contem plati  dalla le g g e  finisce per riversars i  poi all’ Ufficio di 
leva  provinciale tu t to  in una volta, creando a  detto  ufficio un 
serio imbarazzo; laddove, se le m edesim e fossero p repara te  
g radualm ente  ed a tem po debito, po trebbero  venir p rese  in esame 
all’a tto  s tesso  in cui ogni singolo iscritto si p resen ta  alla visita 
medica.

E ’ stato, infine, rilevato che non tu tti  i Comuni rilasciano 
agli iscritti la ca rta  di identità  person?le: docum ento  questo  che
è tassa tivam ente  p rescrit to  p er  il r iconoscim ento di quan ti  devono 
p resen tars i  alle Commissioni mobili di a rruo lam ento  ed ai Con
sigli di leva.

T u tto  ciò è indice di scarsa com prensione della im portanza  
e della delicatezza del servizio di leva; epperò  nuovam en te  r i 
chiamo le S S . LL. alla osservanza delle disposizioni tu tte ,  che
regolano  la materia, con particolare  raccom andazione di p ro v v e
dere perchè g li  inconvenienti lam entati  non abbiano  più a 
ripetersi.

A t ten d o  assicurazioue. I l  Prefetto —  D e  B ia s e



c) Atti uff ic iali  d e l l a  F e d e r a z i o n e  P r o v in c ia le  

d e g l i  E n t i  Autarchici.

7. Usi c iv ici. Legge 16 giugno 1927 n. 1766. (C. 21 febb. 1928 n. 291 
ai Podestà).

Con circ. 21 agosto 1926 N. 1811, e con successiva  22 m ar
zo 1927, N. 474, (1) ques ta  Federazione invitava le SS. LL. ad 
affrettare la presentazione al R .  Commissariò per la liquidazione 
degli usi civici in Napoli, della dichiarazione dei beni comunali 
sottoposti ad usi civici, pervenuti al Comune dall’A sse  Ecclesia
stico, ex federati o di E n t i  morali, o sui quali beni si ritenesse 
di poter accam pare pre tese  ad esercitar veli.

R isu ltando  che soltanto pochi comuni h an n o  finora provveduto  
al riguardo, si fa p resen te  alle SS. LL. che col 31 marzo p. v. 
scade definitivamente la p ro roga  all’ uopo nuovam en te  concessa 
dalla legge  16 g iugno  1927, N. 1766, (2) sugli usi .civici.

Le dichiarazioni dovranno essere, non g ià  generiche, ma 
specificate in tu tti  i loro elementi,  con la indicazione dei canoni, 
della estensione e della consistenza dei terreni, su cui si p re tende  
la revindicazione o la re in teg ra  degli usi, dei titoli su cui la 
pretesa è fondata , delle generalità  degli attuali  possessori dei 
beni stessi e del loro recapito.

Con rincresim ento  debbo intanto osservare ,  che il R .  Com
missario p er  la liquidazione degli usi civici h a  dovuto sospendere 
per diversi Comuni le operazioni relative all’ accertam ento  della 
consistenza e dello s ta to  dei dem ani,  rev indica  di usi civici ecc., 
non avendo eseguito  il re la tivo  deposito.

Epperò, raccom ando ancora una volta, e v ivam ente, alle 
SS. LL., di voler personalm ente  in teressars i  di tale affare, di 
vitale im portanza p er  il Comune, tenuto  conto  dei g randi van
taggi der ivantine  e nei r iguard i dei singoli ed in quelli generali  
dell’agricoltura, e g rad irò  di essere con cortese sollecitudine 
assicurato dell’adem pim ento .

Saluti fascisti.
I l  Presidente —  ARTURO DELLA MONICA

(1) v. B. A. anno 1927 pag . 96 .
(2) » » » » 345 e 361.



8. Contributo pel 1928. M odalità per il versam ento. (C. 24 febb. 1928 
n. 282 ai P o d e s tà  della Provincia).

P o r to  a conoscenza delle SS. LL. che la Confederaz ione Gen. 
degli E n t i  A u ta rch ic i  ha stabilito di r iscuotere  d ire t tam en te  il 
contribu to  federale p er  il corr. anno 1928, fissato, com ’ è noto, 
nella m isura di L. O,o6 p er  abitante.

A l l ’uopo la s tessa  Confederazione p ro v v ed erà  con i suoi mezzi 
ad  invitare  s ingo larm ente  le SS. LL . a p rovvedere  al versam ento  
de l contributo  a l conto corr. postale  in testa to  a suo favore.

E  pertanto , insieme all’ invito di cui tra ttasi,  p e rv e rrà  Loro 
con tu t te  le occorrenti indicazioni l ’apposito  m odulo  di versam ento .

Tale  comodo sistema, che farà anche realizzare 1’ economia 
della tassa  di vag lia  postale, m ette rà  i tesorieri comunali in con
dizione di po te r  agevo lm ente  effettuare il ve rsam en to ,  che le SS. 
LL . andranno a disporre, fornendosi con tem poraneam en te  del 
necessario  titolo di quietanza, rapp resen ta to  dalla r icevu ta  all’uopo 
rilasciata dall’ufficio postale  del Comune.

N ecessita  in tan to  che le SS. LL., appena  in possesso  dell’in
vito  di cui innanzi, si compiacciano di fissare la da ta  ap p ro s s i 
m ativa  del richiesto  versam ento , p rovvedendo  a res ti tu ire  con 
p iego  raccom andato  alla Confederazione Generale , dopo averlo 
com pleta to  della dichiarazione richiesta  e della firma, l ’ apposito  
modulo ehe sarà Loro inviato.

Infine occorre appena  richiamare 1’ a ttenz ione delle SS. LL. 
sulla necessità che il contributo sia in tegra lm ente  versato  ed en tro  
il m inor tem po possibile.

Gradirò molto un cenno di assicurazione in tali sensi.
Con saluti fascisti.

I l  Presidente— ARTURO DELLA MONICA



Parte II. 

C o n c o r s i  per  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e .

Già ebbi occasione di sollevare sulle colonne di ques to  au to 
revole periodico, (1) la questione im portantissim a re la tiva  a l l ’esple- 
tamento, non sem pre legale, dei pubblici concorsi nelle A m m in i
strazioni comunali.

Il recente concorso al posto di S eg re ta r io  di un Comnne 
della provincia di Como, bandito  il 17 d icem b re  1927, venne a 
violare, in m odo abbastanza paten te ,  uno dei più elementari e 
fondamentali principi, che stanno  a base di tu tta  la im portan te  
legislazione in m ater ia  di Concorsi comunali. Q u a n d o  una p u b 
blica amministrazione si pe rm e tte  di sancire, in m odo assoluto 
e insindacabile, che un qualunque titolo di s tud io , da per sè 
stesso — si noti — inferiore al titolo base e indispensabile ,  ri
chiesto per la partecipazione del concorso, po trà  costituire, a  suo 
libito, preferenza assoluta sulla scelta del concorrente ,  si dovrà 
pensare che si opera « ecstra legem », nel cam po del favoritismo
0 per lo meno dell’ignoranza. Difatti dare la preferenza assoluta
— come lo fa tale Am m inistrazione comunale sudde tta  — nel 
concorso al posto di Segretario , al d iploma di rag ion ie re  (in prima 
linea) e alla laurea in g iurisprudenza (in seconda linea) è la stessa 
cosa che equiparare, agli effetti giuridici e culturali, la licenza di 
Istituto tecnico alla laurea di g iurisprudenza. Non v ’è chi non 
veda in questo principio addirittura  illogico e an tig iu rid ico  una
delle più gravi violazioni del diritto universale e, conseguen te
mente per riverbero  diretto, di quello singolo.

Sarebbe superfluo dim ostrare come la pa ten te  di abilitazione
alle funzioni di segretario  comunale sia già, da sè stessa, titolo 
immediatamente superio re  al diploma di ragioniere.

Ed infatti, volendoci r iportare ad una efficace im m aginazione 
grafica.il diploma di segretario  comunale conseguito  p e r  esame,
equivarrebbe a uno dei titoli elencati nel n. 5 d e l l ’ art. 74 del 
vigente regolam ento per la esecuzione della l e g g e  com unale e
provinciale 12 febbraio 1911 n. 297 (tra  i quali, a p p u n to  il di'
ploma di ragioniere), più la consecutiva p rep a raz io n e  — equiva"
lente approssimativamente, come forse lo sarà  p er  l ’avvenire, a 
uno speciale corso superiore  — e l ’o t ten u ta  idoneità  o abilita
zione. E ’ evidente, quindi, che la licenza liceale, m ag is tra le  e di 
istituto tecnico vengono senz’altro assorbite  — col consegu im ento  
della patente di segretario  com unale — dal nuovo titolo.

(1) I l Corriere dei Comuni di R om a.



M a qualcuno — penso — po treb b e  obbiettarm i che il d iploma
di ragioniere, facendo p resum ere  nel possessore una  più v as ta  e 
salda com petenza contabile (che rap p resen te reb b e  la p a r te  più
delicata e più im portan te  di ogni azienda), induce le A m m in is tra 
zioni dei Comuni ad accordare una preferenza ai concorrenti muniti
di tale titolo.

Inganno  !... Il Seg re ta r io  com unale rego la rm ente  patenta to ,
sia che p rovenga  dall 'is t i tu to  tecnico o m agis tra le  che dal Liceo 
ci fa credere — per lo meno sino a p rova  contraria  — che abbia
una esa tta  conoscenza della contabilità  comunale, sulla quale ap
punto ha  dovuto  sostenere  due prove scritte  e una orale nell’e
same pel conseguim ento  della patente .

Se poi volessimo analizzare la delicata  questione con m aggiore
minutezza e scrupolosità ,  dovrem m o affermare —  come eg reg ia 
m ente rilevava 1’ illustre A vv. Achille  Guerra, S eg re ta r io  Capo 
Sezione del Comune di Napoli — che la più a lta  p ercen tu a le  dei
bocciati, negli esami di seg re tar io  comunale, è data  in genere 
dai laureati in legge  (appunto perchè dottori.. .  in legge!) e, nelle
prove di contabilità  comunale, dai d ip lom ati  in ragioneria. Con ciò 
non intendo m enom am ente  intaccare il v a lo re  colturale dei lau
reati in g iu risprudenza e dei diplomati in ragioneria .  V oglio  so
lam ente  addivenire  a q ues ta  ovvia e logica conclusione: che il
segretario  comunale non sarà insuperabile ,  nelle m ater ie  politico
amministrative, sol perchè do tto re  in legge; com e non sarà il solo
com peten te  in m ater ia  con tab i le  chi è diplomato in ragioneria.

Se così non fosse, la leg g e  (vedi art. 34 del R .  D. 30 di
cem bre 1923 n. 2839) non sancirebbe il principio assoluto che
a P e r  essere nominato S e g re ta r io  o V ice -S eg re ta r io  è necessario 
aver o ttenuto  il d iploma di abilitazione in seguito  ad esame, dato 
secondo le norm e da stabilirs i p e r  re g o la m en to  ».

S egre ta r io  più provetto , in verità, dovrà  r i ten e rs i  chi avrà 
seriam ente studiato e quindi consegu ita  una p iù  alta votazione 
nel complesso delle prove sostenute  !...

Questo è l ’unico e infallibile e lem ento , che dovranno seguire,
nella scelta del funzionario, le Commissioni g iud ica tr ic i  dei con" 
corsi comunali.

Ogni altro criterio sarà so lam ente  coreografico e falso, non 
legale e convincente !...



U na preferenza veram ente g iusta  e g iurid icam ente doverosa  
dovranno avere, nei concorsi comunali, soltanto i titoli superiori 
alla patente di segretario (e non g ià  quelli che di essa sono 
parte), e cioè le lauree rilasciate dalle R eg ie  U nivers ità  del R e g n o
o Istituti ad esse assimilati, e quei titoli che com provano nel 
candidato coltura generale, esperienza e re tt i tud ine  a reg g e re  il 
posto.

U na esatta e scrupolosa interpetrazione dei pochi e imprecisi 
principi fondamentali, che vigono in m ateria  di legislazione nei 
concorsi comunali, é stata fatta recentem ente  dalla Commissione 
giudicatrice del concorso al posto di S egre ta r io  dell’ im portan te  
Comune di Galluzzo ( prov. di Firenze).

11 dotto funzionario cav. Paolo Giuffrida, Consigliere di P r e 
fettura, ed estensore della relazione della Commissione, ha saputo
scolpire in modo veramente m agistrale i criteri di valutazione dei 
titoli dei partecipanti al concorso.

Nella relazione è detto principalmente che il d ip lom a di se
gretario comunale è titolo di prim ’ordine, come prova  di co m p e
tenza specifica per il disimpegno delle funzioni di segretario ,
tantocchè, per legge, qualunque altro titolo, si può ad esso a g 
giungere, ma non sostituire.

Poi sogg iunge: « P e r  valutare il titolo di abilitazione (pa
tente di segretario), bisognerà tener conto del risu ltato  dei relativi 
esami, traducendo in decimi i voti riportati nel d ip lom a ».

Quindi — aggiungo io — tra  due concorrenti al posto di 
segretario, aventi medesima carriera, dovrà  preferirsi colui che
avrà riportato — in confronto dell’altro — una più alta votazione, 
tradotta in decimi, nel complesso delle prove di esame, e non
già chi possiede il diploma di ragioniere o di licenza liceale, 
che fanno parte — come ho detto  innanzi — della paten te  stessa.

Scrive, poi, l ’esimio relatore dott. Giuffrida: « Gli s tud i  uni
versitari del corso di giurisprudenza, seguiti  da esami, e gli spe
ciali esami di -abilitazione all’esercizio del no taria to  o delle fun
zioni di Procuratore legale, non solo dim ostrano una m aggiore 
competenza nelle discipline giuridiche, ma danno in o l tre  affida
mento di una più sicura e re tta  azione del segretario  nella espli
cazione di tutte le sue funzioni, danno garanzia di un m ag g io r  
presidio degli interessi del Comune. In ultimo sono da an n o v e 
rarsi tra i titoli preferenziali la carriera percorsa, le missioni, gli 
incarichi speciali, le pubblicazioni e i lavori ».

« P er  giudicare del grado di coltura generale dei singoli 
concorrenti — scrive ancora il cav. Giuffrida —  saranno valu tati



so ltan to  i titoli di studio superiori ai titoli prescritti per l ’esam e del diploma 
di se g r e ta r io :  cioè gli studi un iversitari » .

C o n c lu d en d o , . dunque, il d ip lom a di rag io n ie re  è da  ritenersi 
com ple tam ente  inutile nella valutazione dei titoli nei concorsi al 
posto  di segretario , così com e sono da  considerars i  titoli inutili 
la licenza liceale, m ag is tra le  e degli altri rami dell’ istituto 
tecnico.

: Nel concorso di s eg re ta r io  com unale la p a te n te  di abilita
zione — titolo indispensabile  — costituisce il pun to  di partenza 
nella valutazione dei ti to li:  quelli ad essi g iu r id icam ente  e cultural
m ente  superiori costi tu iranno  titoli preferenziali, m entre  quelli 
insiti in essa o ad essa inferiori non avranno  diritto ad essere 
presi in considerazione.

,Solam ente nel concorso al posto  di R a g io n ie re  o V ice -ra 
g ion iere  comunale il diploma di rag ioneria  viene ad acquistare 
la ves te  g iurid ica di t itolo indispensabile (e non preferibile) nel 
criterio  di valutazione da parte  della  Commissione giudicatrice .

Nel concorso al posto di Segre tario ,  invece, esso res ta  sem 
pre  licenza di scuola media di secondo g rado  (cioè titolo prescritto  
per po ter  solam ente essere am m esso all’esame di abilitazione), e 
non può giam m ai elevarsi a titolo che comprovi cu ltura  generale , 
e quindi preferibile.

Nusco, 25 genn . 1928 -  A n n o  VI.
Luigi Sangiuolo

Segretario  Ctipo Comune di Nusco

Ci pare opportuno di ripo rtare  l ’articolo del Sig. Sangiuolo. pubblicato  nel 
N . 6 di q u es t’anno del periodico « Il C orriere dei Comuni » di Rom a, perchè 
conveniam o p erfe ttam en te  con l’au tore  che nei concorsi per S egretario  Com unale 
deve esssere ritenu to  come tito lo  di p rim ’ordine la p a ten te  di S egretario  co
m unale e si: d e re  ten e r conto, rido tta  a decim i, della vo tazione conseguita in 
ta le  esam e, non dando alcuna preferenza ai tito li di scuola m edia di secondo 
grado, che sono presupposto per il conseguim ento della abilitazione a Segretario  
c im unale. In  ag g iun ta  a questo tito lo  è g iusto  si dia la p referenza, come p re 
supposto di cu ltu ra  specifica, ag li stud i u n iv ersita ri di g iurisprudenza, a quelli 
di scienze sociali ed economiche, agli studi di no ta ria to  e di p rocuratore legale, 
e si dia puf anche peso alla  ca rrie ra  percorsa, alle m issioni, agli incarichi spe
ciali, alle pubblicazioni e ai lavori, purché da ti alle stam pe.

Alcune Comm issioni g iudicatric i usano considerare come tito li e di asse
gnare punii di piet'erenza alle a ttestaz ion i p resen tate  dagli asp iran ti, com provanti 
la  loro classificazione in  te rn a , in concorsi per tito li per Segretario  com unale. 
Noi riten iam o che non debba tenersi conto alcuno di tali a ttestaz ion i, le quali 
certificano so ltan to  che il candidato fu p referito  ad a ltri a sp iran ti, i cui tito li 
la  Comm issione non può v a lu ta re . Qualche peso però potrebbe darsi, secondo 
noi, ai soli concorsi v in ti per esam i e tito li, allorché sia preponderan te  la p rova 
di esame nella scelta , e sia conosciuto il num ero dei cand ida ti, che si sono 
p resen ta ti e ciò perchè con l ’esam e il candidato  per lo m eno ha  dovuto dare  
prova di cu ltu ra  specifica, superiore a quella degli a ltri cand ida ti, che si sono 
assogge tta ti a ll’ esperim ento de ll’esam e. R. R. d’ A.

Direttore responsabile —  R. Ruggi d’ A r a g o n a



organizzato in modo da provvedere, salvo casi di assoluta im pos
sibilità, a più controlli con un medesimo sopraluogo effettuato in 
una stessa località e nella stessa g iornata ,  in guisa che 1’ onere
per 1’ indennità di missione spettante al V eterinario  Prov .,  possa 
essere ripartito fra tutti gli interessati.

Resta inteso che tali ispezioni devono essere autorizzate, di
volta in volta, da V. E. e che, per le modalità del pagam en to
delle relative indennità, dovranno osservarsi rigorosam ente le 
norme contenute nel 2° comma dell' art. 3 del D. M. 26 g iu 
gno 1924 ».

Nel ricordare che g iusta  le disposizioni contenute  nel N. 4 
della mia circ. N. 43320, pubb. a pag . 417 del Bollettino amm. 
N. 31-32 del 31 dicembre 1927, con la fine del corr. mese scade 
il termine assegnato agli esercenti macellai p e r  m ettere  gli spacci 
di vendita delle carni nelle condizioni di igiene prescrit te  dal- 
l'ait. 29 del R eg .  21 luglio 1927 N. 1586, e che col N. 5 della 
circ. stessa furono disciplinate le norme per autorizzare la lavo 
razione delle carni insaccate, prego la S. V. di:

1. trasmettermi 1’ elenco degli esercenti macellai di codesto  
Comune, indicando per ciascun esercente :

a) l’ubicazione dello spaccio ;
b) le condizioni dello spaccio stesso nei r iguardi igienici.

2. Significarmi come viene provveduto costà alla lavorazione 
ed alla vendita di carni insaccate, specificando se esistano in co- 
desto Comune impianti del genere, anche di piccola im portanza, 
fornendo in tal caso le indicazioni come al suindicato numero 1.

Attendo riscontro per gli accertamenti del caso.
I l  Prefetto — D e  B ia se

65. Concessione della cura gratuita e semigratuita nel R. Stabilimento 
termale Carlo Alberto di Acqui. (C. P. S. 16 febbraio 1928 N. 5060 
ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Avvicinandosi l’epoca di apertura  della s tagione balneare 1928 
nello stabilimento termale « Carlo A lberto  » di Acqui, q ues ta  
Prefettura prega le SS. LL. di volersi a t tenere  alle seg u en ti  
istruzioni, per quanto riguarda l’accettazione e la istru ttoria  delle 
istanze di ammissione alla cura, sia a titolo gratuito, che a titolo 
semigratuito.

Per le concessioni a titolo gratuito, gli interessati dovranno 
far pervenire alla Prefe ttura  della P rovincia  in cui risiedono :



a) d o m anda  di am m issione contenente: le gen e ra l i tà  co m 
p lete  del richièdente,  l ’ indicazione della professione, m estiere  od 
ar te  che egli esercita, recapito  (via, numero) nel C om une di res i
denza, turno al quale egli p re fer irebbe  di essere a sseg n a to  p e r  
la cura. A  tal fine, si fa p resen te  che i turni di cura sono dieci, 
hanno la dura ta  di quattord ic i giorni ciascuno, ed a v ran n o  r isp e t
t ivam ente  inizio alle date  seguenti  :

i° i m aggio , 2° 17 m aggio, 30 2 giugno, 40 18 g iu gno ,
50 4 luglio, 6° 20 luglio, 70 5 agosto, 8° 21 agosto, g° 6 se ttem bre ,  
io° 22 settem bre .

b) certificato medico, contenente, o ltre  la d iagnosi della 
infermità, p e r  la quale si chiede la cura, tu t te  le a l t r e  denunzie 
indicate nell’apposito  modulo, che dovrà essere ri chiesto a questo 
ufficio.

c) certificato del Podes tà ,  da cui risulti che il richiedente 
è inscritto nell’elenco comunale dei poveri ammessi alla com pleta  
assistenza sanitaria  gra tu ita ,  approvato  nei modi di legge.

P e r  le concessioni a titolo sem igratuito , gli in teressa ti  devono 
p rodurre  alle Prefetture ,  oltre ai docum enti di cui ai p receden ti  
N. 1 e 2, anche:

a) certificato del P odes tà ,  da cui risulti che 1’ istante, pu r  
non essendo iscritto nell’elenco degli ammessi alla cura san itaria  
gra tu ita ,  trovasi in condizioni di povertà  tali che non gli con 
sentono di sostenere le spese p er  la cura termale, che gli è s ta ta  
san itariam ente  prescritta .

b) dichiarazione con cui l ’is tante assum e l ’obbligo di versare  
la quota  stabilita per l’ammissione semigratu ita , in lire 160. Q uesta  
dichiarazione può essere con tenu ta  pu re  nel corpo della dom anda.

Il term ine utile p e r  la presentazione delle d o m ande  alla 
P refe ttu ra  com peten te  scade il 31 marzo. Trascorso  tale term ine,
nessuna dom anda po trà  essere p resa  in considerazione.

Del pari non sarà  tenuto  conto alcuno delle dom ande che 
fossero inviate ad altri uffici, che non s iano  la P refe ttu ra  com 
petente .

S. E. il P refe tto  di A lessandria  seguirà, nelle am m iss ion i ,  
l ’ordine di g raduatoria ,  ed invierà, per ciascun turno, ai s ingoli 
ammessi, a mezzo della P re fe t tu ra  com petente ,  apposito  avviso , 
un itam ente  alla richiesta  per il rilascio, dalla stazione di partenza, 
del b ig lie tto  di v iagg io  a riduzione del 70 °i0 sulla tariffa ordi
naria, in base  alla concessione X V I .

S i p re g a  codesto  com une di accu sare  r ic evu ta  d e lla  p r e s e n te  
e p rov oc are  1’ inv io  tem p est iv o  delle dom ande di coloro, che 
intendono fruire dei v a n ta g g i  econom ici  per  una cura  term o
m inerale . I l  Prefetto — D e  BlASE



10LLETTIN0 M I N I S T B f lT I U O
della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici 

e della  Am m inistrazione Provinciale di Salerno
Si pubblica il IO, il 20  e il 30  d i  ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45 Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, com uni
cazione ufficiale degli atti inseriti e costitu isce obbligo per gli uffici comunali 
e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede. 

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo IO.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

S O M M A R I O  
Parte I.

6) Atti Ufficiali della R. Prefettura
G6. Applicazione dell’a rt. 2 del R. D. L . 23 g iugno  1927 n° 1159 circa rid u 

zione delle indenn ità  tem poranee m ensili , dei soprassoldi e degli a ltsi a s
segni di caroviveri.

67. Verbale di chiusura esercizio 1927.
68. D isciplina del comm ercio. V igilanza perchè il comm ercio esercitato  resti nei 

lim iti di quello autoriazato .
69. Celebrazione del pane.
70. Comunità artig iane . Designazione del fiduciario locale e inquadram ento  a r 

tig iani.
71. Bollettino nazionale dei concorsi degli en ti au tarch ici.
72. Pubblioazioni dell’O pera N az. dopolavoro.
73. Pro Opera N azionale B alilla.
74. Ascensori.
75. R ilevazioni sta tis tich e  mensili degli a tti dello s ta to  civile.
70. S tatistica  sulle m acellazioni del R egno.
77. Chinino dello S ta to . Som m inistrazione a prezzo di favore agli enti pubblici 

e privati.
78. Celebrazione del pane.

Parte II.
Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Lim iti di competezza della G. P . A. sui ricorsi per licenziam ento impie- 
gati. 1'. de Vita._____________________ _________________________(v. 2a pag.)

Salerno — Prem. Stai). Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli



C ont. A tti ufficiali l i .  P re fe ttu ra  N. 78—A ppalti , aste  , eco. — C o n c o rs i-  
Pubblicazioni.

78. Celebrazione del pane. (C. P. S. 8 marzo 1928 N. 1107, ai 
Podes tà  e Commissari Prefettizi dalla Provincia).

N ell 'in tendim ento  di facilitare e disciplinare convenien tem ente  
il compito dei Comitati locali p e r  la organizzazione della « Cele
brazione del P ane  » reputo  opportuno, anche p er  1’ ipotesi che 
qualche Comune non abbia  ricevuto le istruzioni d ire ttam ente  
im partite  dall’ O pera  « Pro-O riente », di r iassum ere qui di seguito  
le norme precise alle quali ciascun comitato dovrà  scrupolosa
m ente uniformarsi per la riuscita della patrio ttica  e benefica 
manifestazione.

1. In ogni Comune si form erà im m edia tam ente  un comitato  
che com unicherà subito la p ropria  costituzione alla P re fe t tu ra  ed 
al Segre tario  Generale  dell’O pera  I ta liana « P ro-O rien te  » Milano, 
V ia  S. B arnaba  28 ;

2. I  comitati com inceranno a funzionare appena  riceveranno 
il materiale. Si dovrà procurare  di vendere  g ran  num ero di car
tellini, riviste e libri, cose tu t te  queste  che, oltre procacciare una 
buona raccolta di fondi, costituiscono un ’o ttim a p ro p ag an d a  p e r  
la manifestazione che dovrà  culminare nei giorni 14 e 15 aprile 
con la vendita  pubblica del « panino » ;

3. I  materiali di cui i comitati dovranno curare la vendita  
sono i seguenti :

a) P anino  galle tta  di frumento confezionato in sacchetti 
pe rg am en a  da vendersi a L. 1,00.

b) Copia di cartelli artistici con frasi di S. E . il Capo del 
Governo da vendersi a L. 2,00 c iascuno;

c) Cartello in nero con autografo  di S E. Mussolini da 
vendersi a L. 2,00 cadauno ;

d) N um ero unico della rivista « L e  vie dell’ O rien te  » da 
vendersi a L. 5,00 la copia.

e) Libri vari.
4. I  Comitati dovranno anche curare, nel contempo, la rac 

colta di abbonam enti  alla riv ista  « Le vie dell’O rien te  » e d 
sottoscrizioni a favore dell’Opera.

5. In  ogni Comune tutti i fondi provenienti dalla m anifesta  
zione dovranno essere versati al Podestà .

6. A  chiusura della manifestazione i S igg. P o d es tà  compilc 
ranno rendiconto  in triplo su appositi moduli, che saranno spedit 
dalla S eg re te r ia  Generale  dell’Òpera. U n  esem plare dovrà  e s se r  
trasm esso all’ Opera. Il secondo tra ttenu to  dal Comune qual 
documentazione dell’a ttiv ità  svolta. Il terzo dovrà essere inviai 
a ques t’Uffìcio col versam ento  delle somme raccolte.

I S igg. P odes tà  e Commissari Prefettizi sono invitati ad at 
tenersi scrupolosamente alle norm e suddette.

A ttendo  ricevuta della p resen te  con assicurazione dell’aden 
pimento. I l  Prefetto — D e  B i a s e



C ont. A tti ufficiali II . P re fe ttu ra  N. 78—A ppalti , aste , ecc. — Concorsi — 
Pubblicazioni.

78. Celebrazrone del pane. (C. P. S. 8 marzo 1928 N. 1107, ai 
P o d es tà  e Commissari Prefettizi dalla Provincia).

N ell 'in tendim ento  di facilitare e disciplinare conven ien tem ente  
il compito dei Comitati locali p e r  la organizzazione della « Cele
brazione del P an e  » repu to  opportuno, anche p er  1’ ipotesi che 
qualche Comune non abbia  ricevuto le istruzioni d ire t tam en te  
im partite  dall’ O pera  « P ro-O riente », di r iassum ere qui di seguito  
le norme precise alle quali ciascun comitato dovrà  scrupo losa
m ente uniformarsi per la riuscita della patrio ttica  e benefica 
manifestazione.

1. In ogni Comune si form erà im m edia tam ente  un com itato 
che com unicherà subito la p ropria  costituzione alla P re fe t tu ra  ed 
al Segre tario  Generale  dell’O pera  I ta liana « Pro-O rien te  » Milano, 
V ia  S. B arnaba  28 ;

2. I  comitati com inceranno a funzionare appena  riceveranno 
il materiale. Si dovrà procurare  di vendere  gran  num ero di ca r
tellini, riviste e libri, cose tu t te  queste  che, oltre procacciare una 
buona raccolta di fondi, costituiscono u n ’ottim a p ro p ag an d a  p e r  
la manifestazione che dovrà  culminare nei giorni 14 e 15 aprile 
con la vendita  pubblica del « panino » ;

3. I materiali di cui i comitati dovranno curare la vendita  
sono i seguenti :

a) P an ino  galle tta  di frumento confezionato in sacchetti 
pe rg am en a  da vendersi a L. 1,00.

b) Copia di cartelli artistici con frasi di S. E. il Capo del 
Governo da vendersi a L. 2,00 ciascuno ; .

c) Cartello in nero con autografo di S E. Mussolini da 
vendersi a L. 2,00 cadauno;

d) Num ero unico della rivista « Le vie d e i r  O rien te  » da 
vendersi a L. 5,00 la copia.

e) Libri vari.
4. I  Comitati dovranno anche curare, nel contempo, la rac

colta di abbonam enti alla rivista « L e  vie dell’O rien te  » e di 
sottoscrizioni a favore dell’Opera.

5. In  ogni Comune tu tti  i fondi provenienti dalla m an ife s ta 
zione dovranno essere versati al Podestà .

6. A  chiusura della manifestazione i S igg. P o d es tà  compile 
ranno rendiconto  in triplo su appositi moduli, che saranno spediti 
dalla S eg re te r ia  Generale  deU’Opera. .U n  esem plare dovrà  essere 
trasm esso all’ Opera. Il secondo tra ttenu to  dal Comune quale 
documentazione dell’a ttiv ità  svolta. Il terzo dovrà essere inviato 
a ques t’Ufficio col versam ento  delle somme raccolte.

I  S igg. P odes tà  e Commissari Prefettizi sono invitati ad a t 
tenersi scrupolosamente alle norm e suddette.

A tten d o  ricevuta della p resen te  con assicurazione dell’a d e m 
pimento. I l  Prefetto — D e  B i a s e



Parte I.

b) Atti  ufficiali  d e l la  R .a Prefettura.

66. Applicazione dell’art. 2 del R. D. L. 23 giugno 1927 n. 1159 circa  

riduzione delle indennità temporanee m ensili, dei soprassoldi e degli altri 

assegni di caro viveri (C. P. S. 28 febbraio 1928 n. 6491 ai Podestà ,  
Commissari e al sig. P residen te  della Commissione R eale  per la 
Provincia di Salerno).

P e r  opportuna norm a delle SS. LL. comunico la circ. 7 c. m. 
n. 15700.5 del Ministero dell’in terno ,  Direzione genera le  dell’Am- 
ministrazione Civile, ai P re fe t t i  del R e g n o  — circa l ’applicazione 
dell’art. 2 del R .  D. L. 23 g iugno  1927 n. 1159 fi) r iguardan te  
la soppressione e riduzione delle indennità di caro viveri al p e r 
sonale degli enti locali :

« E ’ stato segnalato  a questo M inistero che da  par te  di alcune 
Prefetture non verrebbero  sem pre ed esa ttam ente  applicate le 
disposizioni dell’ art. 2 del R .  D. L. 23 giugno 1927 n. 1159, 
riguardante la soppressione e riduzione delle indennità  di caro 
viveri al personale  degli enti locali.

Poiché le disposizioni del c itato  art. hanno dato luogo a non 
pochi quesiti, questo Ministero ritiene opportuno  di precisarne la  
portata.

Come è stato fatto presente  con la circ. 10 luglio 1927, (2) 
l’art. 2 del R .  D. L. 23 giugno detto  n. 1159 mira, in sostanza, 
ad assogge tta re  alle soppressioni e riduzioni previste  dall’art.  i° 
del decreto stesso, le indennità  di caro-viveri eventualm ente 
assorbite o conglobate, in tu tto  o in parte , negli stipendi e salari,

(1) v . B . A . anno 1927 pag. 241. ,
(2) » » » » 244.



per la par te  eccedente la quota di L  780, assorb ita  e consolidata 
negli s tipendi e salari del personale s tatale  con l’ art. 188 del 
R .  D. L. 11 novem bre 1923 n. 2395, e ciò allo scopo di evitare 
che il personale, nei cui r iguardi sia stato  effettuato tale conglo
bam ento , possa s fuggire  alle falcidie prev is te  dall’ art. i° nei 
confronti di quello nei cui assegni normali e continuativi delle 
indennità  non siano s ta te  cong lobate .

Ciò stante , perchè il d isposto d e l l ’a r t .  2 possa essere appli 
cato, è necessario  che nelle deliberazioni con le quali le A m m i
nistrazioni locali abbiano  modificate le tabelle  organiche o co
m unque abbiano m igliorate  le condizioni del d ipenden te  personale 
sia stata fatta  espressa menzione dell’ assorbimento o conglobamento del 
t ra t tam en to  di caro-viveri, non potendo tale cong lobam ento  od 
assorbim ento presumersi dal solo fatto  della contem poraneità  della 
soppressione del caro viveri e della  modifica degli stipendi.

In relazione pertan to  all’art. 5 del R .  D. 23 g iugno  1927 
suaccennato, le E E . LL. vorranno ten er  p resen te  tale criterio, 
provvedendo, ove occorra, alla rettifica dei provvedim enti adottati 
eventua lm ente  dagli enti locali in contrasto  con i principii 
suesposti ».

I l  Prefetto — D e  B lA S E

67. Verbale chiusura esercizio 1927. (C. P re fe t to  Salerno 2 marzo 
1928 n. 8557 ai P odes tà  della Provincia).

Parecchi Comuni della P rovincia  non hanno  ancora  fatto 
pervenire  a questa  P re fe t tu ra  il verbale di chiusura 1927.

La  m ancanza di tale im portan te  docum ento , oltre a costituire 
una g ra v e  inadem pienza alle tassative  disposizioni di legge, è di 
intralcio a q u es t’Ufficio p er  l’esame dei bilanci comunali 1928 e 
p er  q u an t’altro ha a ttinenza con la posizione finanziaria dei diversi 
Comuni.

A v verto  pertan to  i Comuni inadem pienti che a ttenderò  l’invio 
del verbale  fino al 15 marzo p. v., dopo di che disporrò per l’invio 
di Commissari m ettendo  la spesa  a carico dei responsabili del- 
l ’ inadempimento. I l  Prefetto — D e  B i a s s



6 8 . Disciplina del commercio. Vigilanza perchè il commercio esercitato  

resti nei limiti di quello autorizzato. (C. P. S. 28 febbraio 1928 n. 591 1 
ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

E ’ stato segnalato al Ministero che la circ. N. 878, in da ta
12 dicembre 1927, anno VI, il cui contenuto è r iportato  nella mia 
circ. 28 dicembre 1927 N. 47236, pubblicata a pagina  6 del B ol
lettino Amministrativo di qu es t’anno, avrebbe dato luogo ad in- 
terpetrazioni restrittive da par te  delle competenti au to ri tà  comunali.

Più precisamente è stato lam entato  che verrebbe vietato ai 
prestinai, droghieri, bar, etc. di p rocedere alla vendita  di generi 
di dolceria aventi requisiti di lunga conservazione, quali biscotti, 
cioccolato e confetti.

Tali interpetrazioni restr it t ive non possono non risolversi che 
;n un inceppo pel commercio di vendita  portando  inevitabilm ente 
a vincoli intollerabili nell’esercizio del commercio stesso.

E ’ pertanto che si raccom anda alle SS. LL. di agire con la 
massima cautela quando si tra tti  di p rocedere all’ applicazione 
delle disposizioni di cui alla su citata circ. la quale, come è noto, 
mira ad impedire il pericolo che i negozianti possano addivenire  
alla trasformazione del loro commercio e vengano in tal modo a 
sottrarsi al prescritto controllo sul rilascio delle licenze.

Fa d’uopo però avvertire  che tale pericolo può sorgere a l 
lorquando i negozianti in traprendano  la vendita  di merci, che non 
abbiano alcuna affinità con quelle g ià  da loro tratta te ,  e per le 
quali ottennero le prescritte  licenze di esercizio; in tal caso le 
autorità competenti dovranno in tervenire  per ricondurre il genere  
di commercio entro i naturali confini.

E ’ da avvertire, inoltre, che nell’ applicazione delle norm e 
contenute nella più volte citata circ. non dovrà prescindersi dalle 
esigenze delle varie località, dato che sarebbe assurdo pre tendere  
la esatta osservanza delle norme medesime là dove il commercio 
viene esercitato da un limitatissimo numero di persone.

In ogni modo poi la raccomandazione in ordine alle re s tr i
zioni non deve essere intesa fino al punto  di urtare palesem ente



contro le consuetudini commerciali, quali sono venute p e rp e tu a t i - 
dosi nel tem po nelle varie località, p e r  modo da portare un grave 
e repentino  turbam ento  nella vend ita  dei generi nei diversi tipi 
di negozi.

E ’ ovvio che della raccom andazione si d ebba  far uso p ru 
denziale, r ispe t tando  le consuetudini, e r icorrendo ai ripari nei 
casi in cui il contrasto  si presenti in modo ev idente  e non sia 
giustificato dalle invalse ab itud in i commerciali.

I l  Prefetto—D e  B iASE

69. Celebrazione del pane. (C. P. S. 3 marzo 1928 N. 906 ai P o 
d es tà  e Commissari Prefettizi della Provincia).

Pochissimi comuni della P rovincia  mi hanno dato  com unica
zione dell’avvenu ta  costituzione del Comitato per la « Celebrazione 
del P ane  ».

Dovendo dare informazioni sull’ andam ento  dell’ organizza
zione, invito le SS. LL. a dare im m ediata  esa tta  esecuzione alle 
disposizioni d ire ttam ente  im partite  dal D ire ttore  G enerale  del- 
l ’Opera., richiamate nella mia circ. del 19 febbraio u. s. N. 766, 
pubbl. nel Bollettino N. 5 del corr. anno (1).

I l  Prefetto — D e  B i a s e

70. Comunità artigiane. Designazione del fiduciario locale e inquadra

m enti artigiani. (C. P. S. 27 febbraio 1928 n. 6560 ai P o d es tà  e 
Commissari Prefettizi della Provincia).

Il F iduciario  della Federazione fascista au tonom a delle Co 
m unità  ar tig iane ha r ipetu tam ente  richiesto 1’ in tervento  delle 
SS. LL., sia per la designazione di un fiduciario sul posto, sia 
per 1’ inquadram ento  degli artigiani, m ed ian te  compilazione, rac
colta e restituzione dei moduli delle denuncie da chiedersi dalle 
SS. LL. al Fiduciario provinciale.

Mi risulta che non tu tti  i P o d es tà  hanno risposto con la 
dovuta p rem ura  a tale r ich iesta  di collaborazione, p e r  cui l ’inqua
dram ento  degli artig iani della P rovincia  non ha ancora ragg iun to



quella perfezione che è desiderabile, e ciò è tanto  più dannoso 
in quanto non mancano nella P rovincia  nuclei di artigiani m eri
tevoli di tutela e di assistenza sindacale.

Al ricevere della presente, le SS. LL. vorranno prendere in 
sollecito ed attento esame la situazione, allo scopo di procedere 
sulla scorta degli elementi, che vorranno richiedere al F iduciario 
provinciale, e di accordo col rapp resen tan te  locale, alla più rapida 
distribuzione e raccolta delle schede di denuncia.

Vorranno pure addivenire, dove manchi, alla designazione 
del fiduciario locale, indicandolo al fiduciario provinciale. •

Si desidera precisa assicurazione.
Il Prefetto— D e  B lA S E

71. Bollettino Nazionale dei concorsi degli Enti Autarchici. (C. P. S.
29 febbraio 1928 n. 940 ai Podestà  e Commissari Prefettiz i della 
Provincia).

Il Presidente della Confederazione Gen. degli Enti A u ta r 
chici ha manifestata 1J intenzione di prom uovere la pubblicazione 
di un Bollettino Nazionale dei concorsi degli E n ti  A utarchici, a 
cura di detta Confederazione, per facilitare agli Enti stessi 1’ a- 
dempimento dell’ obbligo, stabilito per legge, di rendere  pubblici 
i bandi di concorso per la nomina dei loro impiegati.

Il Bollettino uscirebbe ogni 15 giorni, e sarebbe venduto  al 
prezzo di lira 1 al numero. Gli abbonam enti semestrali o rdinari 
sarebbero di lire 8, quelli annuali di lire 15. Ai Comuni sarebbe 
accordato un abbonamento straordinario annuo di lire 10, con 
diritto ad avere 3 copie di ogni numero recante una inserzione 
di avviso di concorso, interessante rispettivam ente i Comuni stessi.

Ritengo che 1’ iniziativa assunta dal P res iden te  della Confe
derazione Gen. degli Enti A utarchici risponda ad una reale u ti
lità per gli Enti locali, rendendo ad essi possibile sia un r i s p a r 
mio di spesa, in confronto di quella che attualm ente  sos tengono  
per l’ inserzione degli avvisi di concorso nei giornali, sia una m i
gliore disciplina dei concorsi, che potranno dare risultati p iù  u 



tili quando sia per essere assicurato un m aggiore  concorso dì 
candidati, per  virtù di una più organica forma di pubblicazione 
dei bandi.

P reg o  pertan to  le SS. LL. a volersi servire  del Bollettino 
Nazionale in parola per la pubblicazione dei loro b an d i  di con
corso. (i)

Gradirò un cenno di assicurazione.
I l  Prefetto —  D e  BlASE

72. Pubblicazioni d e ll’ Opera Nazionale dopolavoro. (C. P. S. 29 feb
braio 1928 n. 954 ai P o d es tà  e Commissari P refettiz i  della P ro 
vincia).

Numerosi uffici municipali re sp ingono  all’ O pera  Nazionale 
Dopolavoro le pubblicazioni di p ro p ag an d a  e specia lm ente il g io r
nale settimanale « Il Dopolavoro », il quale è indispensabile  per 
seguire  lo sviluppo delle iniziative assistenziali dopolavoristiche, 
da attuarsi g radualm ente  in ogni Comune.

Poiché viene sovente addetta , a giustificazione del rinvio, la 
impossibilità per i Comuni di abbonarsi a periodici che non siano 
obbligatori per legge, le SS. LL. restano  avverti te  che, qualora 
le condizioni della finanza com unale non com portino  la spesa de l
l’abbonamento, possono tra ttenere  ugualm en te  il p redetto  setti
m anale ed il bollettino mensile dell’ Opera, senza obbligo di pa

garne l ’ abbonamento.

L ’ O pera  Nazionale D opolavoro  invia il g iornale per ren d e re  
possibile la realizzazione delle precise disposizioni del G overno , 
che cioè anche da parte  dei Comuni si sp ieghi il più attivo  in
teressam ento  a favore di questa  provv ida  istituzione del regim e 
fascista, di cui sono ormai troppo' note le alte finalità, d ire t te  alla 
elevazione culturale e morale, o ltre  che al m iglioram ento  m a te 
riale, delle classi del lavoro.

A tten d o  assicurazione.
I l  Prefetto — D e  BlASE

(1) Ciò o ltre  a lla  pubblicazione in sunto del bando stesso nel B ollettino 
A m m . di questa R . P re fe ttu ra , che è d iram ato  a tu t t i  i com uni della P rovincia.



73. Pro opera nazionale B alilla . (C. P. S .  7 Marzo 1928 n. 1103 
ai Podestà e Commissari della Provincia).

Invito i P odes tà  ed i Commissari Prefettizi della mia P rovincia  
a dare sollecita p rova  della loro  consapevole sim patia p e r  1’ O- 
pera Nazionale Balilla , iscrivendo il Comune, che governano, fra 
i Soci perpetui benemeriti.

Bisogna assicurare vita gag lia rda  ad una delle istituzioni più 
geniali del Fascism o , che ha  1’ altissimo e delicato compito di 
curare l’assistenza e 1’ educazione fìsica e morale dei nostri g io
vani virgulti , nostro orgoglio e nostra sp lendente speranza di 
domani !

Atleti superbi, invincibili, con l ’animo p lasm ato da rom ana 
fierezza devono essere i figli nostri, perchè, in terpreti  degn i del 
volere del Duce, possano condurre l’ I ta lia  agli alti fastigi della 
gloria.

I legionari di R o m a  segnano alle nuove generazioni che il 
Fascismo crea, le immancabili mete.

Sentiamone il fascino irresistibile e so rreggiam o con tutte  
il nostro amore, con tu tte  le nostre forze l ’O pera  Balilla.

I l  Prefetto —  D e  B ia s e

74. Ascensori. ( C. P. S. 6 marzo 1928 n. 8432 ai P o d es tà  e 
Commissari Prefettizi della Provincia).

Prego nuovam ente  dì affrettare l’ invio dell’ elenco degli a- 
scensori esistenti nel C o m une , o g g e tto  delle mie circolari 15 
gennaio 927 n. 6578 e 26 gennaio  1928 n. 3134. (1)

I l  Prefetto —  D e  B i a s e

75. Rivelazioni statistiche m ensili sul movimento naturale della popola*

zione. (C. P. S. 8 marzo 1928 N. 8501 ai P odes tà  e Commissari 
Prefettizi della Provincia).

S. E. il Capo pel Governo e P rim o Ministro ha notato che, 
solo per poche Provincie, il Bollettino Mensile di S ta tis tica  d e l
l’istituto Centrale contiene le notizie sul m ovimento naturale della



popolazione, relative al mese p receden te  a quello in cui il B ol
lettino è pubblicato, ed ha  espresso il proprio  compiacimento per 
quelle P refe ttu re  che inviano, nei limiti di tem po prescritti,  le 
notizie.

A l  fine di eliminare le lacune notate da S. E . il Capo del 
Governo, r itengo opportuno di ram m entare  che, g ius ta  le dispo
sizioni contenute  nella c i rc .n .  571 del 24 gennaio  1927, ( i ) i  Comuni 
debbono trasm ette re  alle Prefe tture , entro  il terzo giorno del mese 
successivo a quello cui i dati si riferiscono, le notizie re lative al 
m ovim ento  natura le  della popolazione.

Tale disposizione è s tata  r ico rd a ta  nel n. 66 della circ. n. 78 
del 30 nov. 1927, inviata dall’is t i tu to  Centrale di S ta tis tica a tutti
i Comuni del R eg n o ,  insieme agli s tam pati necessari p e r  le rile
vazioni statistiche p er  il 1928.

P reg o  V. S. di dare disposizioni al personale  d ipenden te  per 
l ’esa tta  esecuzione delle suaccennate disposizioni, con la p reven
zione che, nel caso di ritardo, sarà  senza preavviso  inviato ap
posito Commissario, la cui spesa cadrà a carico del personale  del 
servizio.

A ttendo  ricevuta della presente.
I l Prefetto —  D e  BlASE

76. Statistica  su lle m acellazioni nel Regno. ( C. P. S. 28 febbraio 
1928 n. 6887 ai P odes tà  e Commissari Prefettiz i della Provincia).

Il Ministero dell’ In terno  comunica quanto  app resso  :
« Allo scopo di stabilire il quantitativo di c a rn e  consum ata 

nel R e g n o  ed il relativo indice medio di consumo p e r  ogni ab i
tante, nonché la produzione delle pelli secondo la s p ec ie  e l ’età 
degli animali macellati, agli effetti dell’ industria conci aria, il Mi
nistero è venuto nel divisamento di eseguire i n e c e s sa r i  rileva
m enti al riguardo. A  tale uopo, d ’accordo con i D icas te r i  dell’E- 
conomia Nazionale e delle Finanze e con l’ Is t i tu to  Centrale di 
Statistica, sono stati appronta ti  due tipi di moduli, che verranno 
quanto prim a spediti  alle Prefe tture ,  giacché la raccolta di 'tali



dati dovrà avere inizio col mese in corso e durare per tutto  
l’anno 1928.

La compilazione dì uno dei moduli è affidata ai V e te rinarii  Co
munali, e, nei Comuni sprovvisti di servizio zooiatrico, agli Uffi
ciali sanitari, mentre 1’ appron tam ento  dell’altro modulo, quello, 
cioè relativo al numero delle pelli ed al peso m edio di ciascuna 
di esse per ogni categoria di animali macellati, deve eseguirsi 
dai Veterinari provinciali. Il modulo da compilarsi dai V e te r i
nari comunali dovrà contenere i dati riferentisi ad un intiero 
mese. Tali dati dovranno essere collocati con chiarezza e preci
sione ognuno nel punto che gli è assegnato nel modulo, in guisa 
che questo risulti chiaro a prim a vista e che facile riesca la d e 
terminazione dei totali generali per le colonne in cui essi deb 
bono essere eseguiti.

Tra i dati da raccogliere nel rilevamento sono anche quelli 
relativi al pollame, ai conigli ecc. da collocarsi nelle colonne 19 
e 20 del modulo.

Particolare accuratezza richiede anche la compilazione del 
quadro riassuntivo per la determinazione dell’effettivo consum o 
carneo e le relative cifre dovranno esservi r iportate  in gu isa  che 
il controllo, prima da parte  degli Uffici Veterinari prov. e suc
cessivamente da parte  del Ministero, riesca quanto più possibile 
agevolato.

Per la raccolta degli elementi, di cui non dispongano d ire t
tamente, i Veterinari com. faranno ricorso al locale dazio con
sumo o ad altri eventuali uffici, e, soltanto per i dati m ancanti,  
la determinazione, necessariamente approssimativa, sarà fatta  al 
seguito di diligenti indagini.

L’eccezionale importanza di questo rilevamento statistico g e 
nerale, preceduto soltanto da altro eseguito nell’anno 1903, non 
ha bisogno di particolare illustrazione, anzi essa balza subito e- 
vidente, quando si pensi al significato dell’ indice « consum o 
carneo » in rapporto al benessere economico ed al miglioramento 
fisico della razza, e quando se ne considerano i possibili riflessi



sugli sviluppi dell’ industria  zootecnica, par te  notevoliss im a della 
nostra  ricchezza, e su quelli della industria  conciaria nazionale.

P e r tan to  le E E .  LL. nell’atto di t rasm ette re  ai com uni il 
m odulo mensile, dovranno raccom andare  la m assim a cura da  parte 
dei compilatori, r i tenendo responsabili  questi ultimi, ogni qual 
volta  al controllo di codesto Ufficio V ete r inario  provincia le do
vessero  riscontrarsi erróri di cifre, conseguenza di poco in teres
sam ento  spiegato  nella raccolta degli e lementi.  E  dovrà  anche 
essere richiamata l ’a ttenzione del P odes tà  sulla necessità  impre
scindibile che ogni modulo, regolam ente  riempito, p e rv en g a  alle 
P re fe t tu re  entro  la p rim a decade del mese seguen te  a quello cui 
si riferisce. Successivam ente, gli Uffici veterinari provinciali p rov 
vederanno, coi dati tratti  dai prospett i  dei singoli comuni, a com
pilare il m odulo riepilogo delle pelli e ad inviare, nel più  breve 
tempo, al Ministero tan to  i prospetti  dei Comuni, quanto  ques t 'u l
timo modulo.

P e r  la migliore riuscita di tali rilevamenti, destinati a figu
rare  nel g rande  quadro d ’ insieme dei dati statistici, che si rac
colgono nel R e g n o ,  si fa completo assegnam ento  sulle E E . LL. 
affinchè, dagli uffici chiamati a collaborare, si p roceda  con zelo 
e disciplina, p rovvedendo  ai necessari richiami ove si dovessero 
lam entare  negligenze o ritardi nella trasm issione delle notizie 
richieste ».

In relazione a quanto  sopra, con riserva di t rasm ette re  al 
più presto  a codesto ufficio il modulo per la compilaziona del 
p rospe tto  relativo al mese di gennaio  c. a. p rego  la S. V. di dare 
fin da  ora disposizioni affichè sia sem pre agg io rna to  costà il re
g is tro  delle macellazioni prescritto  dall’art.  17 del R eg o lam en to  
sulle carni del 21 feb. 1927 n. 1586 con l’ indicazione della  s p e 
cie, dell’età e del peso  di ciascun anim ale macellato.

P e r  p rovvedere  in com pleta  corrispondenza con le d irettive 
del Ministero, ricordo che, ai fini della statistica, occorre in te
g ra re  i dati em ergenti dal registro  sulle macellazioni e quelli 
comunque in possésso dell’ufficio sanitario per effetto dell’a r t .  59



del suindicato R ego lam en to  sulle carni, con opportune inform a
zioni presso il locale dazio consumo circa il numero, la spec ie  
ed il peso degli animali macellati. Occorre inoltre disporre dili
genti indagini intese specialmente ad accertare il quantita tivo  
approssimativo di carni di pollami, di conigli ecc. che viene o- 
gni mese consumato nel Comune, ricordando che tali carni, non 
essendo ovunque so g g e tte  a dazio, possono sfuggire al regolare 
controllo.

77. Chinino dello Stato. Som m inistrazione a prezzo di favore agli Enti 

pubblici e privati. (C. P refetto  Salerno 25 febbraio 1928 ai Podestà, 
Commissari Prefettizi e P residen ti  delle Congreche di carità della  
Provincia di Salerno).

Informo le SS. LL. che con decreto 14 Gennaio 1928 n u 
mero 154910 e con decorrenza dal 1° Marzo c. a., i prezzi di 
favore dei preparati  chinacei dello Stato, da fornire ai comuni, 
alle congregazioni di carità  ed agli enti pubblici e privati, che 
hanno l’obbligo di farne la g ra tu i ta  somministrazione, sono de
terminati come appresso:

II Prefetto —  D e  BlASE

bisolfato semplice od inzuccherato 
idroclorato e bicloridrato 
soluzione di bicloridrato

L. 500 al K g .
» 7 0 0 ! » »
» 1000 » »

soluzione di idroclorato con etiluterano » 1200 » »
tannato in cioccolatini » 600 » »

I l  Prefetto — D e  BlASE

‘vedi coni. 2.'' pag. cop.)



Parte II. 

Limile di competenza della Giunta Prov.le Am inva sui ricorsi per 
licenziamento di impiegati.

(Dee. 4 lebb. 1928 della G. P. A. di Salerno  in sede giuri
sdizionale, nella causa tra  M oauro Filippo c. M anicomio di No- 
cera Inferiore. Pres.  Comm Avv. Licata, rei. avv. De Vito(i).

L a  competenza esclusiva della G. P . A . sui ricorsi per questioni 

derivanti dal rapporto di impiego, riguardo a quegli istituti sui quali la 

pubblica amm. locale non eserciti funzioni di controllo in senso tecnico, 

vale a dire controlli di legittimità, di opportunità o di convenienza.

Fatto: Con delib. dell’11 gennaio  1927 il R .  Commissario del 
M anicomio in terprovinciale V itto rio  E m anue le  I I  di N ocera  Infe
riore licenziava, con decorrenza dal i° febbraio successivo, il 
segretario  capo Sig. F ilippo Moauro, p e r  incapacità  e  per  negli
genza g rave  nell’ adem pim ento  del suo ufficio, risultanti da 
sentenza penale 31 m aggio  1926 e da  due inchieste  d isposte  dal 
Consiglio Prov. di Salerno nella sedu ta  del i° se ttem bre  1922 e 
dal Governo del R e  con decreto  del 27 o ttobre  1922. Contro 
quella delib. il Moauro ricorse a questa  G iun ta  Prov. Amm., 
deducendone la nullità p e r  eccesso di po tere  e per violazione di 
legge, e precisam ente; a) perchè non gli fu comunicato il parere 
7 gennaio 1927 del Consiglio dei P res iden ti  delle Deputazioni 
prov. di Salerno, Cosenza, F o g g ia  e Campobasso, il quale servì 
di base al licenziamento im pugnato; b) perchè gli fu nega to  il 
diritto alla s tab il ità ;  c) perchè il Commissario aveva sostituito  al 
proprio  il giudizio delle due Commissioni d ’inchiesta, e questo in

(1) Crediam o u tile  pubblicare questa decisione recente della nostra  G. P. 
A . — di cui è estensore Pavv. Pasquale de V ito — sia j;er le  im portan ti e de
licate  questioni di d ir itto  che vi sono tra tta te , sia perchè m e tte  in luce la con
dizione g iurid ica tu tt 'a ffa tto  speciale in cui oggi si trova  il M anicomio di No
cera Inferiore.



ogni modo non solo non preludeva affatto al provvedim ento  che 
venne di poi adottato, ma era anche chiaram ente contradetto  dai 
molti attestati di benemerenza rilasciati al Moauro dai successivi 
Commissari e da altri funzionari del Manicomio ; d) perchè la 
negligenza addebitatagli r iguarda  fatti che esulano dalle fun 
zioni di segretario; e) perchè, infine, tutti i vari addebiti  non gli 
furono regolarmente contestati.

Il Manicomio, comparso in giudizio, ha innanzi tu tto  eccepito 
l’incompetenza di questa  G iunta  Amm. e subordinatam ente  ha 
chiesto il rigetto del ricorso nel merito, con la condanna in ogni 
caso del Moauro alle spese del giudizio e compenso d ’avvocato .

Diritto : L ’eccezione d ’ incompetenza è p ienam ente  fondata. 
Qual’ è oggi la condizione giuridica, sia pure transitoria, del M a
nicomio Vittorio Em anuele II di Nocera Inferiore? In altri termini, 
è il Moauro dipendente da un ente pubblico sottoposto alla tutela 
o anche alla sola vigilanza dell’amministrazione locale? P e r  co n 
vincersi della negativa, basta  tener presente :

1. che nel contratto del 6 febbraio 1884 le Provincie  di S a 
lerno, Avellino, Bari, Campobasso, Cosenza e Fogg ia ,  riunite 
in consorzio per il mantenimento e la cura dei folli, convennero 
che il Consorzio avrebbe cominciato a funzionare non appena  
sarebbe cessata la concessione, la quale con istrum ento di pari 
data era stata fatta in favore del D ottor Federico  R icco  ;

2. che questa ipotesi non si verificò affatto in conseguenza 
del R. decreto 11 marzo 1920 con cui il M inistero dell’ in te rn o  
affidò la gestione del Manicomio a un R .  Commissario: e dunque 
il Consorzio non potette cominciare a funzionare. Se infatti questo 
decreto esplicitamente dichiarava da un lato di non voler p re
giudicare i rapporti giuridici tra le sei Provincie e là ditt? con
cessionaria, e dall’altro ha privato le Provincie stesse del con
trollo che fino allora avevano esercitato m ediante un Consiglio 
d’Amministrazione o il suo Presidente , ponendo accanto al Com 
missario un collegio dei P residenti delle varie Deputazioni P ro 
vinciali con funzioni m eram ente consultive, è evidente che esso



non fece se non sospendere  soltanto p er  gravi motivi d ’interesse 
pubblico la gestione del concessionario, senza però  che a quest; 
subentrasse  la gestione d ire t ta  del Consorzio ;

3. la ipotesi invece di cui al n. 1 si verificò ce rtam ente  con
la transazione del 23 agosto  1924 conclusa tra  le P rovincie e il
concessionario, la quale appun to  pose fine alla concessione; se
non che, essendo sopravvenu te  fra ttanto  col r. d. 30 d icem bre 1923
N. 2939 le norme per la costituzione dei consorzi com. e prov. 
e tu tte  le formalità che esse stabiliscono non essendo s ta te  ancora 
adem piu te  p er  il Manicomio di N ocera Inferiore, ne deriva  che 
n eppur dopo la d e t ta  transazione il Consorzio previsto  nel con
tra tto  del 1884, fu in condizioni di po te r  funzionare: a tu t t ’oggi, 
insomma, il Consorzio in terprovincia le  non esiste.

D a queste  prem esse di fatto, che il M oauro non disconosce, 
è facile t rarre  la illazione. E ra  egli im piegato  di una  delle sei 
P rovincie ? No, perchè nessuna di queste  lo assunse mai in ser-

- vizio. O vvero  d ipendeva egli da  un ente pubblico, sottoposto al
controllo dell’ am m inistrazione locale?  N e p p u re ,  sia perchè,
come abbiam  detto , le P rovincie non po te ttero  più eserci
tare  alcuna vigilanza sul Manicomio p er  effetto del decreto
i i  marzo >920, e s ia  sopra tu tto  perchè non esistendo giuridica
m ente  il Consorzio, il Manicomio V ittorio  E m anue le  I I  non po
te t te  essere e di fatto non fu mai so ttoposto  al controllo del 
P refe tto  (art. 16 e 95 del decreto  citato). Non ricorrendo adunque
nessuna  delle ipotesi per le quali dall’art.  4 del nuovo testo unico
26 g iugno  1924 N. 1058 è a ttr ibu ita  alla G iunta Prov. Amm. 
giurisdizione esclusiva su le questioni derivanti dal rapporto
d ’impiego, il Moauro avrebbe  dovuto  im pugnare  la deliberazione 
di licenziamento innanzi al Consiglio di S tato, come del resto 
pare abbia anche fatto.

T u ttav ia  egli (che con questo duplice ricorso ha  per lo meno
confessato il suo dubbio  èu la com petenza a g iudicare  • della
Giunta), s ’in g eg n a  di negare  ogni fondam ento  alla eccezione del 
Manicomio; m a i suoi sforzi son vani, perchè o si fondano tutti 
su la confusione di istituti e concetti giuridici affatto diversi tra 
loro, ovvero partono da p rem esse  che, p u r  esa tte  in punto  di
fatto e di diritto, non concludono però  al fine di s tab ilire  la com 



petenza di questo Consesso. Così, è verissimo che quello del
mantenimento dei folli sia un servizio essenzialmente provinciale
e niente affatto statale o parastatale  (come dice con parola d ’uso
molto imprecisa il Moauro), appunto  perchè la legge  del 14 feb
braio 1904 e l’art. 263 N. 11 della legge com. e prov. m ettono
a carico della Provincia le spese per il m antenim ento dei m en 
tecatti poveri e alcune altre spese accessorie; ed é parim enti vero  
che con il ricordato decreto del 1920 la gestione del M anicomio
fu affidata a un Commissario per conto delle sei Provincie itite- 
teressate, e non poteva essere altrimenti; ma da questo a d ire
che il Manicomio, rebus sic staniibtis, sia soggetto  alla vigilanza
0 alla tutela delle Provincie corre un abisso. Quanti altri servizi 
la medesima legge com. e prov. e molte leggi speciali non pongono ,
in tutto o in parte, a carico della P rovincia? Forse  che gli enti
o gli istituti che disimpegnano quei servizi acquistano perciò solo 
carattere e natura di enti o istituti provinciali?

E neppure può avere importanza che il Consiglio Prov. di
.Salerno si sia creduto in diritto di disporre un ’inchiesta su l’am 
ministrazione straordinaria dell’ on. Pietravalle. Certo, uno dei 
mezzi più concreti e forse anche più efficaci di cui s ’avvale 1 a t 
tività di controllo è appunto  1’ inchiesta ; se non che, p r im a  di 
tutto, è evidente la illegittimità di quel p rovved im ento  dopo
che il decreto del 1920 aveva sostituito alla vigilanza att iva  delle 
Provincie sul Manicomio una funzione m eram ente consultiva; ma,
ciò che più importa, non è chi non veda come proprio a causa
di quel decreto, l’inchiesta d isposta si riduceva a nulla più che 
una lustra priva di ogni pratica efficacia, dappoiché nè la P r o 
vincia di Salerno nè tu tte  le a ltre  P rovincie  insieme avrebbero 
mai potuto servirsi dei risultati  di essa per adottare  nei riguardi
degli amministratori del Manicomio un provvedim ento  qualsiasi. 
Quell’ inchiesta insomma era fine a se s te s sa :  e appunto  perchè
tale non sarebbe lecito considerarla come una manifestazione
seria del controllo che le P rovincie  esercitano per leg g e  su gli 
stabilimenti mantenuti a loro spese. E  non è senza rag ione che
proprio qualche giorno dopo la deliberazione i° S ettem bre  1922 
del Consiglio Prov. di Salerno, sia in tervenuto d ire ttam ente  il 
Ministero dell’in terno a disporre una sua propria inchiesta col 
decreto del 27 ottobre successivo.



E  da ultimo e rroneam en te  il M oauro cerca conforto alla su 
tesi nella c ita ta  legge  del 1910 che m ette  i m anicomi pubblici e 
privati sotto  la vigilanza, oltre che del M inistero dell ' Interno, 
anche dei Prefetti .  Qui egli confonde due istituti g iuridici che 
non hanno nulla di com une : confonde 1’ att iv ità  amministrativa 
di polizia con quella di controllo in senso tecnico. E ’ nota la 
g rande  imprecisione formale da cui su questo pun to  è dominata 
tu t ta  la nostra legislazione di diritto pubblico, come son note 
l ’incertezza e la difficoltà della dottr ina  ad orientarsi in proposito; 
ma per verità  non si dub ita  da alcuno che la vigilanza e la tu 
tela, cui si riferisce la leg g e  per stabilire la com petenza degli 
organi giurisdizionali amministrativi, non possono essere se non 
quelle speciali forme di controllo, che la scuola des igna  rispetti 
vam ente  con i nomi più  p ropr i  di leg it tim ità  e di opportunità  o 
convenienza. Con provvido criterio la legge  ha  messo tutti i 

manicomi sotto la ingerenza dello S tato , sia per la pericolosità 
dei folli e sia per la cura che lo S ta to  deve avere della, salute 
fisica e m orale della popolazione; ma appunto  perchè quella in
gerenza  si esercita  tanto  su i manicomi pubblici, quanto, e più 
energicam ente , su quelli privati, è ev idente  com ’ essa non ha 
nulla da vedere  con la vigilanza e la tu tela  tecnicam ente intese. 
P e r  la finalità a cui tendono, p er  la funzione posit iva  cui a- 
dem piono e p er  i poteri che includono, questa  tu tela  e questa 
vigilanza non sono concepibili se non su gli enti di diritto 
pubblico; laddove l’ingerenza, lo in tervento  o, se si vuole, la vi 
gilanza degli o rgani centrali e locali su i manicomi e su ogni 
altro ente  privato, non potendo implicare nessuna forma di con
trollo am m inistra tivo su i loro atti e non po tendo  perciò appli 
carsi se non soltanto  su le persone fisiche (cfr. art. 9 leg g e  cit.) 
erroneam ente  sarebbe confusa con l’a t t iv ità  di controllo  vera e 
propria.

Omissis.

P e r  questi motivi la G. P. A. dichiara la p ropria  incom pe
tenza.

Direttore responsabile —  R .  R u g g ì  d ’ A r a g o n a



A p p a lti ,  a s t e  ecc.
Comune di Acerno — Vendita di n. 4.098 piante di alto fu sto  nella 

seconda parte della, zona Polveracchio del comune di Acerno — Incan to  
« a scheda segretu da esperimeutarsi presso la R .a P re fe t tu ra  il

27 Marzo 1928, in aumento del prezzo di lire 145,540. Cauzione 
provvisoria lire 5000, definitiva decimo prezzo di aggiudica. Ca
pitolato ed atti visibili presso 1’ Ufficio contratti della R. P r e 
fettura di Salerno.

Comune di Vallo dell’Angelo —- Appalto lavori di costruzione della

strada di accesso al cimitero — Alle ore 9 antimeridiane del 16 
corr. mese si terrà nella Casa Comunale un 2 °  esperimento di
asta per l’appalto dei lavori predetti in diminuzione, non m inore
di lire 10, della base di lire 28137,35. Deposito lire 1000.

Il Podestà Mazzei

Comune di Laurino — Vendita / . a sezione bosco Salandro -  2 °  in
canto a candela vergine da esperimentarsi presso la R .a P re fe t 
tura il 26 marzo 1928 in aum ento del prezzo di lire 113,700,00. 
Cauzione provvisoria lire 5000 , definitiva decimo prezzo di ag
giudica. Capitolato ed atti visibili presso 1* Ufficio contra tti  della 
R. Prefettura di Salerno.

Comune di Gittoni Valle Piana. — Appallo opere acquedotto frazione 
Sovvieco — L’ asta si terrà  il 24 corrente nell’ ufficio comunale di 
Giffoni V . Piana, col sistema della scheda segreta, in diminuzione 
del prezzo di lire 101,000, con aggiudicazione definitiva anche 
con un solo offerente, I  concorrenti devono inviare entro  il g io r 
no precedente all’ asta le domande ed i docum enti; deposito 
provvisorio lire 3500 , cauzione definitiva 6 ofo prezzo effettivo 
aggiudica. — Il Podestà  Dini.

C o n co rsi .
Amministrazione Provinciale di Salerno — Concorsi per titoli a un

posto di ingegnere di sezione e a un posto di vice segretario e per 
. titoli ed esami a 4 posti di geom etra  di 2a classe.

Trattamento economico : Ingegnere di sezioìie stipendio lire 
11600 aumentabile con 3 quadrienni a 13,700, oltre supplem ento  
servizio attivo lire 2800; Vice-scgretarìo s tipendio lire 9,500 au m en 
tabile con 3 quadrienni a 11600, oltre supplemento servizio attivo 
lire 2100; geometra di 2.a classe stipendio lire 9500 aum entabile  con
2 quadrienni e 1 quinquennio a lire 11600, oltre supplem ento  
servizio attivo lire 2100. Indenn ità  caroviveri secondo le norm e 
vigenti per impiegati dello Stato.



E tà  non meno di 21 nè più di 30. L im ite  m assim o è prò
tra tto  a 35 anni per coloro che abbiano p resta to  servizio militare 
du ran te  la g u e r ra  e fino a 39 per g l ’ invalidi di guerra :  nessun
limite per coloro che siano im piegati  in p ian ta  stabile presso  pub
bliche amministrazioni.

D iplom a originale o copia di laurea  in in g eg n er ia  civile per 
il posto  di ingegnere  di sezione, di laurea in g iu risp rudenza  c
p a ten te  di segretario  comunale per il posto di vice segretario,
di licenza Is t i tu to  tecnico, ramo agrim ensura , p e r  i posti di 
geom etra .

Domanda, diploma predetto- e d  altri documenti, nonché tassa 
di esame di lire 50,15 e titoli da presentars i  alla S eg re te r ia
dell’Am m inistrazione non più tardi delle ore 15 del 4 aprile 1928.

Esami per i posti di g eom etra  consisteranno in una prova 
scritta ed orale sui materiali da costruzione, costruzione e disegno 
di costruzioni, idraulica, topografia, estimo, leggi sui lavori pu- 
blici e stradali, nozioni catastali, espropriazioni, contabilità  dei 
lavóri, conoscenza del capitolato generale; in ima prova di cam
p agna  di rilievi planimetrici e altimetrici e ce leriniensura. 

Salerno 28 febbraio 1928 a. VI.
I l  Direttore Capo Divisione II Presidente della Comm. Reale

G A L E L L A  V A L E N T E

Congregazione di Carità di Polla. — Infermiera a ll’ Ospedale — Sti
pendio  annuo lire 2000. Condizione: indispensabilm ente  nubile. 
D ocum enti  : Certificato di nascita, di buona  condotta, di sana co
stituzione fisica, penale. Titoli atti a comprovare la idoneità. T e r 
m ine utile alla presentazione 31 Marzo 1928. Il P res iden te  Fasano.

P u b b l i c a z i o n i .

Rag. M. Massa — La disciplina del C om m ercio— Como. Tip. Edi
trice Ostinelli di C. Nani — lire 5,50.

In questo volumetto della « l i .b lio teca pratica raccolta Osti
nelli » 1' A u to re  , dopo una prem essa  generale  sul com m ercio e 
sui commercianti, illustra le nuove norm e di disciplina del com
mercio contenute nel R .  Decreto- legge 16 dicem bre 1926 n. 2174 
e nel D. Ministeriale 31 d icem bre 1926, che r iporta  in appen
dice , tenendo presente  le num erose circolari di esecuzione e di 
interpretazione. Nella parte  III, che h a  per titolo: la tu te la  degli 
in teress i del consum atore , vengono  esposte le disposizioni v i 
genti  r iguardanti  l’ intricata  m ateria  dei calmieri e quella dei c a r 
tellini dei prezzi, nonché le norme di carattere  penale.

Il lavoro è chiaro ed accessibile a tutti e si rende indispen
sabile sia alle Commissioni comunali p reposte  alla sorveglianza 
e alla tu te la  del commercio che ai commercianti.
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8y. Difesa della nazionalità . (C. Pref. S. 13 marzo 1928 ti. 1179 
ai P o d e s tà  e Commissari della Provincia).

P e r  l ’esatto  adempim ento, comunico alle SS. LL. la seguente 
comunicazione di S. E. il Capo del G overno :

« A i giovani italiani residenti in Francia , i quali, nati nella 
R ep u b b l ica  , op tano , nell’ anno  della loro m agg io re  età , p e r  la
nazionalità italiana, va espresso, pubblicam ente, l’ apprezzamento 
del P aese  p er  la prova di patrio tt ism o e di fermezza di carat
tere  che essi d a n n o , di fronte ai num erosi alle ttam enti ed alle 
pressioni, anche econom iche, che le A u to r i tà  francesi compiono 
per snazionalizzarli. A  ta l ’ uopo , e facendo mia una opportuna 
Iniziativa del R .  Console G enerale  in Nizza , ho dato , a tu tti  i 
R e g i  Consolati in F ranc ia  ed a quelli nelle d ipendenze francesi 
nel M editerraneo , istruzioni perchè vengano, volta  a volta, dai 
medesimi, segnala ti  ai P o d es tà  del R eg n o ,  acciò tali nomi ven
gano  inscritti in un A lbo di onore da esporre  al pubblico nella 
sede comunale della loro città o b o rg a ta  di origine ».

I l  Prefetto — D e  BlASE

8 8 . Atti e documenti che si inviano in Argentina. Legalizzazione. (C .

Pref.  S. ix marzo 1928 n. 1168 ai P o d es tà  della Provincia).
E ’ s ta to  rilevato che , quasi sem pre , i nostri connazionali , 

nell’inviare in A rg e n t in a  copie degli atti dello stato civile, procure, 
stati di famiglia, ecc., omettono di far p rim a legalizzare detti  docu
menti dal Console A rg en tin o  accredita to  nel R e g n o  : il che a r 
reca g rave  pregiudizio al disbrigo delle pratiche , p e r  le quali i 
docum enti stessi sono stati richiesti, specie se tra ttasi di succes
sioni o di infortuni sul lavoro.

Infatti i docum enti spediti dagli in teressati,  per accreditare 
■ la loro qualità di erede , restano privi di ogni valore se sprov
visti  della p rescritta  legalizzazione consolare argen tina  , e varie 
volte si è po tu to  in casi simili consta ta re  che eredi legittimi, re
sidenti nel R e g n o  , si son visti esclusi da successioni liquidate 
in fre tta  da  altri eredi res identi in A rgen tina .

Le SS. LL. sono p reg a te  di tener p resen te  quanto  sopra , 
perchè, all’occorrenza, possano ren d ern e  edotti gli in teressa ti.

I l  Prefetto — D e  BlASE



Parte I.

b) Htti uffic iali  del la  R.a Prefettura.

79. Associazione provinciale fascista  del pubblico im piego. ( C. P. S.
12 marzo 1928 n. 1218 al P res iden te  della Commissione R ea le  
per l’Amministrazione p ro v in c ia le , ai P odes tà  e Commissari p re 
fettizi e ai Presidenti  delle Istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza della Provincia).

Con circ. 24 febbraio u. s. n. 6385 , pubb licata  a p ag in a  73 
del Bollettino Am m in. del corr. anno , ponevo in rilievo come 
tutti i funzionari ed impiegati degli Enti locali dovessero  sentire 
l’obbligo di iscriversi all’ Associazione fascista del pubblico im
piego : organizzazione regolarm ente  riconosciuta dalla legge  sin
dacale anche agli effetti della facoltà di rappresentanza degli 
associati, beninteso nei limiti consentiti dai vincoli disciplinari e 
di subordinazione gerarchica.

Credo opportuno ora rendere  noto alle SS. LL. che de t ta  
associazione è altresì investita  della facoltà di t ra ttare  con gli 
Enti pubblici tu t te  le questioni, sia di cara ttere  individuale che 
collettivo, interessanti i funzionari ed im piegati in proprio ovvero 
il pubblico impiego in genere.

Al fine, per tan to , di s tr ingere  sem pre più e meglio i vincoli 
di cordiale collaborazione tra tu tte  le forze operanti nel R eg im e, 
richiamo 1’ attenzione delle SS. LL. sulla opportun ità  che ogni 
qualvolta occorra p rovvedere  in m erito  a questioni che in teres
sino direttam ente o ind ire ttam ente  il personale d ipendente , sia 
sentito il segretario  prov. dell’ associazione : ciò che indubbia
mente contribuirà a chiarire e perfezionare i rapporti  d ’ impiego 
secondo la disciplina fascista , a d issipare eventuali malintesi e



prevenzion i ed a rendere  possibile di raccoglieré  utili elementi 
di giudizio ai fini dei provved im enti  da adottare.

P re g o  le SS. LL. di volersi uniform are a tali d ire ttive  , te
nendo presente  che la S eg re te r ia  prov. dell’A ssociazione ha  sede 
in questa  città (via Velia, palazzo nuovo Granozio).
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80. Indennità spettanti ai sanitari dipendenti dai Comuni per m issioni 

straordinarie. (C. Pref. 12 marzo 1928 n. 9280 ai P o d es tà  e Com
missari Prefettizi della Provincia).

V engono  con frequenza rivolte istanze a q u es t’ ufficio da 
p ar te  di ufficiali sanitari e veterinari d ipendenti  dai Comuni, in
tese  a stabilire se ed in quale m isura spetti ad essi indennità 
p er  servizi straordinari di vigilanza san itaria  presta ti ,  in seguito 
a r ichiesta  di am m inistrazioni o di privati ,  in ore fuori orario ed 
in località distanti dalla loro o rd inar ia  residenza.

P rem esso  che le norme re la tive debbono trovare  la loro sede, 
p e r  quanto concerne i v e te r in a r i , nel capitolato di servizio di 
c iascuna  condotta, si r icorda che, in m ancanza di precise d ispo
sizioni al r iguardo  nei capitolati delle c o n d o t t e , sono applicabili 
le norm e in v igore pei funzionari d ipendenti  dall’Am ministrazione 
dello Stato. E pperò , per effetto dell’art. 89 del reg. com. e prov. 
del 12 febb. 1911 n. 297 e dei decreti del M inistero dell’in terno  
dell’ 11 novem. 1923 n. 2395 e del 26 g iugno 1924, l ’ indennità 
spe t tan te  agli ufficiali sanitari  ed ai veter inari c o n d o t t i , con sti
pendio  fino a L. 11600 p er  servizi compiuti nei casi suindicati , 
deve essere rag guag lia ta  nella seguen te  m isura :

a) L. 50,00 p er  missioni in località distanti dall’ ordinaria 
sede oltre 10 K m . tra  anda ta  e ritorno, p e r  le quali il r itorno in 
residenza non abbia luogo nella s tessa g iornata ;

b) L. 33,65 per missioni in località distanti o ltre 10 Km. 
t ra  andata  e ritorno , per le quali però  il ritorno in residenza 
abbia  luogo nella s tessa g io rna ta ;

c) L. 15,00 in caso di percorrenza complessiva da o ltre 3 
a 10 K m . ;



d) L. 5,00 per missioni fuori orario com piute  nell’ am bito  
dell’abitato del Comuhe ed in località d is tan te  dalla sede del sa
nitario com plessivam ente fino a 3 Km.;

P e r  le missioni di cui alle le ttere  a) b) e c ) , oltre F inden
nità, spetta  il rimborso delle  spese di viaggio effettivamente so 
stenute.

La  com petenza passiva delle spese è a carico dell’ Ammin. 
prov o com. che ha disposto la missione.

P e r  le missioni compiute a richiesta di privati le indennità  
suindicate sono aum enta te  di 4 decimi; tale aum ento  non r iguarda  
le spese di viaggio. Qualora la missione venga compiuta in seguito 
a richiesta di più privati, la misura dell’ in d e n n i tà , aum enta ta  
come sopra di 4110 , res ta  invaria ta  e la spesa com plessiva sarà 
ripartita tra  tutti i proprie ta ri  interessati.

E ’ v ietato ai sanitari di riscuotere compensi d ire t tam en te  
dai p ro p r ie ta r i , che chiedono la missione. A  tal fine i p rop r ie 
tari dovranno in precedenza depositare  a l l’ Ufficio comunale la 
somma necessaria pel pagam ento  dell’ in d e n n i tà , rit irandone re 
golare bolletta  di quietanza.

U Prefetto— D e  B i a s e

81. Bilancio comunale 1928. (C. Pref. S. 10 marzo 1928 n. 9694 
ai P odes tà  dei Comuni della Provincia).

A lcuni comuni di questa  Provincia  non ancora hanno co m 
pilato e trasmesso a questa  P refe ttu ra  il r ispettivo bilancio per 
l’ esercizio 1928.

A v verto  tali comuni che assegno loro tu t to  il corr. mese 
per adempiere all’invio dell’im portante atto; e che, scorso invano 
tale termine , p rovvederò  d ’ufficio senz’altro avviso con com m is
sario a spese del Segre tario  comunale.
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82. Dazio su lle  ligniti e torbe. Sospensione. (C. P. S. ai P o d es tà  e
Commissari Prefettiz i della P rovincia  in da ta  7 marzo 1928 num. 
89611).

La Gazz. Uff. del 5 corr. pubblica il decreto  - leg g e  26 feb 
braio 1928 n. 312 che sospende l ’ applicazione del dazio com u
nale sulle ligniti e sulle torbe  con effetto dal 6 corr..

T an to  si com unica a V. S. p e r  opportuna  norm a ed even- 
tuali p rovvedim enti.

I l  Prefetto — D e  BlASE

83. Bibliografia fasc ista . ( C, P. S. 13 marzo 1928 n. 1154 ai 
P o d es tà  e Commissari Prefettizi della Provincia).

Nello intento  di consentire  e nello stesso  tem po di regolare 
e disciplinare in modo preciso e definitivo le spese che i comuni 
s o s te n g o n o , finora spesso in misura non ad e g u a ta  alla potenzia
lità finanziaria dell’ e n t e , p e r  acquisto di pubblicazioni offerte 
dalla Federazione degli Enti autarchici , dalla L ib rer ia  del L i t 
torio  ed Enti similiari, le SS. LL. sono autorizzate a m antenere
nel bilancio apposito fondo, na tu ra lm ente  proporzionato  alle con
dizioni finanziarie del comune.

Nei limiti di detto  fondo , le SS. LL . sono liberi di p roce
dere ad acquisti,  dando, come è ovvio, p re ferenza ,  oltre a qual
che pubblicazione d ’ indole g iurid ica  am m in is t ra t iv a , a quelle 
pubblicazioni che m agg io rm en te  r ispondono alle finalità del R e 
gim e e necessaria p ropaganda  fas.cismo , fra quelle degli  Enti 
sopra  accennati.

E saur ito  detto  fondo , è asso lu tam ente  proibito  procedere  a 
nuovi acquis ti ,  sia im putando la spesa  ad altri capitoli , sia im 
p inguando m edian te  storni il capitolo g ià  esaurito.

Ogni pressione da parte  di chiunque d ev ’ essere a me d e
nunziata e come pressione d ire tta  va  considerato  1’ invio contro 
assegno, che d ev ’ essere respinto.

L e SS. LL. sono personalm ente  responsabili dell’osservanza 
scrupolosa delle disposizioni anzidette.

A t ten d o  assicurazione de l l’ adem pim ento  p er  espresso.
I l  Prefetto — D e  BlASE



84 . R ichieste nello interesse di connazionali residenti a l l’estero . (C . P .

S. 13 marzo 1928 n. 1174 ai Podestà e Commissari Prefettizi 
della Provincia).

Con circ. n. 5042 del 17 die. u. s. vennero  in teressate  le 
SS. LL. a corrispondere alle richieste di atti nello in teresse di 
cittadini italiani residenti all’ estero soltanto nel caso che esse 
pervenissero per il tram ite dei R e g i  uffici consolari , della S e 
greteria generale  dei Fasci Italiani all’ e s te ro ,  o anche diretta- 
mente dagli interessati , esclusa ogni ingerenza dei cosidetti uf
fici di consulenza o altri uffici analoghi , anche se d iversam ente 
denominati, ed a curare che il recapito degli atti richiesti fosse 
effettuato sem pre per mezzo delle com petenti autorità  consolari.

Poiché da alcuni Consoli è stato segnala to  al Ministero degli 
Affari esteri che non tutti gli uffici comunali si a ttengono  s t r e t 
tamente alle suaccennate disposizioni, invito nuovam ente le SS. 
LL. a curarne, per l’avvenire, la rigorosa  e costan te  osservanza.

Si resta in attesa  di un cenno di ricevuta e di assicurazione.
I l  Prefetto —  D e  BlASE

85. Aita epizootica. (C. P. S. 15 marzo 1928 n. 9142 ai P odes tà  
e Commissari Prefettizi della Provincia).

E ’ stata segnala ta  in alcuni Comuni della P rovincia  la com
parsa dell’ afta epizootica. P e r  impedire la diffusione della m a
lattia, prego la S. V. di intensificare le misure di vigilanza sp e 
cialmente nelle stalle dei negozianti di bestiam e e sulle fiere e 
sui mercati , ado ttando  a l l ’occorrenza con ogni sollecitudine le 
prescrizioni di cui agli art. 6, 7, 42 e seguenti del regolam ento  
di polizia veter inaria  del 10 m aggio  1914 n. 533. I Signori P o 
destà dei Comuni dove esistono stalle di negozianti di bestiame 
trasmetteranno, sino a nuovo o rd in e ,  a questo ufficio, il lunedì 
di ciascuna settimana, partico lareggia to  rapporto  di un veter ina
rio circa le condizioni san itarie  del bestiam e ricoverato  in dette  
stalle,

Il Pre/etto —  D e  ̂  BlASE



86. Dazio consumo —  Orario degli Uffici daziari presso le stazioni fer= 

roviarie (C. Pref. S. 28 febbraio 1928 n. 7639 ai P o d es tà  e C o m 
missari Prefettizi della P rov inc ia  di Salerno  ).

Il M inistero delle F inanze com unica :
Con riferimento alla circ. n. 116 del 20 luglio 1926 e per 

gli stessi motivi in essa indicati, si d ispone col p reven tivo  a s 
senso dell’ On. Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in u l
te rio re  parziale de roga  a quanto fu stabilito dalla P res idenza  m e
desima con circ. 17 gennaio  1924 n. 126, gli uffici daziari ad i
biti presso  gli scali ferroviari al servizio di sdaz iam ento  di m e rc i  
osservino orario uguale  a quello degli scali stessi, senza quindi 
alcun compenso o indennità  da par te  dei contribuenti, p e r  le 
richieste operazioni daziarie.

E  pertan to  i detti uffici daziari, in conform ità di quanto  è 
disposto dal § 2 dell’ art. 38 e dal § 5 dell’ art. 45 delle  cond i
zioni e tariffe p er  i trasporti  ferroviari,  dovranno r im an e re  aper
ti, per le merci a g rande  velocità, in tu tti  i g iorn i,  com prese  le 
domeniche, nelle quali il servizio pom eridiano v iene  lim itato  alle 
merci specificate nelle suddette  disposizioni ferroviarie , e per le 
merci a piccola velocità, tu tti  i giorni, eccettuate  le dom eniche e 
le ore pom eridiane degli altri g io rn i  festivi a tu tti  effetti civili, 
nonché del g iorno anniversario  della M arcia su R o m a  ».

Si p regano  le SS. LL. di porta re  quanto sopra a conoscenza 
delle A m m inistrazioni daziarie in teressa te  per la esa tta  o s s e r 
vanza, favorendo intanto un cenno di assicurazione in proposito

II Prefetto — D e  B i a s e



Parte II.

R e g o l a m e n t o  o r g a n ic o  = tlpo (1)

per g l ’ impiegali, agenti e salariati  dei piccoli .comuni.
C A P O  I.

Pianta organica e nomina.

Art. i . — La p ian ta  organica deg l’impiegati, salariati e agenti 
del Comune è s tabilita  dalla tabella annessa al presente  re g o 
lamento.

Art. 2. — Alla nomina del personale stabilito dalla p ian ta  
organica si p rovvede m ediante  concorso p er  titoli.

Il bando di concorso, almeno 30 giorni prim a del te rm ine  
per la presentazione dei documenti, d ev ’essere pubblicato  all’albo 
pretorio del Comune, inserito, per sunto, nel B olle tt ino  A m m . 
della Prefettura, spedito  alla P refe ttu ra  e ai comuni vicini, ed 
inviato, raccomandato, con ricevuta di ritorno, all’O pera  Nazionale 
degl’ invalidi di guerra, Sezione di Salerno, in conformità del 
disposto dell’art. 8 della leg g e  21 agosto  1921, n. 1312, e 7 del 
R. D L. 29 gennaio  1922, n. 92.

Art. 3. — P e r  essere ammessi ai concorsi occorre presentare
i seguenti documenti :

1. Copia dell’atto di nascita, dal quale risulti che gli aspiranti

(1) I l presente tipo di regolam ento, d iligen tem ente com pilato dal Cav. Ufi. 
V. Pintozzi, S egretario  Capo del Comune di Cava dei T irren i, è applicabile 
ai comuni con popolazione non eccedente i 5000 ab itan ti, che abbiano un p e r
sonale di ufficio composto del segretario  com unale, di uno o due applicati, di 
un amanuense, di un messo, di uno o di due agen ti com unali. Nei piccoli co
muni il messo po trà  assum ere anche le funzioni di am anuense o scrivano .

Non sono considerati in p ian ta  o rganica, g iu s ta  la  tendenza m an ifesta tasi 
in questi ultim i tem pi, per ridurre  gli oneri dei comuni : il custode ed i bec
chini del cim itero, gli spazzini, i bidelli delle scuole e gli addetti a servizi 
minori, a ll’assunzione dei quali po trà  provvedersi con co n tra tto  a term ine.

Vanno denom inati sotto  il nome generico d ’im piegati: il seg re tario  com u
nale, l ’applicato, l ’am anuense; so tto  il nome di sa laria ti il messo ed il messo 
scrivano; sotto il nome di agen ti le  guardie m unicipali e cam pestri.



abbiano com piuto il 210 anno d ’età  alla da ta  di scadenza del 
bando e non superato  il.... (1)

P e r  gli agenti il limite massimo è di anni.... (1)
Nessun limite d ’età  è prescritto  per coloro che trovansi in 

servizio con nomina definitiva presso altre A m m . com. o Prefetture.
2. Certificato di c ittad inanza italiana.
3. Certificato di sana e robusta  costituzione fisica e d ’immu

nità da imperfezioni o difetti incompatibili col posto.
4. Certificato di condotta  morale e civile incensurabile, di 

data  posteriore a quella del bando, rilasciato dal P o d e s tà  del
o dai P odes tà  dei Comuni dell’ultimo triennio di residenza.

5. Certificato genera le  del casellario giudiziario, dal quale 
non devono risultare  condanne che escludono la possibilità di 
essere elettori o eleggibili  alla carica di consultore.

6. Certificato di avere adem piu to  agli obblighi di leva.
7. Dichiarazione di non appartenere  ad associazioni segrete 

e ad altri partiti  di cui all’art. 3 del R .  D. L. 23 ott. 1925, n. 2 113.
8. P e l posto di Segretario: D iplom a di abilitazione alle fun

zioni di segretario , conseguito  per esami, in orig inale  e copia 
notarile. T iene luogo del d ip lom a l’appartenenza  ag l ’im pieghi di 
categ. A  delle Prefetture  o l ’appartenenza ag l’impieghi di cate
goria  B delle P refe tture  medesime, qualora 1’ aspirante abbia 
presta to , per non meno di 5 anni, servizio effettivo.

P ei posti di applicato: la licenza di scuola media inferiore;
P e i posti di salariato: l 'a t te s ta to  di com pim ento elementare;
Sono dispensati dall’ esibizione di detto  titolo i sottufficiali 

dell’Esercito, della Marina, dei R R .  Carabinieri, della G uardia  di 
Finanza e delle Milizie V olontarie Fasciste .

P ei posti di agenti: la p rova di saper leggere  e scr ivere cor
rentem ente.

9. Quietanza di eseguito  versam ento  alla tesoreria  coni.

(1) 11 lim ite di e tà  da segnarsi a criterio  del Podestà. G iova avvertire , però, 
ohe ta le  lim ite non potrebbe sorpassare i 45 ann i di e tà  per il seg re tario  ed i 
35 anni per gli a ltri.



della tassa di cui al R . D. L. 21 ottobre 1923, n. 2261, nella 
misura seguente:

Pel segretario L . 50,10 com presa la m arca  di quietanza.
Pei messi-scrivani ed agenti » 25,10 » » »

I certificati di cui ai n.i 2, 3, 4, 5, dovranno essere di data  
aon anteriore a tre mesi da quella del bando di concorso e, se di 
altra provincia o circoscrizione giudiziaria, deb itam ente  legalizzati.

Art. 4. — Pei posti, che si rendessero  vacanti, si p rovvederà 
alla nomina definitiva dei titolari entro  6 mesi dall’ avvenu ta  va
canza per quello di segretario, ed entro 3 mesi p e r  gli altri.

Art. 5. — L a nom ina acquista  cara tte re  di s tabilità  dopo un 
biennio di esperimento. Il licenziamento per fine del periodo di 
esperimento deve essere adottato, con deliberazione m otivata , 
almeno 3 mesi prim a della scadenza del biennio.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso p er  leg it tim ità  
al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, e ricorso s trao rd i
nario al R e ,  ai sensi dell’art. 16, n. 4, del tes to  unico delle leggi 
sul Consiglio di S ta to  26 g iugno  1924, n. 1054.

Art. 6. — Il segretario, all’ atto d ’ im missione in servizio, 
dovrà p resta re  il g iuram ento  p rescrit to  dal R . D. L. 23 o ttobre  
1925, n. 2113.

Art. 7. — L ’ impiegato, il salariato od agen te  licenziato per 
fine del periodo di esperim ento  e riassunto in ufficio, con o senza 
interruzione, ricongiunge al nuovo il p recedente  servizio agli 
effetti del compimento del periodo di prova.

Art. 8. — T an to  g l ’ im piegati che i salariati ed agenti hanno 
l’obbligo di iscriversi alla Cassa di P rev idenza  a favore dei s e 
gretari e salariati comunali.

Art 9. — La Commissione giudicatrice del concorso sa rà  
composta:

a) P e l Segretario: 

dal Podestà, che la presiede, da un segre tario  com. da nominarsi 
dal Podestà, p rim a che si chiuda il concorso e da un funzionario 
amministrativo di P refe ttu ra  da  designarsi dal P refetto .



b) per g li  altri impiegati, salariati ed agenti: 

dal Podestà ,  che la presiede, dal segretario  del Comune e da un 
m em bro  della Consulta, designato  dal P odestà .  In  mancanza di 
questa, da altra  persona  scelta dal P o d es tà  fra i cittadini in pos
sesso dei requisiti p e r  po te r  essere g iurato , conciliatore e con
sultore.

A i com ponenti della Commissione estranei al Comune spettano 
le indennità  s tabilite  p e r  g l ’im piegati governativ i.

Il Segre tario  Comunale funzionerà da segretario  della Com
missione.

L a  Commissione, consta ta  la rego la r i tà  delle dom ande e dei 
docum enti di rito, decide sull’ammissione al concorso, esamina i 
titoli e forma la terna  o la g raduato ria ,  tenu te  presenti le dispo
sizioni del regolam ento  p er  l’esecuzione della legge  Comunale e 
Provinciale.

A rt .  io. — Nella g raduato ria  dei concorsi, fermi restando i 
diritti concessi dalla legge  21 agosto  1921, n. 1312, ag l ’invalidi 
di guerra, saranno applicate le preferenze e le precedenze rispet
t ivam ente  stabilite  dall’art. 9 del R .  D. L. 30 se ttem bre  1922, 
n. 1290 e dall’art. 7 del R .  D. L. 28 gennaio  1923, n. 153 e cioè:

a) mutilati  ed invalidi, secondo le ca tegorie  di mutilazione 
e di invalidità ;

b) decorati al valore, secondo il g rado  della decorazione ;
c) feriti di g u e r ra  ;
d) altri ex  com battenti,  a seconda delle r ispettive benem e

renze di g uer ra  e della dura ta  e qualità del servizio continua- 
m en te  presta to  presso  altre amm. locali.

A rt .  11. — Con la deliberazione di nomina il concorso si 
esaurisce.

A rt.  12. — Il nominato è tenu to  ad assumere servizio entro
15 giorni dalla re la tiva partecipazione, da darsi m edian te  notifica
a mezzo del messo com. e p er  le t tera  raccom anda ta  con ricevuta 
di ritorno, salvo legittimo giustificato im pedim ento , da  non ecce
dere il term ine di un m ese dalla data  di notifica e dalla data
della ricevuta di ritorno., decorso il quale sarà, senz’altro, r itenuto 
rinunciatario.



CAPO IL 
Attribuzioni e doveri.

Art. 13. — Le attribuzioni ed i doveri del segretario  sono 
specificati dalle leggi e dai regolamenti in vigore e che po tranno  
essere in seguito emanati.

Le attribuzioni ed i doveri dell’altro personale sono specificati 
dai regolamenti speciali in vigore e da quelli che potranno  in 
seguito essere deliberati.

Art 14. — Tutto  il personale ha l’obbligo della residenza 
nel Comune, dal quale non potrà  assentarsi senza il p reventivo 
permesso del Podestà  ed è tenuto all’ osservanza scrupolosa dei 
doveri d’ufficio e delle attribuzioni ad esso r ispettivam ente as
segnate.

Deve conservare condotta  illibata, garen tire  il prestig io  della 
carica, rispettare le autorità, usare modi urbani col pubblico, 
mantenere il segreto sulle cose d ’ ufficio, osservare 1’ orario ed 
eseguire le disposizioni che gli vengono impartite.

Gli impiegati e i salariati dovranno prestarsi ad ogni ser
vizio che loro verrà  ordinato dal P odes tà  o dal Segretario , a t ten 
dere a tutto le scritturazioni di cui verranno richiesti dai suddett i  
superiori ed alla notifica di avvisi di atti diretti a persone res i
denti in paese.

I messi o messi scrivani avranno l ’obbligo, altresi, di portare 
la posta in partenza all’ufficio postale e di ritirare quella in arrivo, 
nonché di affiggere manifesti e di d is im pegnare  quelle altre a t t r i 
buzioni che saranno specificate in regolamenti comunali o con 
ordinanze di servizio.

C A P O  III.
Orario di servizio.

Art. 15. - -  L ’orario normale di ufficio pel segretario  e per 
gli altri impiegati o salariati è di 7 ore nei giorni feriali e di 3 
nei giorni festivi.

Tuttavia essi non potranno mai abbandonare 1’ ufficio p rim a 
di aver compiuti i lavori riconosciuti di assoluta u rgenza.



L ’Ufficio re s te rà  chiuso nei giorni di Capodanno, Pasqua, 
F e s ta  del P a trono , Natale, N ata le  di R om a, S ta tu to , 20 Settem 
bre, 28 Ottobre, 4 N ovem bre.

L 'o ra r io  normale di lavoro p er  gli agen ti  è di 8 ore gior
naliere.

L ’ orario  è fissato dal P o d es tà  e può essere continuo e 
spezzato.

A rt.  16. — Qualora nell’ ufficio si constatasse del lavoro 
normale arretra to , è obbligatorio pel segretario  e p er  g l ’impiegati
o salariati  di p ro tra rre  l ’orario di servizio in quella m isura che 
verrà  stabilita  dal P odestà ,  sino a che il lavoro arre tra to  sia stato 
compiuto. P e r  tale prestazione non si av rà  diritto  ad  alcun 
compenso.

F ino  a quando dura  il lavoro arre tra to  non sarà  concessa 
a lcuna licenza.

A rt.  17. — Il segretario , ed il resto  del personale  non pos
sono en trare  in rapporti di affari con l’amm. com., nè occuparsi, 
in servizio, di affari propri ed altrui estranei alle rispettive 
incombenze.

E ’ loro altresì v ie ta to  di p rendere  parte  d ire ttam ente  o indi
re ttam en te  in servizi di esazioni di diritti, somministrazioni di 
appalti di opere nell’in teresse del Comune o di altri enti soggett i  
alla v igilanza o tu tela  dello stesso.

L ’ufficio di impiegato, agen te  o salariato è inoltre incom pa
tibile con l’esercizio di atti di commercio p er  professione abituale, 
nonché con ogni altra  occupazione che, a giudizio del Podestà  , 
sia r i tenu ta  non conciliabile con 1’ osservanza dei doveri e col 
decoro della carica.

E '  assolutam ente vietato di r icevere compensi e qualsiasi 
utilità dai p rivati per servizi o affari d ’ufficio.

A rt .  18. — T u tto  il personale è tenuto  a p res ta rs i  gratui
tam ente  oltre l ’orario di ufficio, quando ciò sia richiesto da ne
cessità di servizio o da  lavori da  compiersi in term ini perentori 
di legge.



Pei lavori s traordinari di eccezionale im p o r tan za , che non 
entrano nelle normali attribuzioni , riconosciuti tali dal Podestà , 
sarà assegnato  un compenso speciale da  determ inarsi ap p en a  
espletati.

All' uopo ogni anno ne sarà fatta previsione in bilancio.

C A P O  IV.

Diritti.

A rt.  19 .— Gli stipendi e le paghe  non potranno  mai essere 
inferiori a quelli stabiliti nella tabella annessa al p resen te  rego
lamento, a meno che speciali disposizioni di legge  di ordine g e 
nerale non ne disponessero la riduzione.

Essi saranno corrisposti a ra te  mensili p o s t ic ipa te ,  i! 27 di 
ogni mese , al lordo delle ritenute per R .  M. , Cassa di P rev i
denza, o per altre disposizioni legislative.

Cessandosi dal servizio duran te  il mese , purché non in se
guito a procedim ento  disciplinare, si ha diritto allo intero mensile.

A rt .  20.-—Gli stipendi e paghe  minimi, di cui al p receden te  
articolo, saranno aum enta te  di un decimo per ogni quadriennio  e 
per cinque volte, a datare dal g iorno di assunzione in servizio.

Gli aumenti di stipendi e paghe , com unque e p e r  qualsiasi 
causa conseguiti  du ran te  il quadriennio  ed in m isura non infe
riore all’ importo del decimo, assorbono l ’aum ento quadriennale  e 
danno luogo all’ inizio di nuovo quadriennio sulla base dello s ti
pendio minimo aumentato.

Agli ex  com battenti,  mutilati e decorati saranno applicati  i 
benefìci di cui all’ artic. 3 del R .  D. 24 settem bre 1923, n. 2073 
con le aggiunzioni apporta te  dal R .  D. L. 6 gennaio  1927, n. 27.

Art. 21. — Agli agenti aventi l’obbligo dell’uniform e ve r rà  
corrisposta una indennità annua uguale al 10 o[o della p ag a  m i
nima a titolo di indennità vestiario.

Art. 22. — A l personale c h e ,  per motivi di serv iz io , si r e 
ca fuori residenza, saranno liquidate le indennità  nella misura 
stabilita per g l ’ impiegati e salariati dello Stato.



A rt .  23. — Nel corso dell’ anno sarà  concessa una licenza 
ord inaria  di g iorn i 30 al segre tar io  e di 15 al resto  del per
sonale.

Le licenze saranno accordate  p er  turno in uno o più periodi 
e nelle epoche che saranno riconosciute più  ada tte  dal Podestà 
p er  modo che il servizio non abb ia  a r isentirne danno.

Le licenze sono sem pre revocabili p e r  esigenze di servizio.
Nella concessione delle licenze si te r rà  calcolo delle assenze 

fa tte  duran te  1’ anno  , salvo che queste  non siano s ta te  determi 
nate da  infermità.

D opo 1’ aspe tta tiva  non si avrà diritto a licenze se non tra
scorsi 10 mesi di servizio continuativo.

L a  licenza dall’ anno in-corso  non può essere cum ulata con 
quella non goduta,  per qualsiasi ragione, nell’anno  precedente .

A g li  effetti della du ra ta  della licenza ordinaria non sono 
com putabili  le assenze pel servizio di g iura to  e p er  altri servizi 
pubblici obbligatori.

Il solo segretario , duran te  la licenza, qualora le necessità lo 
impongano, sarà  sostituito  a spese  del Comune.

A rt.  24. — Com patibilm ente con le esigenze di servizio, so
lam ente  p er  gravi motivi riconosciuti dal P o d e s t à , po trà  essere 
concessa una licenza straordinaria , la quale non po trà  essere de 
t ra t ta  da  quella ordinaria , di cui al p reced en te  articolo.

C A P O  V.

M alattie-aspetta tive-ch iam ate  alle arm i-soppressione di p osti-d ispense ecc.

A rt.  25. — P e r  malattie, a sp e t ta t iv e ,  collocamenti a riposo 
soppressione di posti, assenze per ch iam ate alle armi e p er  altri 
servizi obbligatori, d ispense dal servizio p er  inabilità, incapacità, 
inettitudine, motivi di s a lu t e , scarso rend im en to  e p er  interesse 
di servizio , saranno applicate le norm e in v igore  p e r  g l ’ impie
gati  e salariati dello Stato.



C A P O  VI.

M issioni.

A rt.  26. — Il P odes tà  non po trà  rifiutare ai p ropri d ipen
denti, senza giustificati motivi riconosciuti dal Prefetto , i permessi 
pel disim pegno di missioni loro affidate solam ente dal Governo .

C A P O  VII.

Provvedim enti disciplinari.

Art. 27. — P e r  mancanze ai doveri di ufficio e inosservanza 
e violazione al p resente  regolam ento  e dei regolam enti speciali, 
il personale è sogge tto  alle seguenti punizioni :

a) censura ;
b) riduzione dello stipendio e pag a  ;
c) sospensione dall’ ufficio con privazione dello stipendio

0 paga ;
d) revoca ;
e) destituzione.

A rt.  28. — Delle punizioni sarà presa  nota  nello stato di 
servizio.

Il procedim ento  disciplinare s ’inizia con la comunicazione d e 
gli addebiti a g l ’ interessati e con la prefissione del term ine di 
almeno 10 giorni per la presentazione delle discolpe.

Le punizioni superiori alla riduzione dello stipendio per un 
mese non possono essere inflitte se non dopo aver sentito  il p a 
rere del Consiglio di disciplina, di cui al regolam ento  per l’ap
plicazione della legge  comunale.

Il Consiglio di disciplina per tu tto  il personale, ad eccezione 
del segretario, è costituito dal Podestà, da un m em bro della con
sulta e , in mancanza di questa, da un cittadino in possesso dei 
requisiti per  potere  essere g iu r a to , consultore e conciliatore, 
scelto dal P odestà ,  e dal Segre tario  del Comune.

Art. 29. — P e r  m ancanze lievi, come la negligenza nell’a- 
dempimento del proprio dovere, l’ inosservanza non abituale del- 
l’orario, u n ’ assenza non preven tivam ente  p e rm e ssa ,  anche non



superiore ad un giorno , ecc. il personale  incorre nel richiamo 
verba le  del Podes tà .

P e r  le mancanze più grav i , come frequente inosservanza 
dell’ orario, contegno non corretto  verso il pubblico, trasgressione 
di ordini ricevuti , irregolare  condotta  p r i v a t a , che abbia  dato 
luogo a reclami presso l ’A m m in., negligenza ripe tu ta  dei doveri, 
ecc. è applicata la censura, con provvd im ento  del Podestà .

A rt.  30. L a  riduzione dello stipendio non può superare  il quinto, 
nè avere la d u ra ta  superiore a 6 mesi e può essere inflitta per re 
cidiva , entro 6 mesi , nelle mancanze di cui all’ articolo prece
dente, p e r  insubordinazione, per più di una assenza arb itra ria  e 
per qualsiasi m ancanza , che dimostri difetto di re tt i tud ine  e di 
disciplina e po rta  con sè la perd ita  del diritto alla licenza an
nuale.

A rt .  31. L a  sospensione daH’ufficio con privazione dello stipen
dio può durare da 1 a 6 mesi e può essere inflitta per recid iva entro 
un anno nelle mancanze di cui al precedente  articolo , abuso di 
au to r i tà ,  violazione di quei segreti  di ufficio, che implicano im 
portan ti  interessi del Comune.

A rt.  32. Il personale  rim ane sospeso fino a giudizio definitivo,
dalla data  della senteuza ed ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero 
dalla data  della citazione d ire tta  dal Pubblico  M inistero a com
parire  all’udienza, quando viene sottoposto a procedim ento  penale 
p er  uno dei reati considerati dall’art. 25 della leg g e  com. e prov.
4 febbraio 1915 , n. 148 e successive modifiche e dalla da ta  del 
m andato  di ca ttura  , quando sia sottoposto a giudizio p er  qual
siasi delitto.

L ’ im piegato  , salariato o agente , condannato, per sentenza 
passa ta  in g iudicato, alla pena res tr it t iva  della l ibertà  personale, 
quando non sia il caso di applicare il licenziamento , è sospeso 
dall’ufficio e dallo s t ipendio  fino a che non abbia sconta ta  la 
pena  ; in questo  caso po trà  dal Podestà  essere deliberato  a fa
vo re  della famiglia u n ’ assegno alim entare nella m isura di cui
a ll’articolo seguente . V - P i o t o z z i

(cont. prossimo numero)

Direttore responsabile —  R. Raggi d’ Aragona



89. Ricostituzione di libri fondiari distrettuali della c ittà  di Vienna. (C.
Prefetto S. 13 marzo 1928 n. 1137 ai P odes tà  della Provincia).

Con precedente  circ. in data  23 nov. u. s. n. 4673 (pubb. a 
pag. 414 del Boll. Amtnin. 1927), fu reso noto c h e ,  in seguito  
all’ incendio del palazzo di giustizia di V ienna, il Governo della 
Repubblica A ustriaca  aveva d isposta  la ricostituzione di tutti i 
documenti distrutti, fra i quali i libri fondiari, registri ipotecari,  
ecc. di varii Distretti.

Viene ora fatto presento  che i reclami p er  eventuali errori 
od omissioni nei nuovi libri e registri  devono essere denunziati 
al Tribunale civile di V i e n n a , im prorogab ilm ente  , entro il 30 
aprile 1928.

Quanto precede comunico alle SS. LL. perchè sia portato  a 
conoscenza di quanti possono avervi interesse.

I l  Prefetto —  D e  BlASE

90. Permessi di entrata nel Canadà. (C. Q uestore S. 8 marzo 1928 
n. 987 ai Podestà  della Provincia).

Per intelligenza e per le re lative disposizioni, comunico alla
S. V. la seguente nota  22 and. n. 6870/16 del M inistero degli 
Affari esteri :

« R isulta  a questo  M inistero che sedicenti società di colo
nizzazione con sede al Canadà ed agli Stati Uniti  d ’ A m erica  , 
vanno diffondendo nel R e g n o  permessi di en tra ta  per il Canadà 
non autentici , a volte corredati  da circolari con illusori a lle tta
menti e finanche da lettere  d ire tte  ai nostri Podestà ,  con le quali 
si richiedono facilitazioni per il rilascio di passaporti.

Si tratta di esose speculazioni , che hanno , bene spesso , il 
precipuo scopo di favorire 1’ emigrazione clandestina agli S ta ti  
Uniti di America a ttraverso  il Canadà.

A prescindere che tale illecito traffico costituisce una viola
zione delle disposioni in vigore, sta il fatto che il p ropagarsi nei 
centri rurali di siffatte notizie , rap p resen ta  un pericoloso e p e r 
nicioso eccitamento ad em igrare  , che può turbare  i nostri lavo
ratori nei fecondi lavori dei campi, con evidente danno per 1’ e- 
conomia nazionale.

Richiamo pertanto  la personale attenzione delle LL. EE. su



quanto ho segnala to  , perchè vogliano renderne edotti i signori 
P o d es tà  della Provincia, d isponendo altresì indagini p e r  accertare 
gli eventuali emissari nel R e g n o  di tali sedicenti società , che 
dovranno , se identificati , essere severam ente  diffidati e , se del 
caso, denunziati  ».

I l  Questore —  M a r t in

A p p a it i ,  a s t e  ecc.

Comune di Sanza. -—  Vendita taglio ceduo misto di castagno, cerro, 
ontano, ecc. del bosco « Acquasparla ».—L ’asta sarà tenuta nella R .  
P re fe t tu ra  di Salerno  alle ore io  del 6 aprile prossim o , col si
s tem a delle schede segre te  e ad unico e definitivo incanto , con 
agg iud ica  anche ad un solo concorren te  , in aum ento  del prezzo 
di lire 275,292. Deposito  provv. 3800, cauzione def. decimo prezzo 
aggiudica. Capitolato ed altri atti visibili Ufficio contratti  R .  P re
fe ttura di Salerno.

Comune di C astelcivita. —  Vendita 3120  piante di faggio 3 ,a sezione 
bosco Montagna - La vendita  avrà luogo nella sede municipale il
16 aprile  1928 , a schede segrete ,  in aum ento del prezzo di lire 
454,230 —D eposito  provv. lire 25000, cauzione def. decimo prezzo 
di aggiudica . -— Capitolato ed atti visibili presso  segre ter ia  co
munale.

I l  Commissario P refe ttiz io— C. Poti

(Concorsi.

Comune di Pontecagnano. — Segretario — Concorso p er  titoli , sti
pendio annuo lire 9000, aum entabile  di un decimo ogni 4 anni 
e per 5 quadrienni , tenendo conto anche del periodo di prova , 
al lordo delle trattenute^Cassa di P rev idenza  e R icchezza Mobile. 
T erm ine presentazione domanda, corredata  docum enti prescritti ,
10 apiile 1928. P e r  chiarimenti rivolgersi S eg re te r ia  del Cornime

li  P o d es tà  A vv . Felice Sabato.
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C O PER T IN A
C o n t. A tti  ufficiali R . P re fe ttu ra  N . 104 a 106—A ppalti , a s te .—Pubblicazioni

1 0 4 . Rabbia e profilassi. (C. P. S. 24  marzo 1928 n. 1 1 5 3 1  ai
P odes tà  e Commissari Prefettiz i della Provincia).

R icom inciano  a verificarsi con frequenza nella Provincia  casi 
di morsicature, inferte a persone da cani sospetti  rabbiati  ed è
s ta ta  in data  recente accer ta ta  l’esistenza della rabbia in due cani 
morsicatori.

P e r  la tu tela  della pubblica salute e per evitare pericoli di
responsabilità , con riferim ento a preceden te  corrispondenza, rin
novo la p regh ie ra  d 'intensificare i servizi di profilassi della rabbia , 
a norma delle disposizioni im parti te  da q u es t’ufficio in relazione 
agli art. 48 e seguenti  del R eg o lam en to  di polizia ve ter inaria  
del 10 m agg io  1914 n. 533.

R ichiam o specialmente l ’attenz ione delle SS. LL. sulla mia
circ n. 14463 del 17 m aggio  1927 pubbl. nel Bollettino Amm. 
n. 13 del 20 G iugno 1927 (copertina), r icordando che di ogni 
eventuale caso accerta to  o sospetto  di de t ta  m alattia  deve essere 
da ta  sollecita comunicazione ai Comuni limitrofi ed a q u es t’Uffi- 
cio, con la indicazione dei p rovved im enti  adottati.

A t ten d o  assicurazioni. I l  Prefetto — D e  B lA S E

1 0 5 . Elenco dei datori di lavoro rappresentanti della Confederazione N az. 
F ascista  dei trasporti terrestri e della navigazione interna. (C . P . S. 28
marzo 1928 N. 11122 ai P o d es tà  della Provincia).

Con circ. 25 gennaio  u. s. la Confederazione Nazionale F a
scista dei trasporti  terrestri  e della navigazione in te rn a  h a  chie
sto ai P o d es tà  la compilazione di schede anagrafiche concernenti
i datori di lavoro rappresen ta ti  dalla Confederazione stessa.

Tra ttandosi di e lem enti di controllo, che sono necessari alla 
d e t ta  Confederazione, agli effetti anche dell’applicazione dei con
tributi sindacali , si p regano  le SS. LL. di voler agevo la re  , nei 
limiti del possibile, le richieste della Confederazione in parola.

I l Prefetto —  D e  B lA SE



Parte I.

a) L e g g i  e d e cre ti ,  ecc.

9 1 . Autorizzazione per l ’occupazione tem poranea di locali da adibirsi ad 

uso di scuole primarie nel Mezzogiorno e nelle Isole. ( R .  D. L. 29 die. 1927 
(n. 2823, pubbl. G. U. 25 febb. 1928 n. 47).

V IT T O R IO  E M A N U E L E  III ecc.

Visto l’art. 3 della legge  31 gennaio  1926, n. 100; (1)
R itenuta la necessità u rg en te  ed assoluta di em anare d isp o 

sizioni per rendere  possibile la sollecita sistemazione, in locali 
igienici, delle scuole prim arie nei Comuni soggett i  alla com petenza 
dell’Alto Commissario p er  la provincia di Napoli e dei P ro v v e 
ditori alle opere pubbliche; ecc.

. Abbiamo decretato  e decretiam o :
Art. 1. — Nei Comuni, nei quali i locali occupati dalle scuole 

primarie non siano corrispondenti alle norme didattiche ed ig ie
niche, qualora non riesca possibile provvedere  subito all’ inizio 
della costruzione o dell’ada ttam ento  di appositi locali, nè di a llo
gare le scuole in modo conveniente  in stabili privati, ceduti in 
locazione alle Am m inistrazioni com., può essere d isposta  l ’o cc u 
pazione a uso tem poraneo  di beni immobili a chiunque a p p a r te n 
gano per collocarvi le scuole stesse.

Art. 2. — L e disposizioni del p resente  decreto si applicano 
alle regioni soggette  alla competenza dell’A lto  Commissario per 
la provincia di Napoli e dei P rovved ito ri  alle opere pubbliche.

Nessuna occupazione a uso tem poraneo può essere d isposta  
dopo il 31 d icembre 1928.



A rt.  3. — L a domanda, co rreda ta  da conforme parere  del 
direttore didattico, è d ire t ta  dal podes tà  al prefetto  e deve indicare 
il bene  e la dura ta  dell’occupazione e l’indennità che si offre.

C ontem poraneam ente  il podes tà  notifica la dom anda all’in te 
s tatario  del bene, il quale, en tro  quindici giorni dalla notifica, 
po trà  p resen ta re  le sue opposizioni.

A rt .  4. — Trascorso  il term ine indicato nell’art. precedente , 
il prefetto, se ritiene fondata la dom anda, em ette  il decreto di 
occupazione tem poranea  dell’immobile, indicando la d u ra ta  de l
l ’occupazione stessa.

Q uesta  non po trà  in ogni caso superare  gli anni 5.
A rt .  5. — Qualora l’indennità  non s ia  s ta ta  accettata ,  il p re 

fetto r ico rrerà  all’Ufficio del genio  civile perchè  compili il verbale 
di consistenza dell’immobile in contestazione con gli  interessati 
e determ ini 1* indennità  provvisoria.

A rt .  6. — R icev u ta  la relazione dell’Ufficio del gen io  civile, 
il prefetto  ord ina al Comune il deposito  o il p ag a m e n to  dell’ in 
dennità  determ inata ,  ed accerta to  l 'e se g u ito  deposito o pagam ento  
autorizza l ’occupazione.

Il p rovved im ento  del p re fe tto  è defin itivo  e contro di esso 
non è am m esso reclamo, nè in via am m inistra tiva , nè in v ia  
giurisdizionale.

A rt .  7. — L ’indennità  definitiva p e r  l ’occupazione dei locali, 
da  corrispondersi dal Comune, è stabilita, in m an can za  di accordo 
fra le parti ,  sulla b ase  dei prezzi medi di libera contrattazione, 
accertati o presunti  dell’u ltim o triennio, da un collegio composto 
del p res iden te  del tribunale, che lo presi ede, e di due altri membri, 
scelti l ’uno dal prefetto  e l’altro dal p ro p r ie ta r io ,  entro  il termine 
che sarà fissato dal p residente  del tribunale . In m ancanza di d e 
signazione da par te  del proprie tario  del te rm in e  prefisso, provve- 
derà  il p residen te  del tribunale, sceg liendo  il com ponente del 
Collegio nell’albo dei periti giudiziari.

Qualora la  occupazione abb ia  p er  o g g e t to  locali tenuti in 
affitto, la locazione cessa di diritto. In  tal caso, il Collegio no n



può attribuire al proprietario un’ indennità superiore al prezzo 
dell’affitto da lui percepito in base al contratto di locazione.

La deliberazione del Collegio ha carattere definitivo e non è 
soggetta ad alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede 
giurisdizionale.

Art. 8. — L’Alto Commissario per Napoli o i Provveditori 
alle opere pubbliche, su domanda del Comune interessato, possono 
proporre al Ministero dei lavori pubblici la concessione di un 
sussidio non mai superiore alla metà della spesa occorrente per
i lavori di pulizia e di riparazione dei locali da occupare.

In via del tutto eccezionale, qualora se ne presenti la neces
sità, a tali lavori potrà essere provveduto a totale carico dello 
Stato.

La spesa relativa, sia ai sussidi, sia alle riparazioni da ese
guirsi a carico dello Stato, graverà sul bilancio dei lavori pubblici 
e sarà prelevata dal fondo del bilancio stesso destinato ai sussidi 
per l’edilizia scolastica, per quanto riguarda i Comuni del Mez
zogiorno e della Sicilia, e da quello destinato alla costruzione 
degli edifici scolastici della Sardegna, per quanto riguarda i Co
muni dell’ isola.

Art. g. —  Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 
della sua pubblicazione nella Gazz. Uff. e sarà presentato al 
Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo 
disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE
M u s s o l in i  —  G i u r a t i  —  Rocco — 

V o l p i  —  F e d e l e



b) Atti  u ff ic iali  d e l la  R .a Prefettura.

9 2 . Requisizione locali per uso delle scuole elem entari. (C . P .  S .  21

marzo 1928 n. 10262 ai Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

Con R . D. Legge 29 die. 1927 n. 2823, (1) pubb. nella Gazz. 
Uff. del 25 febb. n. 47, viene autorizzata l’occupazione ad uso 
temporaneo di locali per collocarvi le scuole elementari nei Co
muni, che interessano la competenza dell’Alto Commissariato di 
Napoli e dei Provveditorati delle Opere Pubbliche.

Le pessime condizioni dei locali scolastici in buona parte 
dei comuni e le difficoltà che si frappongono alla costituzione di 
essi mediante la costruzione, l’adattamento o il restauro di appo
siti fabbricati comunali, sia che intervenga la concessione del 
concorso statale a norma di legge, sia che vi provvedano a tntto 
loro carico i Comuni, oppure mediante la locazione di stabili 
privati hanno indotto ad emanare il provvedi mento,

L ’applicazione di esso è da sperare apporti sensibile miglio
ramento nella cennata situazione.

Richiamo perciò tutta  l’attenzione delle autorità locali inte
ressate sulla importanza che hanno per la scuola le norme ema
nate, giacche esse danno modo di fornirle di convenienti sedi 
tutte  le volte che ciò non si rendesse altrimenti attuabile.

Conviene quindi che alle norme stesse si dia la più larga 
applicazione.

A  norma dell’art. 7 la occupazione è consentita anche quando 
si tratti di stabili già dati in fitto.

Qualora essi siano adibiti ad uso di abitazione, occorre però 
che sia esaminato, caso per caso, non solo se esista la necessità 
di ricorrere all’applicazione ad uso temporaneo, ma anche se sia 
proprio che cada su quel determinato stabile, allo scopo di tur
bare il meno possibile il diritto dei privati in materia tanto de
licata.



Parmi opportuno far rilevare poi che l’art. 8 dello stesso 
R. D. Legge, nel riferirsi alle opere da eseguire nei locali oc
cupati, stabilisce che esse siano contenute nei limiti di soli lavori 
di pulizia e di riparazioni, intendendo con ciò di escludere quelli 
che abbiano carattere di veri e propri adattamenti.

Tale esclusione è imposta dalla necessità di non incorrere 
in troppo notevoli spese o dalla convenienza che allo scopo di 
evitare eventuali strascichi di controversie con i proprietari i 
Comuni non si obblighino a restituzioni in pristino.

Avverto infine che, per preciso impegno preso dal Ministero 
dei LL. PP. con quello delle Finanze, in nessun caso potranno 
essere fatte richieste di maggiori assegnazioni di fondi a tale 
scopo. Per la parte di spesa che, a sgravio dei Comuni, si as
sumerà il Ministero dei LL. PP. occorrerà quindi che le proposte 
siano contenute entro i limiti delle sole quote attribuite per la 
concessione di sussidi a ciascuna Regione, a mente del R . De
creto 31 dicembre 1923 N. 3125.

I l  Prefetto — D e  B i a s e

93. Applicazione legge sul riposo festivo  aziende com m erciali. (C. P. S.
1 marzo 1928 n. 8649 ai Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

Viene lamentata l’inosservanza della legge sul riposo festivo 
da parte di alcune classi di commercianti'. Tale stato di fatto mi 
induce a richiamare l’attenzione della S. V. sull’esatta osservanza 
della legge, per quanto riguarda gli esercizi commerciali, regolati, 
come é noto, oltre che dalla legge generale 7 luglio 1907, n. 489, 
dal regolamento speciale 7 novembre 1907, n. 807.

In primo luogo, si lamenta la concorrenza fa tta  dai commer
cianti girovaghi durante la chiusura obbligatoria dei negozi. In 
proposito si osserva che l'esercizio domenicale del traffico ambu
lante, deve, per quanto è possibile, sottostare alle norme che di
sciplinano il riposo festivo dei negozi veri e propri e quindi deve 
di regola, essere come questi sottoposti all’osservanza della legge.

L’esercizio del commercio ambulante può essere tollerato di



domenica soltanto, quando non esistono nel Comune aziende sta
bili, ehe trattano gli stessi generi di commercio, poiché, in caso 
diverso, l’autorizzazione di vendere nelle domeniche deve essere 
concessa anche ai negozi stabili, che svolgono la loro attività in 
rami di commercio analoghi a quelli del traffico ambulante.

In secondo luogo si lamenta la vendita abusiva di generi di 
commercio, per i quali è vietato lo spaccio domenicale da parte 
di negozi di generi promiscui e che sono autorizzati ad esitare 
speciali prodotti, pei quali la vendita domenicale è permessa, 
come ad esempio : la vendita di profumerie, di oggetti di cera
mica, di chincaglieria, di cornici, rispettivamente da parte dei 
parrucchieri, fiorai, dolcieri e fotografi.

Per  ovviare, per quanto è possibile, all’ inconveniente, prego 
la S. V. di voler predisporre una sempre maggiore ed oculata 
vigilanza su tali negozi, onde impedire la vendita abusiva di og
getti, che non possono esitarsi nelle domeniche.

La legge, pur riscontrando la necessità di derogare per alcuni 
rami di commercio all’obbligo della chiusura domenicale, si preoc
cupa di evitare concorrenze illegali a danno delle aziende, che 
devono restare chiuse, contemperando in tal modo le esigenze 
commerciali con l’esigenza del deposito domenicale.

Si rende quindi necessario che venga intensificata la vigi
lanza per evitare i suddetti inconvenienti.

Mi sarà gradito un cenno di assicurazione.
I l  Prefetto — D e BlASE

94. Licenze autorità P . S. per spettacoli in luoghi pubblici diversi dai 

teatri. T assa di concessione. (Circ. Questore Salerno del 18 marzo 1928 
N. 1088 ai Podestà della Provincia).

Comunico a V. S. la seguente circ. pervenuta dal Ministero 
delle Finanze :

« Col n. 22 lett. a) della tabella allegata all’art. 1 del R. D. 
legge 29 die. 1926 n. 2191 la tassa di concessione governativa 
sulle licenze dell’ autorità di P. S. per dare in luoghi pubblici 
diversi dai teatri, con e senza pagamento di prestabilito prezzo



di ingresso, accademie, spettacoli, corse di cavalli, audizioni, 
radioaudizioni ed altri simili trattenimenti, è stata fissata in 
L. 50, 100 e 200, a seconda che si tratta  di spettacoli dati in 
comuni aventi una popolazione non superiore a 10.000 abitanti, 
ovvero in comuni con popolazione superiore a 10.000 e non a
50.000 abitanti, oppure in comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti.

Tale disposizione però si è rivelata piuttosto gravosa nei 
riguardi delle filodrammatiche e di tanti circoli educativi e ri
creativi, che non hanno fini di speculazione, ma solamente scopi 
di esercitazione, che è anzi opportuno di favorire, in quanto che, 
spesso, servono di tirocinio a tanti giovani, che si dedicano poi, 
con successo, all’arte drammatica.

Pertanto questo Ministero, d ’accordo con quello dellTnterno, 
è venuto nella determinazione di preparare un provvedimento 
per la riduzione delle tasse dovute dai detti luoghi di cultura e 
di ricreazione quando concorrano determinate condizioni.

Ciò stante dispongo che, -in via di esperimento, e fino a quando 
potrà essere adottata una decisione definitiva al riguardo, le tasse 
di concessione governativa per gli spettacoli di cui al n. 22, 
lett. a) del R . D. legge 29 die. 1926, n. 2191, vengano ridotte 
ad un quarto, col minimo di lire venti, quando si tratti di spet
tacoli dati dalle filodrammatiche e circoli educativi e ricreativi, 
nei loro locali, ed il prezzo per assistervi non superi lire due a 
persona.

La presente Circ. sarà riprodotta anche  nella Gazzetta Uffi
ciale e nel Bollettino Ufficiale della Direzione Gene rale del De. 
manio e delle Tasse sugli Affari ».

I l  Questore — M a r t i n

95. Ricostituzione di libri fondiari distrettuali della c ittà  di Vienna.

(C. P. S. 21 marzo 1928 n. 1373 ai Podestà e Commissari P re 
fettizi della Provincia).

Con circ. 21 nov. 1927 n. 467 inserita nel Bollettino della 
Prefettura a pagina 414 della raccolta anno 1927, relativa alla



ricostituzione dei libri fondiari austriaci, distrutti durante l ’incen
dio del Palazzo di Giustizia di Vienna, si comunicava che fra i 
documenti andati perduti in quell’occasione vi era il « Nobiliare 
della Bassa Austria ».

A  chiarimento di tale notizia il Dipartimento degli Affari 
Esteri Austriaco informa che l’espressione « Nobiliare della Bassa 
Austria » è stata usata per il « Landtafel von Niederòsterreich», 
sotto il quale termine s’ intende 1’ antico libro fondiario per la 
proprietà terriera, un tempo nobiliare, Dominikalgrundstùcke, libro 
conservato, nonostante l’avvenuta abolizion e dei privilegi, di cui 
le terre stesse godevano, come libro fondiario speciale per le terre 
signorili.

Tanto si comunica per opportuna notizia e norma.
I l  Prefetto — D e BlASE

96. Rabbia canina; (C. P. S. 19 Marzo 1928 N. 3144 ai Podestà 
e Commissari Prefettizi della Provincia).

P rego la S. V. trasmettere subito a quest’Uffìcio il prospetto 
relativo all’azione di profilassi della rabbia canina, spiegata nel 
Comune durante il 40 trimestre (i° ottobre-31 dicembre 1927).

R icordo che tale prospetto deve essere conforme a quello 
prescritto con la mia circ. n, 36572, pubbl. nel Bollettino Amm. 
del 20 ottobre u. s. n. 26 copertina.

I l  P refello—D e B iase

97. Vendita dello scatolam e di pesce in conserva. (C. P. S 20 marzo
1928 N. 9814 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Ministero dell’Economia Naz. in data 6 corr. comunica 
quanto appresso :

« Il giorno 3 corr. è scaduto il termine di 6 mesi concesso 
dall’art. 15 del R . D. Legge 7 luglio 1927 n. 1548, per la v e n 
dita dello scatolame di pesce in conserva non confezionato in 
conformità degli art. 4 6 5  del decreto legge medesimo.

Si comunica però, per debita conoscenza, che è in corso un 
provvedimento legislativo, il quale consentirà di concedere de ro 



ghe relativamente alla vendita della merce che si trovasse nella 
suddetta condizione ».

I l  Prefetto—  D e  B lA S E

98, Contributo a favore della Cattedra am bulante di agricoltura. (C. P. S.
15 marzo 1928 n. 950 ai Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

Com’ è noto alle SS. LL. le Cattedre ambulanti di agricol
tura funzionano a base di contributi, alcuni stabiliti per legge ed 
altri volontari, e ciò ad affermazione del principio che tali Enti 
debbano vivere non soltanto per l’intervento dello Stato, ma a n 
che, e sopratutto, attingendo alle risorse locali.

Questo concetto ha dato in pratica dei risultati diversi a 
seconda delle diverse Provincie, le quali hanno potuto dare in
cremento alle Istituzioni quando hanno avuto l’aiuto degli Enti 
locali, mentre, viceversa, si son dovute acconten tare di una vita 
molto limitata quando l’aiuto è venuto a mancare.

La Cattedra di Salerno si è trovata precisamente fra queste 
ultime e quindi in evidente contrasto con le esigenze della P ro 
vincia, che, per essere prevalentemente agricola, ha invece tutto 
l’interesse a rafforzarne il funzionamento.

Ed oggi che la « Battaglia del grano » è in pieno sviluppo, 
la nostra Provincia deve sentire anche il dovere di dare incre
mento a questo Istituto che intanto ha già costituito diverse 
nuove Sezioni, le quali pesano non indifferentemente sul suo 
modestissimo bilancio.

Interesso pertanto le SS. LL. ad esaminare con particolare 
considerazione la delicata ed importante questione, che diretta- 
mente riguarda la economia agricola della Provincia, al fine di 
risolverla, in rapporto alle condizioni del bilancio, con un ade
guato concorso finanziario.

Resto in attesa di conoscere le determinazioni che saranno 
adottate.

I l  Prefetto — D e  B lA S E



99. Bollettino Nazionale del concorsi degli E nti A utarchici. ( C. P . S.
22 Marzo 1928 n. 1341 ai Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

Con riferimento alla circ. 27 febb. u. s. n. 940, inserita a 
pag. 85 del Bollettino della Prefettura del corrente anno, comu
nico alle SS. LL. che la pubblicazione del Bollettino Nazionale 
dei concorsi degli Enti Autarchici avrà inizio col giorno 10 a- 
prile p. v. secondo le modalità g ià  rese note con la suddetta 
circ. e concretantesi nelle comunicazioni contenute nella circ. 18 
corr. n. 428 inviata direttamente alle SS. LL. dalla Confedera
zione Gen. degli Enti Autarchici.

I l  Prefetto —  D e  BlASE

1 0 0 . Ritiro dalla circolazione e prescrizione degli scudi d ’argento da L.

S. (C. P. S. 21 marzo 1928 n. 1273 ai Podestà e Commissari Pre
fettizi della Provincia).

Con decreto min. in data 7 corr., registrato alla Corte dei 
Conti il giorno successivo e in corso di pubbliczione nella Gazz. 
Uffìc., è stato disposto che gli scudi d ’argento da L. 5 di conio 
italiano, nonché quelli emessi dalle altre nazioni già appartenenti 
alla disciolta U n ione  monetaria Latina, che, per  effetto del R.° 
Decreto legge 23 giugno 1927 n. 1148, hanno cessato d ’ avere 
corso legale col 30 settembre 1927 , a cominciare dal 10 c o rr . , 
fino a tutto il 30 aprile p. v., saranno ammessi al cambio presso 
la R . Tesoreria Centrale, le Sezioni di R . Tesoreria Provinciale, 
i contabili finanziari e gli Uffici postali e ferroviari.

Ai portatori dei detti scudi sarà corrisposta la somma di 
L. 5 in valuta legale corrente nel R egno  per ciascuno scudo pre
sentato al cambio.

Decorso il 30 aprile 1928 i predetti scudi saranno prescritti 
e i detentori di tali monete saranno sottoposti alle penalità di 
cui all'art. 3 del citato R. D, Legge 23 g iugno  1927.

Si pregano pertanto le SS. LL. di dare la massima diffusione 
a quanto precede per mezzo delle autorità ecclesiastiche e me
diante manifesti al pubblico.



Si rimane in attesa di un cencio di ricevimento della p re
sente.

I l  Prefetto —  D e  B lA S E

101.  Accertamento tori destinati alla monta pubblica. ( C. P. S. 22
marzo 1928 num. 11307 ai Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

Agli effetti dell' art. 55 del regolamento di polizia veterina
ria del 10 maggio 1914 n. 533, prego la S. V. di significarmi se 
esistano costà tori destinati alla monta pubblica , indicandomi , 
nell’affermativa, se e con quale esito i tori stessi siano stati sot
toposti alla prova diagnostica della tubercolina.

pel Prefetto —  L lC A T A

102. Fabbricazione e vendita di dolceria fresca n elle  feste  Pasquali.
(C. P. S. 29 marzo 1928 n. 12487 ai Podestà e Commissari P re
fettizi della Provincia).

Il Ministero dell’Economia Naz. comunica che d ’ intesa con 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri è consentita la fabbrica
zione e la vendita in paese della dolceria fresca con farina di 
frumento abburrattàta al tasso prescritto per panificazione dal 
giorno i° Aprile p. v. al 15 successivo, restando escluso qualsiasi 
ulteriore commercio di generi non venduti entro il termine 
anzidetto.

Prego di rendere di pubblica ragione.
I l  Prefetto —  D e  B lA S E

103. Conti 1927 e retro. (C. P. S. 23 marzo 1928 n. 11314 ai Po
destà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Nel ricordare alla S. V. le disposizioni dell’art. 2 del R . D. 
Legge 23 ottobre 1925 N. 2289, per le quali il tesoriere comu
nale deve rendere il conto entro 3 mesi dalla chiusura dell’eser
cizio cui si riferisce, la prego di farmi immancabilmente noto, 
al i° aprile p. v. se il conto 1927 di codesto Comune sia stato 
reso, e se e quali conti 1926 e retro siano per allora ancora da 
rendere.

I l  Prefetto —  D e  B lA S E



c) Atti  u ff ic iali  d e l l a . F e d e r a z i o n e  P r o v in c ia le  

d e g l i  E n ti  a u t a r c h ic i .

9. T assa fuocatico ed im posta com plem entare. (C. 23 marzo 1928 
n. 488 ai Podestà della Provincia),

Pe r  opportuna norma, comunico alle SS. LL. la seguente 
circ. della Confederazione Gen. Enti Autarchici :

« Sono certamente noti alle SS. LL. come i gravi inconve
nienti generati  nei confronti dei Comuni dagli accertamenti che
molti Uffici distrettuali delle imposte hanno eseguito, con ca
rattere retroattivo, per imposta complementare sul reddito a carico
di contribuenti già sottoposti, per gli anni cui si riferisce 1’ ac
certamento stesso, al pagamento della tassa di famiglia, mettendo
così i contribuenti medesimi in condizioni di chiedere alle rispet
tive Amministrazioni Com. la restituzione della tassa fuocatico
pagata negli anni precedenti ed obbligando in tal modo le Am 
ministrazioni stesse a rimborsare quote ingenti con grave pertur
bamento dei bilanci, nei quali non potevansi prevedere tali oneri.

Questa Confederazione ha avuto campo molte volte di espri
mere l’avviso che i Comuni non fossero tenuti ad effettuare tali
rimborsi poiché, essendo stato fatto l’accertamento per la tassa di 
famiglia, in base ad elenchi forniti dalle Agenzie delle imposte,
l ’applicazione della tassa medesima era regolare e non poteva
essere annullata a causa di un’azione tardiva dello stesso Ufficio 
delle imposte distrettuale.

Si è ritenuto tuttavia opportuno investire del problema il 
Ministero delle Finanze, al quale si è fatto presente l’opportunità 
di invitare gli Uffici distrettuali delle imposte a non dare ai loro
accertamenti per tassa complementare carattere retroattivo, per 
evitare contrasti in materia fra Comuni e contibuenti.

Con sua recente comunicazione la Direzione Generale delle 
Imposte Dirette ha fatto presente a questa Confederazione che
non è possibile aderire alla suddetta richiesta perchè il Ministero
non ha facoltà di apportare, in sede amministrativa, modificazioni 
alle vigenti disposizioni legislative in materia e sia perchè sa
rebbe contrario ad ogni precetto di giustizia tributaria  adottare 
un provvedimento che si risolverebbe in un immeritato beneficio



per quei contribuenti, i quali, facendo affidamento sulle enormi 
difficoltà pratiche, che si frappongono alla scoperta dei redditi 
occultati, hanno tentato di evadere alla imposta.

La predetta Direzione, tuttavia, rendendosi conto delle conse
guenze gravi dal punto di vista finanziario, alle quali molti Co
muni andrebbero incontro per effetto di rimbo rsi di varie annua.
lità di tassa di famiglia già regolarmente riscosse, ha dichiarato 
che non mancherà di esaminare, caso per caso, con ogni bene
volenza, le richieste che eventualmente le verranno avanzate da 
parte dei Comuni interessati del R. D. L. 3 Febbraio 1927, n. 115.

Con tale risoluzione Ministeriale il pr obblema che maggior
mente interessava i Comuni, quello cioè di evitare il rimborso 
della tassa di famiglia riscossa, si può considerare definito in
modo favorevole per i Comuni stessi, i quali non dovranno in 
pratica far altro che rivolgere istanza al Ministero per ottenere 
il provvedimento di sanatoria ».

Saluti fascisti. I l  Presidente — A r t u r o  D e l l a  MONICA

10. Lotta contro la m osca o learia. (C. 23 Marzo 1928 n. 488 ai 
Podestà della Provincia).

Gli ingenti danni apportati agli oli veti in questi ultimi anni 
dalla mosca olearia, e l’assoluta necessità di svolgere un’ azione 
energica per combattere nella prossima stagione la sicura nuova 
invasione di tale insetto, ha indotto  il Direttorio Federale a pren
dere le misure necessarie per debellare il terribile nemico delle 
olive.

Epperò, in esecuzione al suo deliberato del 16 corr., invitansi 
i Sigg. Podestà a svolgere u n ’attiva propaganda presso i proprie
tari di oliveti per combattere la mosca olearia col mezzo delle 
irrorazioni con sostanze capaci di attirare ed avvelenare la mosca
stessa, ed eseguendo le disposizioni che al riguardo verranno 
impartite dalla R . Prefettura in dipendenza di un’apposita istanza 
diretta a S. E. il Capo della Provincia dal Podestà di Celle 
Bulgheria.

Gradirò un’assicurazione sul proposito.
I l  Presidente — A r t UEO D e l l a  M o n ic a



Parte II. 

R e g o l a m e n t o  o r g a n i c o - t i p o

per g l ’ impiegali, agenti  e salariat i  dei piccoli comuni.
(cont. vedi num. prec.)

Art. 33: — Alle famiglie del personale sospeso è concesso 
un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo 
dello stipendio o paga.

Nel caso che la sospensione sia revocata, si avrà diritto agli 
stipendi o paghe non p e rcep it i , detratte le somme pagate alle 
famiglie a titolo di assegno alimentare.

Art. 34. ■— La revoca dall’ impiego viene applicata , indi
pendentemente da azione penale :

a) per recidiva nelle infrazioni che dettero - in precedenza 
motivo a sospensione dal servizio con privazione dello stipendio 
e paga, o per maggiore gravità delle infrazioni, di cui agli arti
coli precedenti ;

b) per gravi abusi di autorità e di fiducia;
c) per inosservanza del segreto di ufficio , che abbia por

tato grave pregiudizio al Comune ed a. privati ;
d) per mancanza contro 1’ onore o per qualsiasi altra che 

dimostri difetto di senso morale.
-A-r t- 35. — L ’ impiegato, salariato o agente, che abbandoni

il posto senza giustificazione e, che, invitato dal Podestà a rias
sumer servizio entro un termine fisso , non si p re se n t i , decade, 
senz’altro, dall’ufficio.

Art. 36. — S ’ incorre nella destituzione, indipendentemente 
da ogni azione penale :

a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al pre
cedente art. 34;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate e 
tenute in deposito e per connivente tolleranza di tali abusi;

c) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi
partecipazione a benefici ottenuti e sperati , dipendenti da affari 
trattati dall’ impiegato stesso per ragioni d’ufficio;

d) per violazione dolosa dei doveri di ufficio, con pregiu
dizio del Comune o dei privati ;



e) per gravi atti di insubordinazione verso il Podestà e 
superiori gerarchici in genere, commessi pubblicamente, con evi
dente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per incitamento alle insubordinazioni collettive;
g) per offesa alla persona del Re, alla Famiglia  Reale, al 

Parlamento, ai Ministri di Stato e per manifestazioni in ufficio e 
fuori, che non diano piena garenzia del fedele adem pim ento  dei
propri doveri e incompatibili con le generali direttive politiche del 
Governo.

Art. 37. — Si incorre, senz’altro, nella destituzione, esclusa 
qualunque procedura disciplinare :

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato per delitti 
contro i poteri dello Stato e contro il buon costume, ovvero per 
delitti di peculato, concussione, corruzione , fa ls i tà , furto , truffa 
ed appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l’ interdizione 
perpetua dai pubblici uffici e la vigilanza speciale dell’ autorità 
di pubblica sicurezza.

Art. 38. — L ’ impiegato , salariato o agente revocato o de
stituito non può essere riammesso in servizio, salvo, che, a pa
rere del P odes tà , non siano riconosciuti insussistenti gli adde
biti che determinarono la revoca e la destituzione. In tal caso 
il Podestà, vagliate le circostanze che determinarono il fatto, può 
deliberare la riammissione in servizio.

Art. 39. — La revoca e la destituzione, di cui agli art. 34
e 36, saranno deliberate, sentiti g l’ interessati ed il Consiglio di 
disciplina.

Il Podestà potrà applicare la sospesione fino a quando non 
siano state adottate le relative deliberazioni.

E’ sempre, però, riservato all’ impiegato, o salariato o agente 
il diritto di ricorso ai termini e nei modi stabiliti dalla legge 
Com. e Prov..

Art. 40. — L ’ azione disciplinare è distinta ed indipendente 
da quella penale. Anche nel caso che il procedimento penale sia 
chiuso con assoluzione, che non sia motivata sulla materiale in
sussistenza del fatto , non sarà preclusa al Podestà 1’ azione 
disciplinare per lo stesso fatto.

Art. 41. — Terminato il processo con l’ assoluzione o con 
la dichiarazione di non luogo a procedimento, 1’ impiegato, agente
0 salariato avrà diritto agli arretrati dello stipendio o paga, de
tratte quanto sia stato erogato per gli assegni di cui all’art. 33, 
salvo che non sia incorso in procedimento disciplinare.



Art. 42. — P er  tutto quanto non è previsto nel presentò 
regolamento si fa richiamo al regolamento per l’applicazione della 
legge Com., e, in quanto applicabili, alle disposizioni sullo stato 
giuridico degl’impiegati e salariati dello Stato 30 dicembre 1923 
n. 2960, e successive modifiche e nuove disposizioni.

CAPO V ili.
Disposizioni transitorie e generali.

Art. 43. — Restano  salvi e impregiudicati i diritti quesiti 
relativi alla nomina, alla conferma ed alla stabilità del personale 
attualmente in servizio.

Art. 44. — Ogni altra disposizione incompatibile con quella 
del presente regolamento è abrogata.

Art. 45. — Il presente regolamento entrerà in vigore il i.° 
giorno del mese successivo alla data di approvazione dell’autorità 
tutoria.

Tabella degli im piegati, agenti e sa lariati.
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(1) Vedi n o ta  a pag ina 108. V. PINTOZZI

Direttore responsabile —  R. Ruggì d’ Aragona



io6. Statistica delle macellazioni nel Regno. ( C. P. S. 23 
marzo 1928 n. 10294 ai Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

Con riferimento alla mia circ. n. 6887, pubbl. a pag. 88 del 
Bollettino Ammin. del corr. anno , informo che il Ministero ha 
già disposto per una prima trasmissione a questa Prefettura degli 
stampati mod. A  riguardanti la statistica delle macellazioni nel 
Regno da eseguire per ogni singolo mese a partire dal i.° gen
naio 1928.

Di detti stampati saranno quanto prima trasmessi per ora 
alla S. Y. n. 8 esemplari per la compilazione dei singoli prospetti 
relativi ai mesi da gennaio ad aprile, ricordando che di ciascun 
prospetto mensile deve essere conservata la minuta negli atti del- 
1' ufficio comunale.

I l  Prefetto —  D e  BlASE

A p p a lt i ,  a s t e  ecc.

Comune di Buccino. —  Vendita di N.° 850 piante di alto fu sto  di faggio 
del bosco Montagna. — L ’ asta sarà tenuta nella R . Prefettura di 
Salerno alle ore 11 del 6 Aprile prossimo col sistema della scheda 
segreta e ad unico e definitivo incanto, con aggiudica anche ad 
un solo concorrente, in aumento del prezzo di lire 61198,75. De
posito provvisorio lire 7500, cauzione definitiva decimo prezzo di 
aggiudica. Capitolato ed altri atti visibili presso Ufficio Contratti 
R. Prefettura di Salerno.

Comune di Corleto M onforte. —  Vendita materiale legnoso ritraibile 
dalla sezwne Serra della Ciavola — Termine utile presentazione of
ferte di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione 
di lire 102,500 scade 14 aprile 1928, ore 10. Deposito lire 18,000.

id. id. — Fitto tenuta pascolativa denominata Campo
di Cerabona. — Termine utile presentazione offerte di ventesimo 
sul prezzo di provvisoria aggiudicazione di lire 4600 scade 4 
Aprile 1928, ore 10. Deposito lire 800.

Capitolato ed atti visibili presso Segreteria Comunale durante 
orario di ufficio.

Il Podestà — Cav. Tomaso Rinaldi



R. Prefettura di Salerno. — Farmacie — Concorsi per titoli ad 
esercitare le seguenti farmacie :

Salerno — ab. 53627; 1 .a zona 4.®, piazza Matteo Luciani, con 
i rioni Via Indipendenza, Monti, Lungo Porto e Masaniello; 2.a 
zona g.3, Prato con le contrade e case sparse di S. M argher ita ,  
Picarielli, S. Eustachio, S. Maria a Mare, Parrocchia e case sparse 
di Giovi.

Caggiano ab. 3648 : assegno com. di lire 4000 per 9 anni.
6. Gregorio Magno ab. 4079 » » 2000 per il 1.° anno e 

1000 per i 4 anni successivi.
Sacco—-ab. 2191, id. id. lire 3000.
Ogliastro Cilento—ab. 2567, id. id. lire 2000.
Valle dell’ Angelo—ab. 928 id. id. lire 2000 annue per 4 anni.

Salento— ab. 1043 id. id. lire 2000.
5 . Rufo — ab. 1813 id. id. lire 4000.
Presentazione domande e documenti alla R .  Prefettura en

tro 28 maggio 1928. Per  chiarimenti rivolgersi R . Prefettura.
I l  Prefetto —  D e  B lA S E

P u b b l i c a z i o n i .

Rag. M. Massa — La disciplina del Commercio — Como. Tip. Ed. 
Ostinelli di C. Nani — lire 5,50.

In questo volumetto della « Biblioteca pratica raccolta Osti
nelli » 1’ Autore , dopo una premessa generale sul commercio e 
sui commercianti, illustra le nuove norme di disciplina del Com
mercio contenute nel R .  Decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2174 
e nel D. Ministeriale 31 dicembre 1926, che riporta in appendice, 
tenendo presente le numerose circolari di esecuzione e di interpre
tazione. Nella parte III, che ha per titolo la tutela degli interessi 
del consumatore, vengono esposte le disposizioni vigenti riguar
danti la intricata materia dei calmieri e quella dei cartellini dei 
prezzi, nonché le norme di carattere penale.

Il lavoro è chiaro ed accessibile a tutti e si rende indispen
sabile sia alle Commissioni Comunali preposte alla sorveglianza 
e alla tutela del commercio, che ai commercianti.



BOLLETTINO f i M M I N I S T I M
della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici 

e della Amministrazione Provinciale di Salerno
. Si pu bb lica  il 10, il 20  e il 30  d i  ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45 Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, com uni
cazione ufficiale degli atti inseriti e costitu isce obbligo per gli uffici com unali •  
e dev'li altri enti autarchici di adem piere a quanto con gli atti stess i si richiede.

inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

« O M M A K I O  

Parte I.
а) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

107. Riforma de ll’ A m m inistrazione delle C ongregazioni di c a rità  ( Legge 4 
marzo 1928 n. 4213).

б) Atti Ufficiali della R. Prefettura
108. Funzionam ento delle C onsulte m unicipali.
109. Organizzazione di una « g io rnata  del fuoco ».
UO. Ricerche di connazionali a ll’estero.
ILI. Compilazione della situazione di fam iglia mod. 29 per in scritti di leva che 

hanno d iritto  alla riduzione di ferm a.
112. Raccolta di somme e di oggetti a favore degli orfani ài guerra .
113. Licenza per pubblicità mezzi prevenzioni e cura  m ala ttie  e specialità  m e

dicinali o presidi m edici-chirurgici ; tassa  di concessione governativa.

C O PER T IN A
Cont. A tti ufficiali R . P re fe ttu ra  N. 110 a 113 —A ppalti, aste ecc.—Concorsi. 

Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Gav. Antonio Volpe e Figli



110. Ricerche di connazionali a ll’ estero . ( C. Q. S. 30 marzo 1928 
n. 983 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

P e r  norma , si comunica alle SS. LL. la seguente circolare
10 febbraio 1928 n. 442121699 dal Ministero dell’ in terno:

« Il Ministero degli Affari Esteri riceve quotidianamente 
istanze di privati, inviate, sia direttamente che per il tramite di 
Municipi o di altre Autorità, intese ad avere informazioni e no
tizie sul conto dei parenti emigrati all’ estero e che da tempo 
non danno loro notizie alle famiglie. Tali istanze sono spesso
accompagnate da informazioni insufficienti per iniziare con pro
babilità di buon esito, le richieste indagini.

Si pregano pertanto le LL. EE. di voler dare disposizioni 
affinchè siano rese note le seguenti norme da osservare nella re
dazione delle predette istanze :

i.° Indicare le complete generalità (nome, cognome, data e 
luogo di nascita ecc.) della persona di cui si chiedono notizi’e, e 
la sua professione o mestiere.

2.0 Indicare il suo ultimo e conosciuto indirizzo e 1’ epoca 
delle ultime notizie avute.

3.0 Indicare quali precedenti indagini sono state fatte dacché 
non si sono avute notizie.

4.0 Favorire nomi e indirizzi di persone nell’ultimo luogo di 
residenza del ricercato, perchè potrebbero essere interrogate dalle 
R R .  Autorità Consolari e fornire utili dati per le ricerche ».

I l  Questore — MARTIN

1 1 1 .  Compilazione della situazione di fam iglia mod. 29 per iscritti di 
leva che hanno diritto alla riduzione di ferm a. ( C. P. S. 3 aprile 1928 
n. 1679 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Questo Ufficio Leva fa presente che non sempre gli uffici 
comunali si attengono alle prescrizioni in vigore nella compila
zione dei documenti necessari a comprovare il titolo alla ridu
zione di ferma. Fra  1’ altro ha dovuto rilevare che le situazioni 
di famiglia mod. 29 non portano il numero progressivo, oppure
sono inviate tanto la madre che la figlia, il che lascia supporre 
che non sono tenuti in regola i registri prescritti riguardanti 
la leva.

In vista di cfò e trattandosi di una materia molto delicata 
quale è quella che riguarda il servizio di leva, prego le SS. LL.
volersi personalmente interessare perchè sia senz’ altro e con la
massima sollecitudine eliminato tale inconveniente , assicuran
domene, I l  Prefetto — D e  B ia s e



Parte I.

a) L e g g i  e d e cre ti ,  ecc.

107. Riforma d e ll’ am m inistrazione delle Congregazioni di carità . (Legge 
4' marzo 1928 n. 423, pubb. G. U. 19 marzo 1928 n. 66). 

V ITTO R IO  EM A N U ELE III ecc.
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. — Gli articoli 5 del R . decreto 30 dicembre 1923, 

n. 2841, e 2 della legge 17 giugno 1926, n. 1187, sono abrogati.
Agli articoli 5 e 6 della legge 17 luglio 1890, n.° 6972, è 

sostituito il seguente:
« La Congregazione di carità è amministrata da un presidente 

assistito da un Comitato di patroni composto di 4 membri nei 
Comuni con popolazione non superiore ai 20,000 abitanti, di 6 
nei Comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 100,000 
abitanti e di 8 nei Comuni con più di 100,000 abitanti.

« Il presidente è nominato dal prefetto tra persone partico
larmente competenti in materia di assistenza e beneficenza; i p a 
troni sono nominati dal prefetto stesso su terne presentate dalle 
Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti 
della legge 3 aprile 1926, n. 563.

« Nei Comuni ove manchino Associazioni sindacali ricono
sciute nel modo anzidetto, la designazione delle terne è fatta 
dalle Associazioni sindacali di i° grado legalmente riconosciute, 
nella cui giurisdizione è compreso il Comune per il quale la de
signazione stessa è richiesta. Le persone designate debbono però 
appartenere, per residenza o per esercizio di attività produttiva, 
al Comune stesso.



« Tanto il presidente quanto i patroni durano in carica quattro 
anni e possono essere sempre riconfermati.

« P er  deliberazione del presidente, sentito il parere del Co
mitato dei patroni, a ’ sensi dell’articolo seguente, può essere 
ammesso a far parte del Comitato stesso, avuto riguardo all’ in
dole della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, 
il benefattore o una delle persone da lui designate.

« Nella stessa forma, tenuto conto delPindole dell’istituzione 
e della rilevanza del patrimonio, può esservi ammesso il fonda
tore o il rappresentante di un’Opera pia amministrata dalla Con
gregazione di carità, scelto secondo le indicazioni contenute nel
l’atto di fondazione.

« L ’ ammissione deve essere sempre consentita, quando la 
rendita netta derivante, secondo i casi dalla liberalità o dal pa
trimonio dell’opera amministrata, ecceda rispettivamente la som
ma di L. iooo per i Comuni con popolazione non superiore a 
5000 abitanti, di L. 2000 per i Comuni con popolazione supe
riore a 5000 e fino a 20.000 abitanti, di L. 3000 per i Comuni 
cpn popolazione superiore a 20,000 e fino a 50,000 abitanti, di 
L. 5000 per i Comuni con più di 50,000 abitanti ».

Art. 2. — Le norme e i termini per le designazioni delle 
terne da parte delle Associazioni sindacali, ai sensi del 30 e 40 
comma del precedente articolo, saranno stabiliti con decreto Reale 
su proposta del Ministero dell’ interno di concerto con quello 
delle corporazioni.

Art. 3. — Il presidente esercita tutte le attribuzioni relative 
alla gestione della Cong, egazione di carità e delibera su tutti 
gli affari che interessano la Congregazione stessa.

Il Comitato dei patroni ha attribuzioni esclusivamente con
sultive; esso dà parere su tutte le materie che il presidente crede 
di sottoporgli.

Il parere del Comitato è obbligatorio in merito alle delibe
razioni soggette all’approvazione della Giunta provinciale ammi
nistrativa, a termini dell’art. 19 del R . decreto 30 dicembre 1923,



n. 2841, nonché su tutte le proposte di riforma, in genere, in
teressanti gli istituti amministrati dalla Congregazione di carità.

Qualora, in tali casi, il parere del Comitato sia contrario alle 
proposte del presidente, questi dovrà farne constare nel verbale 
delle relative deliberazioni.

Art. 4. — Restano ferme anche nei riguardi dei patroni lo 
ineleggibilità e le incompatibilità previste dalla legge 17 luglio 
1890, n. 6972, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche 
di assistenza e beneficenza.

Art. 5. — Il presidente può essere sospeso o revocato con 
decreto motivato dal prefetto.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso, nel 
termine di cui all’ art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n.° 
2841, al Ministro per l’interno, avverso la cui decisione non è 
esperibile alcun gravame amministrativo o giudiziario.

Art. 6. — In caso di assenza o di impedimento del presidente, 
ne fa le veci uno dei patroni da delegarsi dal presidente stesso 
con l’approvazione del prefetto. ., 0 ;

Art. 7. — Per gravi ragioni di opportunità amministrativa, 
il prefetto può disporre lo scioglimento del Comitato dei patroni
0 sospenderne la nomina.

Il termine entro il quale avra luogo la ricostituzione del 
Comitato sarà indicato nello stesso decreto del prefetto; ma non 
potrà superare la durata di un anno.

Quando il Comitato sia sciolto o ne sia sospesa la. nomina, 
provvede senz’altro il presidente anche nei casi di cui al penul
timo comma dell’art. 3. Nelle stesse circostanze la delega di cui 
all’art. 6 sarà fatta a favore di persona che possegga i requisiti 
per la nomina a patrono.

Il provvedimento adottato dal prefetto, ai sensi del primo 
comma del presente articolo, può essere impugnato soltanto nelle 
forme e nei termini di cui al 20 comma dell'art. 5.

Art. 8. — I patroni che, senza giustificato motivo, non in
tervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, sono dichiarati



decaduti dal prefetto, su proposta del presidente o anche d’ufficio, 
previa contestazione dei motivi all’ interessato.

Il provvedimento con cui viene pronunciata la decadenza è 
definitivo.

Art. 9. — Il presidente convoca e presiede il Comitato dei 
patroni. P e r  la validità delle adunanze è necessario 1’ intervento 
della -metà dei componenti, oltre il presidente; i pareri vengono 
emessi a maggioranza assoluta di voti.

Quando in due successive convocazioni a distanza di non 
meno di cinque giorni il Comitato non possa pronunciarsi per 
mancanza di numero legale, il presidente è autorizzato a prov
vedere anche nei casi di cui al penultimo comma dell’art. 3, pur 
senza il parere del Comitato.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 10. — Finché non siano emanate le norme di cui all’ar
ticolo 2 ed effettuata la nomina del Comitato dei patroni per ogni 
singolo Comune, resta sospesa l’applicazione delle disposizioni 
relative al Comitato stesso.

La nomina del Comitato dovrà peraltro essere effettuata 
entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle norme di cui al 
predetto art. 2.

Art. i i .  — Salvo quanto è disposto nell’articolo precedente, 
la presente legge entra in vigore entro due mesi dalla pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale. (1)

Art. 12. — Il Governo del R e  è autorizzato a coordinare in 
testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle 
leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, nonché del 
R .  decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e della legge 17 giugno 
1926, n. 1187, e con tutte le altre disposizioni legislative atti
nenti alla materia.

Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  EM A N U EL E

____ ___________  M u s s o l i n i

("1) oioè en tro  il 19 m aggio  1928.



b) Atti  uffic iali  d e l la  R.a Prefettura.

108. Funzionamento delle consulte m unicipali.. ( C. P. S. 5 aprile 
1928 n. 12637 ai Podestà della Provincia).

Si comunica alle SS. LL. la seguente circolare del Mini
stero deH’Interno, intesa a chiarire e precisare alcuni criterii sul 
funzionamento delle Consulte , onde essi abbiano ovunque rigo
rosa e uniforme applicazione.

i° Secondo i principii dell’ordinamento podestarile, il Comune 
ha un solo organo deliberativo, il podestà , il quale esercita le 
funzioni che la legge C. e P. conferisce al Sindaco, alla Giunta 
e al Consiglio comunale, (art. 5 legge 4 febbraio 1926 n. 237 (1). 
La Consulta Municipale ha come la legge stessa dichiara attribu
zioni meramente consultive.

Deriva da ciò che delle norme stabilite nelle legge C. e P. 
per il funzionamento degli organi collegiali deliberativi del Co
mune (Consiglio comunale e Giunta municipale) nessuna può, co
munque, ritenersi applicabile al funzionamento di un organo che 
ha carattere meramente consultivo.

20 II parere della Consulta è facoltativo, ovvero obbligatorio. 
All’uopo occorre distinguere i Comuni con popolazione superiore 
ai 20 mila abitanti o capoluoghi di provincia, dai Comuni aventi 
popolazione pari o inferiore ai 20 mila abitanti e non capoiuo- 
ghi di provincia.

A loro volta, in Comuni aventi popolazione superiore ai 20 
mila abitanti, ma non superiore ai 100 mila abitanti.

Pei Comuni capoluoghi di provincia o aventi popolazione su
periore ai 20 mila abitanti, ma non superiore ai 100 mila, il p a 
rere della Consulta è obbligatorio in tutti i casi nei quali, a ter
mine delle leggi finora in vigore, il provvedimento sarebbe stato 
riservato alla esclusiva competenza del Consiglio comunale.

Pei comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti , 
il parere della Consulta è obbligatorio nei casi previsti dall’ art.



217 della legge com. e prov., testo unico 4 febbraio 1915 n. 148, 
sui bilanci, sui conti e sull’assunzione diretta dei pubblici servizi 
(art. 9 del R. Decreto-legge 3 settembre 1926 n. 1910, (2) prima 
parte-,.

■ All’incontro, pei Comuni aventi popolazione pari o inferiore 
ai 20 mila abitanti, e non capoluoghi di provincia, il parere della 
Consulta è obbligatorio per le deliberazioni del Podestà, concer
nenti 1’ approvazione del bilancio , gli impegni attivi e passivi 
vincolanti il bilancio per oltre 5 anni, la contrattazione dei pre
stiti, là imposizione dei tributi, l’alienazione di beni patrimoniali, 
l’ assunzione diretta di pubblici servizi (ar t .  5 ,  3° comma, della 
legge 4 febbraio 1926 n. 237).

Qualora il provvedimento del Podestà  non sia conforme al 
parere obbligatorio della Consulta, deve farsene constare nel ver
bale relativo al provvedimento stesso , e la deliberazione deve 
essere, in ogni caso sottoposta all’approvazione del Prefetto.

Il parere della Consulta è facoltativo in tutti gli altri casi. 
Sia nei casi in cui il parere della consulta è facoltativo, sia nei 
casi in cui, pure essendo obbligatorio, è accolto dal Podes tà  nel 
provvedimento conforme, la legge non stabilisce tassativamente 
che debba farsi constare del parere della Consulta nel verbale 
delle deliberazioni. Peraltro , argomentando analogicamente dal-
l’art. 15 del T. U. delle leggi sul Consiglio di Stato , approvato 
con R . Decreto 26 giugno 1924 n. 1054, deve  ritenersi che,.ogni 
qualvolta il parere della Consulta è richiesto per legge , il ver
bale della deliberazione podestarile che ne consegue deve avere 
la formula « udito il parere della Consulta municipale ».

30 Dato il carattere della Consulta di organo meramente con
sultivo, è appena utile chiarire che essa non ha sessioni ordina
rie o straordinarie ; e non ha nessuna iniziativa di autoconvoca
zione

Il P o d e s tà , in conformità a quanto si è detto nel numero 
prec., ha obbligo di convocarla, nei soli casi in cui ha l ’obbligo 
di sentirne il parere.



4° L’art. io del R . Decreto-Legge 3 settembre 1926 N. i 910 
stabilisce che i pareri della Consulta vengono eméssi a m ag 
gioranza assoluta di voti ;

Che le adunanze della Consulta non sono valide qualora nón 
intervenga almeno la metà dei suoi componenti; e che, quando, 
in due successive convocazioni a distanza non minore di 5 giorni, 
la Consulta non possa pronunziarsi per mancanza di numero 
legale, il Podestà è autorizzato a provvedere anche nel casi in 
cui il parere della Consulta sia obbligatorio.

La legge non fissa la durata del termine di preavviso per la 
convocazione della Consulta. Per creare una consuetudine uniforme 
si interessano i signori Podestà di convocare le Consulte, nei 
congrui casi, 3 giorni prima, salvo i casi di urgenza.

50 Data la facilità di convocazione della Consulta, la legge, 
nei casi in cui il parere di essa è obbligatorio, esige che essa 
venga sempre convocata. Sarebbe, pertanto, del tutto erroneo 
ammettere la facoltà dell’organo podestarile di adottare, in casi 
di urgenza, deliberazioni senza il parere della Consulta, quando 
tale parere sia prescritto per legge.

Ed, invero, la facoltà data alla vecchia Giunta municipale, di 
sostituirsi al Consiglio quando 1’ urgenza fosse tale da non per
mettere la convocazione, purché dovuta a causa nuova e poste
riore all’ultima adunanza consiliare, non troverebbe nessun riscon
tro analogico nè in fatto nè in diritto, per essere applicata al caso 
del Podestà, nei riguardi della Consulta.

6° Poiché la Consulta è organo meramente consultivo, ne 
consegue che le sue sedute non devono essere pubbliche, e che' 
i verbali delle sue adunanze, presi per sè stanti, indipendente
mente dal testo delle deliberazioni, in cui possono venire incor
porati, non devono essere pubblicati.

70 Si richiama il disposto dell’art. 8 del R . Decreto-legge 3 
settembre 1926 N. 1910, a tenore del quale i consultori che,'senza 
giustificato motivo, non intervengano a 3 adunanze consecutive, 
sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunziata dal Ministero 
per l’interno o dal Prefetto, secondo la rispettiva competenza 
di nomina, su proposta del Podestà o anche d ’ufficio, previa 
contestazione dei motivi all’ interessato.

8° I Podestà cureranno che i verbali delle sedute delle Con
sulte, firmati dal segretario comunale, siano tenuti in modo da 
impedirne lo smarrimento ó la dispersione.

Attendo assicurazione per espresso.
pel Prefetto —  L lC A T A



109. O rganizzazione di una «G iornata del fuoco ». (C. P. S. 3 aprile 
1928 n. 1655 ai Podestà e. Commissari Prefettizi della Provincia).

A d iniziativa del Comitato per la commemorazione del IV 
centenario di Emanuele Filiberto e del X  anniversario della Vit
toria , sarà tenuto nella città di Torino nei giorni 1 , 2 , 3 , e 4 
del prossimo settembre un concorso pompieristico internazionale.

Tale manifestazione assumerà notevole im portanza , per le
prove che le squadre dei pompieri italiani , insieme a numerose
rappresentanze di corpi di pompieri esteri , saranno chiamate a
svolgere, e per una mostra di prevenzione e di estinzione degli
incendi , alle quali è assicurato il concorso delle più rinomate 
ditte produttrici di materiale pompieristico.

Il Comitato, allo scopo di sviluppare sempre più nel pubblico
e più particolarmente nei grandi centri e presso le aziende co' 
munali, agricole, industriali ecc., il senso della necessità di adot
tare misure preventive ed insegnare inoltre ai maggiormente in
teressati l’applicazione rapida e razionale, in caso di sinistro, dei 
mezzi più adatti per domare gli incendi, è venuto nella determi
nazione di organizzare, sotto l’auspicio della Federazione tecnica 
Nazionale corpo Pompieri, una « Giornata del fuoco ».

L ’azione di propaganda, connessa all’ iniziativa, avrebbe ini
zio il i.° luglio p. v., per poi culm inare, dopo conveniente pre
parazione in ogni centro d ’ Italia, nel giorno i.° settembre, data 
fissata per l’apertura del concorso pompieristico di Torino.

La propaganda verrebbe svolta con ogni mezzo, come pub
blicazione sui giornali, conferenze, opuscoli, numeri unici , mani
festi, proiezioni luminose fisse e cinematografiche ecc. e il mate
riale occorrente verrebbe fornito dal Comitato , che emanerebbe
in tempo utile le disposizioni e i consigli atti ad assicurare il 
successo.

Poiché il Comitato fa largo assegnamento sull’appoggio dei
M unic ip i. dei corpi dei pompieri e delle Autorità loca l i , le SS. 
LL. sono pregate fin d ’ora di volere, nei limiti delle loro possi
bilità, secondare le iniziative del Comitato predetto, alle quali il 
Governo ha accordato il proprio assenso.

I l  Prefetto— D e  B iA SE

Direttore responsabile —  R. Ruggi d’ Aragona



i i2 . Raccolte di somme e di oggetti in favore degli orfani di guerra.

(C. P. S. 31 marzo 1928 n. 1597 ai Podestà, Commissari Prefet
tizi e Presidenti delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Be
neficenza della Provincia).

Il Governo ha rilevato che da, parte di talune istituzioni, e ,
particolarmente, di quelle aventi scopi specifici di assistenza agli 
orfani di g'uerra , vengono spesso effettuate , nel nome degli or
fani medesimi, e con forme sollecitatorie (com e questue, ecc.) 
raccolte di denaro o di oggetti in luoghi sacri e dovunque si 
manifesti un notevole concorso di pubblico.

Con siffatte raccolte le istituzioni anzidette si propongono di 
conseguire, ai loro fini , maggiori mezzi , approfittando all’ uopo 
di particolari condizioni di ambiente e delle più favorevoli di
sposizioni del pubb lico , del quale viene, così , eccitato l’inte
ressamento a titolo caritativo in favore degli orfani di guerra, 
rappresentati implicitamente come bisognosi di soccorso.

Devesi in proposito osservare c h e , per criteri informativi
della vigente legislazione, il carattere etico ed il fondamento giu
ridico dell’ assistenza agli orfani di guerra non derivano da un
generico sentimento di pietà umana, ma poggiano essenzialmente
sul debito di riconoscenza nazionale che lo Stato ha tenuto a 
suo onore di contrarre verso i prodi Caduti per la Patria ;  onde
jo Stato stesso provvede ai mezzi all’uopo occorrenti, sia pure in
collaborazione con enti di volontaria assistenza.

Ora l’adozione, da parte di questi ultimi, di metodi che nella
loro visibile manifestazione si riportano a forme elemosiniere di 
soccorso, ancorché dirette a finalità meritevoli di riguardo , con
traddice agli accennati criteri e non può essere consentita anche 
per non ingenerare erronei apprezzamenti circa la efficacia del- 
1’ azione di assistenza che lo Stato direttamente esercita in tale 
campo.

Pertanto è intendimento del Governo che le raccolte di d e 
naro o di oggetti nelle forme suespresse in favore degli orfani 
di guerra vengano impedite.

Ben s ’ intende , per altro, che restano eccettuate dal divieto
le pubbliche oblazioni contemplate negli articoli 31 e 32 della 
legge 18 luglio 1917 , num. 1143, il carattere delle quali, per la
spontaneità dell’offerta e il sentimento di riconoscenza nazionale, 
cui l’offerta stessa è ispirata, è da considerarsi in conformità dei 
ripetuti criteri.

Le SS. LL. sono quindi pregate di vigilare per la stretta 
osservanza di tali direttive. I l  Prefetto —  D e  B i a s e



i i 3 -  Licenza per pubblicità mezzi prevenzioni e cura m alattie e specia- 

lità m edicinali o presidi m edici-ch irurgici: tassa  di concessione g o v ern a tiv a .

(C. P. S. 31 marzo 1928 n. 12273 a' Podestà e Commissari P re
fettizi della Provincia)

Informasi , per opportuna notizia , che il Ministero delle Fi
nanze in relazione al quesito propostogli se siano soggette a 
tassa di concessione governativa le licenze rilasciate dai Prefetti, 
a norma dell’ art 16 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, per 
pubblicità mezzi prevenzione e cura malattie o specialità medici
nali, o presidi medici e chirurgici, ecc. ha ritenuto che le licenze 
stesse , non potendosi neanche far rientrare tra quelle comprese 
nel n. 34 della tabella A  alligata alla legge 30 dicembre 1923 
n. 3279, sono esenti da tassa concessione governativa.

Le licenze stesse sono soggette, soltanto, alla tassa di bollo, 
da L. 3, a norma del combinato disposto dell’art. III e 13 della 
vigente 'tariffa di bollo.

Il Prefetto D e  B i a s e  

Appasti, a s te  ecc.
Comune di Pagani —  Appalto lavori sistemazione macello comunale. 

— Asta già indetta per il 4 aprile, rinviata ore 12 giorno 23 a= 
prile 1928. Base d ’asta 21656,1 1. Restano ferme condizioni prece
dente avviso 16 marzo scorso. I l  Podestà Fazio

© o ncorsi.

Comune di Tramonti. — Levatrici condotte. —  Concorso per titoli 
ai due posti di organico di levatrice condotta—Scadenza 15 mag
gio 1928—Stipendio lordo L. 2000 con quattro aumenti quadrien
nali del decimo. — Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del 
Comune. I l  Podestà — Bove

P u b b l i c a z i o n i .

Opere e leggi del Regime fa sc ista . Pubblicazione ufficiale del
Provveditorato dello Stato. — Un volume in 8 grande di 230 
pagg. lire 16.

Nell’ interessante volume viene illustrata la complessa atti
vità svolta dal Governo Fascista nei primi cinque anni della 
nuova Era  e, nelle tre parti in cui l’ opera è divisa, vengono 
commentate in un quadro organico le leggi fasciste emanate nel 
campo della politica, dell’economia e dell’amministrazione.
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116. Abburatamento delle farine di frum ento. A nalisi. (C. P. S. 18 a-
prile 1928 n. 14865 ai Podestà e Commissari della Provincia.

Il Ministero della Econ. Naz., constatato 1’ esorbitante im
piego delle farine bianche adibite per la fabbricazione del pane, 
non ostante le tassative disposizioni del R. D. L. 13 agosto 1926 
n. 1488, ha dato disposizioni che sia intensificato il controllo sulle 
farine e siano richiamati g l’interessati alla osservanza della legge 
e che, a cominciare dal 20 corr. siano prelevati dei campioni da 
inviare per le analisi ai laboratori autorizzati con decreto Min.
10 die. 1926, applicando i rigori della legge ove i risultati delle 
analisi accertino che si siano verificate infrazioni all’ abburatta
mento prescritto. Il Ministero aggiunge che deve intendersi re
vocata la precedente disposizione circa l’ invio dei campioni per 
le analisi direttamente al Ministero, invece che ai laboratori come 
sopra autorizzati.

Quanto sopra si comunica per la stretta  osservanza, avver
tendo che il decreto Ministeriale 10 die. 1926 trovasi riportato 
nel Bollettino Amili, a pag. 8 dell’anno 1927 e che deve ritenersi 
annullato il contenuto della mia prec. circ. 15 sett. 1927 n. 34240, 
riportata a pag. 310 del Bollettino Amm. anno 1927.

Attendo assicurazioni dell’adempimento.
I l  Prefetto—D e  B lA S E

117. A utoveicoli Im m atricolati per servizio  pubblico di noleggio da ri* 

m essa. Conducenti. (C. P. S. 9 aprile 1928 n. 11722 ai Podestà e 
Commissari Prefettizi).

Con circ. 22 marzo u. s. n. 5694 il Ministero delle Comuni
cazioni dispone che soltanto i conducenti muniti della patente di 
20 grado, possono guidare autoveicoli collaudati ed immatricolati 
per noleggio da rimessa, anche se sia stata pagata  la tassa per 
uso privato.

P rego  darne comunicazione ai dipendenti uffici, tenuti a vi
gilarne l’osservanza.

I l  Prefetto— D e  B lA SE

118. Elenco del m ulini. (C. P. S. 9 aprile 1928 n. 1000 ai Po
destà e Commissari Prefettizi della Provincia).

R innovo preghiera fatta con circ. 29 die. 1927 n. 48458, pub
blicata a pag. 4 del Boll. Amm. anno corr. perchè mi sia tra
smesso, non oltre il 25 corr., l’ elenco dei mulini esistenti nel 
Comune, siano essi in efficienza, o chiusi per qualsiasi ragione.

pel Prefetto — L lC A T A



Parte I.

a) L e g g i  e d e cre ti ,  ecc.

114. Approvazione del regolam ento per l ’applicazione della legge 16 d i

cembre 1926, n. 2251, sul contributo di m iglioria in dipendenza della esecuzione  

di opere pubbliche. (R. D. 16 febbraio 1928 ai 470 pubb. G. U. 22 
Marzo 1928 n. 69).

V IT T O R IO  EM A N U ELE III ecc.

Visto l’art. 5 della legge 16 dicembre 1926, n. 2251, (1) che 
dà facoltà di emanare con decreto Reale, su proposta del Mini
stro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l’ interno, 
norme per la valutazione dell’incremento del valore da assogget
tarsi al contributo e per la decisione delle controversie relative, 
nonché tutte le altre occorrenti per l’applicazione della legge 
stessa ;

Visto l’art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (2)
Udito il Consiglio dei Ministri ;
Udito il parere del Consiglio di Stato ; ecc.
Abbiamo decretato e decretiamo :
E ’ approvato l’annesso regolamento per la imposizione del 

contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione di opere 
pubbliche, firmato, d’ordine Nostro, dai Ministri predetti.

Ordiniamo ecc.

V IT T O R IO  EM ANUELE.

M u s s o l i n i  —  G i u r a t i  —  V o l p i  

— Rocco.

(1) B. A. anno 192? pag. 130.
(2) B. A . « 1926 pag. 74.



Regolamento per l ’applicazione della legge 16 dicembre 1926, num.  

22SI, concernente la im posizione del contributo di m iglioria in dipendenza di 

esecuzione di opere pubbliche.

Art. i. — Nell’ atto che esplicitamente o implicitamente di
chiara di pubblica utilità una determinata o p e ra , ovvero con 
apposito successivo decreto , il Ministro che provvede alla ese
cuzione dell’opera stessa, o .che vi concorre, dichiara se intenda 
avvalersi della facoltà di imporre ai proprietari degli immobili 
avvantaggiati il contributo previsto dall’art. i della legge 16 di- 

' cembre 1926, n. 2251, determinandone l’aliquota.
Il decreto deve essere preceduto dal parere del Consiglio

superiore dei lavori pubblici o dei corrispondente organo od uf
ficio consultivo, se diverso dal Consiglio stesso.

Salvo il caso di opere iniziate dal 1923 in poi, l’ imposizione
del contributo deve essere decretata prima dell’inizio dei lavori,
e può aver luogo una sola volta sugli stessi beni e per la stessa 
opera pubblica.

Art. 2. — Contemporaneamente alla formazione dell’ elencQ 
degli espropriando o separatamente, è formato , a cura dell’Am- 
ministrazione p roceden te , anche l’ elenco dei proprietari degli 
immobili soggetti a contributo.

Il suddetto elenco deve contenere la descrizione di ciascuno 
degli immobili soggetti a contributo , indicandone i confini , la 
natura , la quantità , 1’ allibramento , possibilmente il numero di 
mappa e il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri 
catastali, ed in difetto nei ruoli dell’ imposta fondiaria.

Deve inoltre indicare, per ciascuno dei proprietari iscritti, il 
maggior valore attribuito agli immobili di sua proprietà.

A rt. 3. — Gl’ ingegneri , gli architetti ed i periti incaricati 
della formazione dell’elenco di cui al precedente articolo possono 
introdursi nelle proprietà private e procedere alle operazioni pia
nimetriche ed altri lavori preparatori dipendenti dal ricevuto in
carico , purché siano muniti di un decreto del p efetto nelle cui 
Provincie debbonsi fare le suddette operazioni, e ne sia dato tre 
giorni prima avviso ai proprietari.



I prefetti, prima di rilasciare tale decreto, debbono accertarsi 
se gli studi sono stati debitamente autorizzati dall’autorità com
petente nei casi in cui ciò è richiesto.

L’avviso ai proprietari è dato a cura del podestà e a spese 
di chi ha ordinato gli studi e deve indicare i nomi delle persone 
cui è concessa la facoltà di introdursi nelle proprietà private.

Se trattisi di luoghi abitati , il p o d e s tà , sulla istanza delle 
parti interessate, fìssa il tempo e il modo con cui la facoltà con
cessa può essere esercitata.

Coloro che intraprendono le suddette operazioni sono obbli
gati a risarcire qualunque danno recato ai proprietari e, per as- 
curare il pagamento di questa indennità , i prefetti possono 
prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma.

Art. 4. — Del decreto di cui all’art. 1 e del relativo elenco 
il prefetto ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun Co
mune nel quale ricadono gli immobili soggetti a contributo , 
nell’ufficio comunale per il termine di 15 giorni continui.

L’ eseguito deposito , il luogo , la durata e lo scopo di esso 
devono annunciarsi dal podestà , mediante avviso da pubblicarsi 
in ciascuno dei detti Comuni.

Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pub
blicazioni ufficiali amministrative della Provincia.

Art. 5. — La somma dei contributi che possono essere ap
plicati in occasione di una determinata opera pubblica non può 
mai superare 1’ importo preventivato per l’opera stessa.

Art. 6. — Il maggior valore è costituito dalla differenza fra
il prezzo di mercato che avrebbero, considerata l’opera come già 
eseguita.

Costituiscono elemento di maggior valore l’aumento di-luce 
e di prospetto, la più larga e comoda circolazione, le comunica
zioni più agevoli e più brevi, la cessazione di oneri e di servitili 
il miglioramento delle condizioni igieniche , la possibilità di de
stinare gli immobili ad uso più redditizio e, generalmente, ogni 
sorta di vantaggi economicamente apprezzabili derivanti al fondo 
in conseguenza diretta dell’opera.



Art. 7. — Nel computo del maggior valore è detratta  la 
parte che deve fare compenso con l’ indennità dovuta per l’espro
priazione, giusta l’art. '41 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

E ’ deiratta altresì la somma corrispondente all’ onere del 
concorso nella spesa dell’ opera , che per legge fosse stabilita a 
carico dei fondi soggetti a contributo.

Art. 8. — L ’elenco di cui al precedente art. 2 deve, a cura 
dell’ Amministrazione precedente , essere notificato nella forma 
delle citazioni ai singoli proprietari , per la parte che riguarda 
ciascuno di essi, con la indicazione degli elementi ritenuti costi
tutivi del maggior valore dei rispettivi im m obili , e del contri
buto posto a carico di ciascun proprietario.

Entro  trenta giorni dalla notificazione il proprietario , od
entro trenta  giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 4 chiunque
altro abbia in te resse , possono ricorrere al Ministro competente 
per 1’ art. 1.

Art. 9. — Il Ministro, previo parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, decide con provvedimento motivato che non
è soggetto ad alcun gravame nè in sede amministrativa nè in
sede giudiziaria, salvo il ricorso di legittimità alle Sezioni giuri
sdizionali del Consiglio di Stato e quello straordinario al Re.

A rt .  io. — Entro  60 giorni dalla notificazione della decisione 
Ministeriale o dalla notificazione prevista dall’ art. 8 , qualora il 
proprietario non abbia in terposto ricorso, il proprietario del fon 
do gravato può dichiarare al Ministro di preferire l’espropriazione 
a termini dell’art. 2 della legge 16 dicembre 1926, n. 2251.

Tale dichiarazione deve risultare da apposito atto scritto , 
debitamente autenticato da R egio  notaro.

Art. 11 — Scaduto il termine di cui al precedente art., gli 
elenchi modificati in relazione alle intervenute decisioni Ministe
riali sono trascritti a norma dell’art. 1932 del Cod. civile.

Art. 12. — Ultimati i lavori , il Ministro ne dà notizia con 
avviso inserito nella Gazz. Uff. del Regno, e pubblicato a norma 
dell’art. 4 Nello stesso modo il Ministro dà notizia dell’apertura 
all’esercizio delle opere destinate ad un pubblico servizio.



Art. 13. — Sono esonerati da contributo i proprietari il cui 
reddito complessivo patrimoniale , accertato dai competenti o r 
gani finanziari , tenuto conto degli aumenti di reddito derivanti 
dalla esecuzione dell’opera, non superi le L. 12,000.

L’aumento di reddito si valuta applicando il saggio effettivo
del consolidato al momento della determinazione del contributo^
al maggior valore determinato a norma del presente regola
mento.

L ’ aliquota del contributo è ridotta alla m età  per i proprie
tari, il reddito complessivo dei quali , calcolato giusta il prece
dente comma, superi le L. 12,000 e non oltrepassi le lire 2omila.

Per ottenere l’esonero e la riduzione i proprietari devono a 
seguito della pubblicazione degli elenchi presentare istanza al 
Ministro competente per 1’ art. 1 , nei modi e termini prescritti 
dall’art. 8.

Art. 14. — Il contributo è pagabile a decim i, per ciascun 
anno, senza interessi.

La prima annualità è dovuta a partire dal i.° gennaio del
l’ anno successivo a quello nel quale l'opera è stata ultimata, o. 
trattandosi di opera destinata ad un servizio pubblico , questo è 
stato aperto all’esercizio pubblico.

Le annualità del contributo costituiscono un onere del fondo 
e sono riscosse contemporaneamente all’ imposta fondiaria , còn 
le forme e privilegi per essa stabiliti.

Art. 15. — Il Ministro, nel determinare la definitiva misura 
del contributo, può , con speciale r iguardo ' alla potenzialità eco
nomica dei proprietari che ne facciano richiesta , consentire che 
il pagamento sia fatto in un termine maggiore di dieci anni, te
nendo conto in tal caso degli interessi calcolati al saggio legale 
dall’undecimo anno in poi, ed anche senza interessi ove sia ne
cessario.

Art. 16. — E ’ in facoltà del debitore di pagare il contributo 
anche in una sola volta.

Dalla somma dovuta è fatta detrazione degli interessi al sag
gio legale.



A rt.  17. — Qualora 1’ Amministrazione si avvalga della fa
coltà di cui al 3.0 comma dell’ artic. 2 della legge 16 dicembre 
1926, n. 2251, di cedere cioè al concessionario dell’opera ed allo 
stesso prezzo di espropriazione gli immobili da essa espropriati, 
deve costituire distinto elemento nella determinazione dei patti
e corrispettivi la presumibile differenza tra il valore che i beni 
potranno comunque raggiungere in commercio, e il prezzo di 
espropriazione dei fondi ceduti.

A r t .  18 .—: P er  le opere eseguite a totale carico dello Stato, 
i proventi derivanti dall’ applicazione del contributo sono impu
tati ad apposito  capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Per  le opere eseguite dallo Stato con il concorso di altri enti,
i proventi del contributo imposto in base al presente decreto 
sono ripartiti nella stessa proporzione del carico della spesa.

In tal caso, come nel caso di opere eseguite con il concorso
dello S ta to ,  la quota spettante allo Stato è versata dall’esattore
direttamente in Tesoreria non oltre i dieci giorni dalla scadenza 
delle singole rate.

Nel caso che lo Stato anticipi le quote dovute dagli Enti 
locali , il contributo di miglioria deve essere versato all’ Erario , 
salvo tenerne conto in liquidazione finale.

Art. 19, — Qualora per un’opera fosse già stato imposto il 
contributo stabilito dal R . decreto 18 novembre 1923 , n. 2538 , 
il proprietario deve corrispondere soltanto il contributo maggiore 
fra quello e la quota spettante alla Provincia ed al Comune per 
effetto del precedente articolo.

Visto, d ’ordine di Sua Maestà il R e .
M u s s o l i n i  —  G i u r a t i  —  V o l p i  —  Rocco.

b) Atti uffic iali  d e l la  R. P r e fe tt u r a

115. P rofilassi del vaiuolo. (C. P. S. 12 aprile 1928 n. 12817 ai 
Podestà, Commissari Prefettizi e Ufficiali Sanitari dei Comuni 
della Provincia).

Trascrivo, perchè ne abbiano conoscenza e ne curino l’osser
vanza, la seguente circ. del Ministero d e ll 'In te rno :



« Le LL. EE. sono a conoscenza della diffusione assunta 
dal vaiuolo in vari Stati di Europa, con costituzione anche di
importanti focolai epidemici.

Il nostro Paese può ritenersi da parecchi anni immune da 
manifestazioni epidemiche, non potendosi tali ritenere le rare, 
sporadiche manifestazioni di casi lievi.

Pur tuttavia occorre preoccuparsi deH’anormale stato sanita
rio all’Estero, ed insistere con perseveranza nell’opera attiva spie
gata per dare la migliore organizzazione al servizio delle vacci
nazioni Ienneriane, in modo da potere in ogni tempo assicurarsi 
che tutti abbiano subita la vaccinazione come per legge.

Ciò varrà non solo a mantenere e consolidare i risultati rag
giunti nella profilassi del vaiuolo, ma anche a prevenire il pericolo 
dello sviluppo di epidemie nelle località più esposte all’importa
zione del contagio, e più sensibili, per motivi varii, alla possibilità 
di diffusione della malattia.

Rendesi anzitutto indispensabile che le EE. LL., a mezzo dei
medici provinciali, si rendano esatto conto del modo come procede
il servizio di vaccinazione nei varii comuni e lo seguano con di
ligente premura al fine di potere tempestivamente rilevare le 
manchevolezze e provvedere in merito con tutto rigore e solle
citudine.

Elemento essenziale per un utile controllo sull’organizzazione 
di questo importantissimo servizio profilattico è rappresentato 
dall’impianto dei registri per le prime vaccinazioni e per le ri
vaccinazioni, della cui regolare tenuta deve rispondere l’Ufficiale 
Sanitario.

A fine delle ordinarie sessioni primaverile ed autunnale di 
vaccinazione, e cioè non più tardi dei mesi di luglio e di gen
naio, dovrà essere inviato un breve rapporto sul detto servizio, 
sul numero delle vaccinazioni eseguite e sugli esiti di esse, sulle
contestazioni fatte dal medico provinciale, e sui provvedimenti 
adottati per la rassicurante sistemazione del servizio.

Nel contempo occorre accertarsi che gli altri congegni pro
filattici siano in efficienza, e sembra opportuno rammentare ai 
sanitari tutti l’obbligo che ad essi incombe di denunziare con la
maggiore urgenza i casi, anche sospetti, senza attendere, come 
qualche volta si è dovuto constatare, che la diagnosi sia mani
festa ed accertata.



Data la g rave  diffusibilità del vaiuolo, ogni ritardo negli in
terventi di profilassi rappresenta pericolo di diffusione, nonché un 
serio ostacolo alla identificazione delle persone che possono essersi 
contagiate con contatti avuti con il malato.

Nella eventualità di manifestazione anche sospetta  di vaiuolo, 
di vaiuoloide e di varicella, le EE. LL. dovranno darne comuni
cazione telegrafica a questo Ministero, facendo seguire breve, 
rapporto esplicativo col quale* per ogni singolo caso, devono 
fornire le seguenti notizie :

1. generalità del colpito ;
2. età;
3. data della prima vaccinazione ed esito di essa;
4. data dell’ultima rivaccinazione ed esito di essa;
5. numero delle cicatrici vaccinali;
6. notizie sul tipo della malattia (vaiuolo mite, discreto, grave, 

confluente, emorragico) ed esito di essa ;
7. origine del contagio speciale in rapporto alla manifesta

zione di casi miti e sospetti nella famiglia e nel comune;
8. provvedimenti adottati ».
Ho creduto di trascrivere la ministeriale per fare presente la 

grande importanza che il Governo Nazionale dà alla pratica della 
vaccinazione e alla scrupolosa profilassi del vaiuolo.

Delle manchevolezze nella vaccinazione e nella tenuta dei 
registri saraimo personalmente responsabili i  Podestà e g li  Ufficiali 
sanitari,

Perchè questa Prefettura possa ottemperare alle disposizioni 
ministeriali, le SS. I.L. dovranno inviare non più tardi del 15 
giugno e del 15 dicembre un breve rapporto di servizio svolto 
nelle sessioni primaverile e autunnale, indicando, separatamente 
per i vaccinati e i rivaccinati, il numero degli obbligati, il nu
mero delle vaccinazioni eseguite, 1’ esito e il numero delle even
tuali denunzie all’autorità giudiziaria. Non credo superfluo ricor
dare che, indipendentemente dalla denunzia all’autorità giudiziaria 
dei padri di famiglia responsabili, le S S . L L .  debbono provvedere 
alla vaccinazione coattiva degli obbligati, richiedendo 1' aiuto degli 
agenti municipali e della torza pubblica.

Ricordo infine di tenere presente l’ultima parte della circolare 
ministeriale, relativa alla denunzia telegrafica dei casi di vaiuolo, 
di vaiuoloide e di varicella, e aH’invio delle notizie con succes
sivo biglietto urgente di servizio.

I Signori Podestà daranno integrale comunicazione della pre
sente agli ufficiali sanitari, e segneranno ricevuta assicurandomi 
l 'osservanza. I l  Prefetto — D e  B i a s e

Dipettope pesponsabile —  R. Ruggì <T Aragona



i i 9 -  R ilascio richieste concessioni ferroviarie agli operai viaggianti in 
comitiva. (C. Questore Salerno 15 Aprile 1928 n. 1530 ai Podestà 
della Provincia).

Comunico, per l 'osservanza, la seguente circ. n. 10-10906114800 
del Ministero dell’interno, relativa all’oggetto :

« E ’ noto alle EE. LL. che i comuni, al pari di altri Enti 
autorizzati, hanno la facoltà di rilasciare, nelle forme e nei modi 
prescritti, le richieste di concessioni ferroviarie per gli operai 
viaggianti in comitiva: ciò allo scopo precipuo di agevolare gli 
spostamenti solleciti della mano d ’opera dal luogo, ov’è disponi
bile, in altri, in cui fa difetto.

E ’ evidente la necessità che le autorità competenti, prima di 
rilasciare le richieste di viaggio in parola, si assicurino della ef
fettiva richiesta di mano d’opera dalla località d ’ immigrazione, 
per evitare che gli operai, mossi da un’ ipotetica speranza di tro
vare occupazione, si trovino, poi, senza lavoro e senza mézzi, e, 
abbandonati a sè stessi, in un ambiente estraneo, possano costi
tuire un pericolo per la sicurezza pubblica.

Ora, è stato fatto fatto presente che in qualche Comune è 
invalso l’uso di rilasciare le richieste di concéssioni ferroviarie su 
semplice domanda degli interessati e senza alcun accertamento 
preventivo dei reali motivi che giustifichino la domanda stessa.

E ' poiché tale sistema potrebbe essere causa di gravi incon
venienti, questo Ministero dispone che in nessun caso i Comuni 
rilascino richieste di concessioni ferroviarie per gli operati viag
gianti in comitiva senza che gli interessati abbiano prodotto i 
documenti, che comprovino la richiesta della mano d ’ opera, o 
senza che gli istituti provinciali, competenti per territorio del 
Patronato Nazionale, abbiano rilasciata dichiarazione di benestare ».

I l  Questore — M a r t i n

A p p a lt i ,  a s t e  ecc.

Comune di Castelcivita — Rinvio d ’asta — Asta  vendita materiale 
legnoso, g ià  fissata pel 16 aprile 1928, rinviata 25 aprile 1928.

Il Comm. Pref. G. Poti

Comune di Ravello — Vendita legname 2a sezione bosco Chiaito — 
Incanto si terrà ore 10 del 30 aprile presso la sede comunale, 
in aumento almeno un decimo della base di lire 23550, a candela 
vergine. Deposito provvisorio lire 1000.

Il Comm. Pref. — Generale Giovanni Albertazzi

C o n c o r s i .

Comuni di Caggiano e Pertosa —  Segretario comunale consorziale — 
Concorso per titoli, stipendio lire 8000, oltre lire 1000 indennità



a conoscenza delle condizioni e degli obblighi risultanti dallo
statuto del Consorzio, dei regolamenti organici dei due comuni,
e della legge com. e prov. e di sottomettersi ad esse, accettan
dole in ogni sua parte. E tà  dagli anni 21 a 45, salvo le eccezioni
per quelli che si trovino in servizio presso altre amm. comunali. 
Domanda, documenti di rito, patente di abilitazione funzioni se
gretario comunale, quietanza seguito versamento lire 50,15 e titoli 
da presentarsi Segreteria Comune Caggiano entro 5 maggio 1928.
Per  chiarimenti rivolgersi municipio di Caggiano.

Il Podestà di Caggiano Avv. Antonio Carrano

Comune di Caggiano — Secotido applicato dattilografo — Concorso 
per titoli, stipendio annuo lire 3000, oltre 4 aumenti quadriennali 
del decimo. Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare di 
essere a conoscenza delle condizioni ed obblighi del regolamento 
organico e che si sottomette ad esse accettandole. E tà  da 21 a
45 anni, salvo eccezione per quelli in servizio presso altre amm. 
comunali. Domanda, documenti di rito, licenza elementare, quie
tanza seguito versamento lire 25 da presentarsi Segreteria Co
munale entro 5 Maggio 1928. P e r  chiarimenti rivolgersi detta 
Segreteria.

Il Podestà Avv. Antonio Carfano

Comune di Torraca — Levatrice condotta poveri — Stipendio annuo
lordo L. 2000,00 oltre L. 500,00 indennità alloggio. Termine utile
presentazione documenti 30 Maggio prossimo. Per  chiarimenti
rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Commissario Prefettizio N . Cesarini

Comune di Ortodonico — Segretario Connatale — Il Podestà del
Comune di Ortodonico notifica che da oggi a tutto il 31 Maggio
prossimo è aperto il concorso per titoli al posto di Segretario
del Comune con l'annuo stipendio, al lordo della ritenuta di R a
Mobile e Cassa di Previdenza, di L. 5000, e metà dei diritti di
Segreteria, non che col diritto dello aumento di un decimo per 
ogni quadriennio e per cinque quadrienni consecutivi.

I concorrenti dovranno far pervenire al predetto Municipio,
nell’indicato termine, tutti i documenti richiesti.

P e r  chiarimenti rivolgersi al Municipio.
Ortodonico 14 Aprile 1928 — a. VI.

Il Podestà — G. Piccirilli
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132. T elefer ich e: legge 13 giugno 1907 n. 403 e reg. 25 agosto 1908,

a . 829. (C. P. S. 23 aprile 1928 n. 14435 31 Podestà e Commissari 
Frefettizi della Provincia).

Come è noto, sulle funicolari aeree esercitate in base ad auto
rizzazioni rilasciate dalla Prefettura, ai sensi della legge 13 giu
gno 1907 n. 403, e del relativo reg. approvato con il R . D. 25
agosto 1908, n. 829, non possono essere trasportati che i pro
dotti dei fondi e delle industrie degli utenti delle funicolari 
stesse.

E '  stata ora riconosciuta 1’ opportunità di consentire , even
tualmente, sui detti impianti, anche il trasporto delle persone di
pendenti dalle aziende che esercitano gli impianti stessi, sempre 
quando , s’ intende , sia riconosciuto che tali mezzi di trasporto 
abbiano tutti i requisiti di sicurezza all’uopo necessari.

Avverto che , in proposito , sono in corso di elaborazione 
speciali norme tecniche, sotto l’osservanza delle quali potrà con
sentirsi sulle funicolari aeree di cui è parola il trasporto delle 
persone sopra indicate.

Frattanto, fermo restando, per ora il divieto contenuto nello
att. 15 (comma i.°) del su richiamato reg. 25 agosto 1908, num.
829, rendesi opportuno che quanto sopra sia portato a conoscenza 
degli esercenti gli impianti di cui è parola, che si trovano nella
circoscrizione di codesto Comune , affinchè , ove essi intendano
eseguire sugli impianti stessi anche il trasporto delle persone ad
dette al fondo o alla industria per la quale è stata espressamente
impiantata ed è esercitata la funicolare aerea, rivo lgano, a tale 
intento, apposita domanda a questa Prefettura. Mi riservo di far 
conoscere, non appena possibile , le norme tecniche , sotto 1’ os
servanza delle quali potrà essere consentito il trasporto del quale 
si tratta. I l  Prefetto —  D e  B ia s e



Parte I. 

a) L e g g i  e d ecre ti ,  ecc.

120. Norme per disciplinare la im posizione dei nomi nelle denunzie delle  

nascite. (Legge 8 marzo 1928 n. 38^, pubbl. Gazz. Uff. 13 marzo 
1928 n. 61).

V ITTO R IO  EM A N U ELE III ecc.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. — Negli atti di nascita è vietato di imporre cognomi 

come nomi , di imporre nomi e , per i figli di ig n o t i , anche co
gnomi ridicoli o vergognosi, o che rechino offesa all’ordine pub
blico, o al sentimento nazionale o religioso o che siano denomi
nazioni geografiche di luoghi.

E ’ vietato altresì di dare ai figli di ignoti nomi e cognomi 
che possono farne sospettare l’origine, ovvero cognomi apparte
nenti a famiglie illustri, o comunque note nel luogo dove l’atto 
di nascita è formato.

Se il dichiarante proponga un nome vietato a norma di 
questo articolo, il nome sarà scelto dall’ufficiale dello stato civile, 
salvo alla parte interessata il ricorso al tribunale.

Art. 2. — Le contravvenzioni alle disposizioni dell’articolo 
precedente sono punite a norma dell’ art. 404 del Cod. Civ. (1)

Art. 3. — Gli atti di nascita che saranno redatti in diffor
mità dell’art. 1 sono rettificati di ufficio, ad istanza del pubblico 
ministero, col procedimento degli articoli 845 e 846 (2) del Cod.

(1) con pena pecuniaria da lire  10 a lire  200.
(2) cioè dal T ribunale , in C am era di Consiglio, sen tito  il m inistero  p u b 

blico. Le sentenze di rettificazione sono tra sc ritte  sui reg istri dello sta to  civile 
e della rettifica 1’ Ufficiale dello S tato  C ivile eseguirà  annotazione in  m argine 
dell’ atto .



di proc. civ., sentite o chiamate in ogni caso le parti interessate, 
e tenendo conto, in quanto è possibile, del loro desiderio per la 
scelta del nuovo nome.

Sono pure rettificati di ufficio a norma del comma precedente 
gli atti di nascita di persone tuttora viventi , anche se redatti 
antecedentemente alla presente legge . quando contengano nomi 
che rechino offesa all’ordine pubblico, o al sentimento nazionale
o religioso.

A rt .  4. — Il Governo del R e  è autorizzato a dare disposi
zioni per disciplinare il rilascio delle copie degli atti dello stato 
civile e la compilazione dei certificati ad essi relativi , anche in 
deroga alle leggi vigenti.

Art. 5 . — La presente legge entra in vigore dal giorno della 
sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  EM A N U EL E

Rocco

b) Atti uff ic iali  d e i ìa  R. P re fe ttu ra

12 1. Sedute delle Consulte m unicipali. (C. P. S. 23 aprile 1928 n. 
1993 ai Podestà della Provincia).

Con la precedente circ. in data 5 aprile corrente anno , n. 
12637, ( pubb. a pag. 133 del Bollettino Amm. j , venne chiarito 
l’obbligo del Segretario comunale di intervenire alle sedute della 
Consulta Municipale e di firmarne i verbali.

Fssendo ora stato mosso il quesito se la Consulta debba es
sere presieduta dal Podestà, il Ministero ha dato in proposito le 
seguenti direttive :

Giova premettere che , a norma dell’art. 3 delle preleggi al 
Codice Civile , qualora una controversia non si possa decidere 
con una precisa disposizione di legge , si avrà riguardo alle di
sposizioni che regolano casi simili o materie analoghe ; ove il 
caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principi ge
nerali di diritto.



Ora nessuna norma di legge positiva e nessun principio 
generale di diritto stabiliscono che le riunioni di un corpo con
sultivo debbono essere presiedute dall’organo amministrativo deli
berante, che ne richiede il parere.

D ’ altra parte , in alcuni casi potrebbe apparire non oppor
tuno , per ragioni contingenti , l’ intervento obbligatorio del Po
destà alle sedute della Consulta.

Ciò, naturalmente, non esclude che il Podestà abbia sempre 
facoltà di intervenire, direttamente o a mezzo del Vice Podestà, 
ove esiste, alle sedute della Consulta Municipale, così com e, a 
termini dell’ art. 21 del T. U. 26 gennaio 1924, n. 1054, i Mini
stri possono intervenire , per gli affari consultivi , alle adunanze 
generali del Consiglio di Stato ed a quelle delle Sezioni.

R esta  inteso che, nei casi nei quali il Podestà interviene alle 
sedute della Consulta Municipale, direttamente o a mezzo del Vice 
Podestà, la Consulta stessa sarà presieduta dal Podestà o dal Vice 
Podestà; nei casi nei quali il Podestà non credesse di intervenire, 
la Consulta sarà presieduta dal consultore avente maggiore an 
zianità di nomina e , in caso di eguale anzianità di nomina , dal 
consultore più anziano di età.

A  tali norme le SS. LL. vorranno pertanto attenersi.
I l  Prefetto — D e  B i a s e

122. Registri anagrafici m unicipali. Tenuta al corrente e revisione.

(C. P. S. 26 aprile 1928 n. 16148 ai Podestà e Commissari della 
Provincia).

Con mia circ. del 25 febbraio 1927 n. 42734. pubbl. a pag. 73 
del Bollettino Amm. di detto anno, si facevano premure a V. S. 
di far conoscere le seguenti notizie in riguardo al funzionamento 
del registro di popolazione in cotesto Comune :

a) se trovasi impiantato nel Comune il registro di anagrafe, 
in conformità del R . D. 21 ottobre 1901 n. 425;

b) nell’affermativa, s» si trova regolarmente aggiornato e, 
se ciò non sia, fino a quale epoca fu tenuto al corrente;



c) se e quali provvedimenti sono stati finora adottati dalla
S. V. per l’impianto e per l’aggiornamento ;

d) quale sia l’impiegato responsabile della tenuta del re
gistro, (cognome, nome e qualità).

A  circa un anno di distanza devo ritenere che il registro di 
popolazione esistente nel Comune sia stato impiantato ed aggior
nato. Ad ogni modo, essendo preciso intendimento di S. E. il 
Capo del Governo che esso sia al più presto regolare presso tutti 
i Comuni del Regno, richiamo la personale attenzione di V. S. 
a che siano date precise disposizioni per il regolare funzionamento 
del servizio di anagrafe.

Attendo una precisa risposta entro il 15 maggio prossimo, 
avvertendo fin d ’ora che mi riservo di controllare direttamente il 
modo come procede il servizio predetto, come pure disporrò d ’uf
ficio i provvedimenti del caso a carico dei responsabili del ritardo, 
ove non mi perverrà la risposta nel perentorio assegnato.

I l  Prefetto —  D e  B lA S E

123. Patti di lavoro e mano d ’ opera. (C. P. S. 18 aprile 1928 
n. 13864 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

E ’ stata rilevata la persistente resistenza, da parte di molti 
datori di lavoro, all’applicazione piena, sincera, incondizionata dei 
patti di lavoro regolarmente stipulati, ed alla assunzione della 
mano d’opera tesserata ed inquadrata nei Sindacati fascisti.

L ’alto senso di consapevolezza e di disciplina, di cui sempre 
hanno data prova le popolazioni di questa Provincia, mi lasciano 
ritenere che il fenomeno" trovi la sua spiegazione nella scarsa 
conoscenza della organizzazione sindacale e nella incomprensione 
del nuovo spirito, che deve animare le forze della produzione e 
del lavoro nazionale.

Le SS. LL. per la carica che rivestono, per l’autorità di cui
sono investite, per il prestigio, che esercitano, devono essere,
nei Comuni, i più validi assertori della legislazione sindacale, e
i più attivi collaboratori degli organi chiamati a tradurre in atto 
il nuovo ordinamento corporativo.



Spetta pertanto alle SS. LL., con la propaganda, l’esempio 
e l’opportuno intervento, conseguire, da tutti, la precisa applica
zione dei contratti collettivi di lavoro, specie del patto agricolo, 
la cui influenza suile condizioni dei lavoratori e, conseguentemente, 
sulla economia agraria  della Provincia, non ha bisogno di essere 
illustrata; come di ottenere dai datori di lavoro che l’ ingaggio 
della mano d’opera industriale ed agricola segua sempre pel 
tramite dei sindacati e tra i lavoratori tesserati ed inquadrati 
dal regime.

L ’esecuzione dei patti di lavoro regolarmente stipulati è ob
bligatoria per tutti: le sanzioni di legge saranno severamente 
applicate ai contravventori, ma gli iscritti al partito e ai sindacati 
devono sentire che essi assolvono, con la precisa applicazione 
delle convenzioni stipulate, un impegno d ’onore, in quanto cia
scuno contribuisce, così, per la sua parte, alla costruzione dello 
Stato Corporativo, ideato e voluto dal Duce.

E  la necessità della utilizzazione e dell’ impiego della mano 
d’opera tesseratata deve essere sentita dai datori di lavoro non 
come una coercitiva limitazione della loro libera attività, ma quale 
dovuta preferenza a quanti militano nel campo della produzione 
sotto le stesse insegne del Littorio, e che, aderendo subito alla 
nuova organizzazione e concezione fascista del lavoro, ed assu
mendone oneri e doveri, hanno il diritto di vedersi particolar
mente considerati, in confronto di altri che, per qualsiasi motivo, 
continuano a rimanere estranei al magnifico motivo riorganizzativo 
delle forze produttive della Nazione.

Perchè così sia intesa la questione da parte dei datori di 
lavoro, largo campo di efficace attività è lasciato alle SS. L.L., 

in collaborazione con le organizzazioni sindacali del luogo.

L’esempio, la divulgazione della materia, l’analisi dello spirito 
delle disposizioni, il richiamo, l’intervento, la denuncia alle orga
nizzazioni interessate, e alle autorità competenti in caso di tas
sative violazioni di legge, sono tutti mezzi efficaci dei quali le 
SS. LL. si varranno con intelligenza ed oculata energia, perchè



gli interessi della produzione e delle classi, trovino nel primo 
cittadino la premurosa tutela che è necessaria.

A  tali direttive le SS. LL. informeranno da oggi la propria 
azione in materia, assicurandomene formalmente.

I l  Prefetto —  D e  B i a s e

124. S tatistica  su lle m acellazioni del Regno. (C. P. S. 26 aprile 1928 
n. 16149 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

P e r  la esatta compilazione del prospetto Mod A  relativo ai 
dati statistici sulle macellazioni degli animali, con riferimento 
alla Prefettizia n. 6887 del 28 febbraio c. a. (1) si ricorda che:

1. Il peso degli animali macellati deve essere determinato in 
relazione coi sistemi di sdaziamento in uso nel Comune, e per
tanto, qualora nel Comune il dazio venga applicato a peso morto, 
sarà riempita soltanto la colonna 4 del prospetto; qualora invece 
il dazio venga applicato a peso vivo saranno riempite le colonne 
da 5 a 8, e, se infine il dazio venga applicato a capo, saranno 
riempite soltanto le colonne da 9 a 12.

2. Nel quadro riassuntivo per la determinazione deU’effettivo 
consumo carneo saranno, tra gli altri, riportati, rispettivamente ai 
numeri 19 e 20, i pesi in Kg. del pollame e selvaggina e dei 
conigli consumati nel Comune.

I l Prefetto —  D e  B i a s e

125. S tatistica  della Finanza locale per l ’ anno 1928. (C. P . S. del
20 aprile 1928 n. 14590 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

E ’ intendimento del Ministero delle Finanze che sia eseguita 
anche per l ’anno 1928 la statistica della finanza locale, raccogliendo
i relativi dati dai bilanci di previsione di ciascun Comune e di 
ciascuna Provincia, approvati dalla Giunta Prov. Amm.

In relazione alle istruzioni fornite dal detto Ministero per 
l ’esecuzione della cennata statistica, invito le SS. LL. ad inviare, 
con la massima sollecitudine possibile, copia integrale dei bilanci 
di cui trattasi agli Ispettori provinciali delle Imposte dirette e



raccomando di curare perchè le copie stesse siano complete in 
ogni parte del bilancio.

Attendo assicurazione. I l  Prefetto — D e  B lA S E

126. Corrispondenza di ufficio, Telegrammi espressi di Stato. (C. P .  S.
24 aprile 1928 n. 14587 ai Podestà della Provincia).

11 Ministero delle Comunicazioni partecipa di aver dovuto 
constatare che molti Podestà seguitano a fare uso di telegrammi 
espressi di Stato.

Al riguardo si rammenta che poiché tale forma di corrispon
denza è stata soppressa fin dal i° settembre 1922, e considerato 
che l’esenzione delle tasse postali non si estende al servizio di 
recapito per espresso, nella corrispondenza ufficiale possono sol
tanto essere usati, ove se ne manifesti la necessità, i biglietti 
postali di Stato urgenti.

In considerazione del tempo trascorso dalla data di abolizione 
dei telegrammi espressi, è da arguire che gli speciali moduli 25 ter, 
rimasti a quella data, siano già esauriti; ma ove ne rimangono 
e si vogliano utilizzare, la qual cosa è da desumersi dall’uso che 
se ne fa tu tt ’ora, ad evitare che gli uffici postali possano toglierli 
di corso, sarà necessario che le autorità mittenti curino di can
cellarvi, con un tratto ben marcato di penna o di matita a colore, 
l’indicazione di « telegramma espresso di Stato », salvo che non 
provvedano alla corresponsione della tassa relativa, mediante 
l’applicazione dello speciale francobollo.

Si pregano le SS. LL. di attenersi nella corrispondenza di 
ufficio alle istruzioni. suaccennate.

Resto in attesa di sollecita assicurazione.
I l  Prefetto —  D e  B lA S E

127. Raccolta di fondi a favore degli orfani di guerra ad opera del 

Comitato Nazionale Oberdan. (C. P. S. 21 aprile 1928 n. 2131 ai Po
destà, Commissari Prefettizi e Presidenti delle Istituzioni pubbliche 
di Assistenza e Beneficenza della Provincia).

Con la mia circ. del 31 marzo u. s., n. 1597, pubbl. sul Boi-



lettino Amm. n. io del volgente anno, feci presente alle SS. LL 
illustrandone i motivi, il divieto ordinato dal Governo per qual
siasi forma di raccolte di danaro o di oggetti, che venisse pro
mossa da Enti, Comitati, Istituzioni varie, a titolo caritativo, in 
favore degli orfani di guerra.

Poiché consta che persone, munite di tessera di riconosci 
mento rilasciata dal Comitato Naz. Oberdan, vendono almanacchi, 
opuscoli, cartoline, pezzi di sapone, talvolta anche a prezzo elevato, 
per beneficenza in favore degli orfani di guerra, asserendo anche 
di essere autorizzate dal Ministero, si avverte che, in conformità 
ad analoghe, precise disposizioni superiori, detta vendita deve 
esssere assolutamente impedita.

U Prefetto— D e  B i a s e

128. M acellazioni anim ali destinati a l l’ alim entazione. (Decreto Pref. 
Salerno 2 aprile 1928 n. 12874 ai Podestà e Commissari della 
Provincia).

Il Prefetto della Provincia di Salerno
Visto 1’ art. 60 del reg. sulle carni del 21 luglio 1927 num. 

1586, col quale si stabiliscono le norme per la fissazione del ter
mine di tempo entro cui i locali ed impianti destinati rispettiva
mente alle macellazioni degli animali, alla vendita delle carni ma
cellate fresche, alla preparazione delle carni insaccate ecc. debbono 
uniformarsi alle disposizioni contenute nel R eg . stesso;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio Provine, 
Sanitario nella seduta del 24 nov. 1927;

Vista la propria circ. n. 36855 del 6 die. 1927, pubbl. a pag. 
410 del Bollettino Ammin. del 1927 * con la quale furono invi
tati i Comuni a preordinare i servizi per l’attuazione di quanto 
sopra , allo scopo precipuo di graduare il passaggio dalle seco
lari consuetudini locali all’ applicazione delle nuove disposizioni;

Considerato che mercè la diligente efficace azione spiegata 
nei Comuni è stato possibile in molti di essi realizzare i vantagg-i 
d'ordine sanitario previsti dal Regolamento;

Considerato che le maggiori difficoltà incontrate si riferi



scono ai sistemi in uso nella provincia da parte di piccoli pro
prietari agricoltori, che preparano carni insaccate per proprio 
conto e vendono poi in piccoli quantitativi gli insaccati esube
ranti all’ approvvigionamento delle proprie famiglie , sistemi 
questi che potrebbero trovare la loro base legale nella circ. pref. 
pubbl. a pag. 25 del Bollettino Ammin. del 1927 , esplicativa 
della legge 16 die. 1926 n. 2124;

Riconosciuta la necessità di fissare i termini di tempo per 
l'applicazione esatta e precisa di tutte  le disposizioni esistenti 
nelreg. sulle carni del 21 luglio 1927 n. 1586, in tutti i Comuni 
della Provincia.

Decreta
i.° E ’ assegnato ai Comuni provvisti di pubblico macello il 

termine di tempo fino al 31 dicembre c. a. per provvedere af
finchè le macellazioni degli animali bovini, bufalini, ovini, caprini 
destinati all’alimentazione, siano eseguite esclusivamente in detti 
pubblici macelli.

Dopo la data suindicata è vietata la macellazione degli ani
mali delle specie suindicate fuori del pubblico macello senza spe
ciale autorizzazione prefettizia;

2° E ’ assegnato ai Comuni il termine di mesi 5 dalla data 
della pubblicazione del presente decreto per provvedere affinchè 
nei centri urbani e nelle frazioni dove manchi il pubblico ma
cello, le macellazioni degli animali di cui sopra siano eseguite in 
appositi locali riconosciuti idonei su conforme parere del veteri
nario comunale o, in mancanza del veterinario, dall’ ufficiale sa
nitario ;

3" E ’ consentita fino al i.° maggio 1928 la macellazione 
degli animali negli stabilimenti privati delle carni insaccate ecc. 
di cui all’artic. 5 del Reg. sulle carni del 21 luglio 1927. Dopo 
tale data la macellazione degli animali non potrà essere eseguita 
in locali annessi allo stabilimento , senza speciale autorizzazione 
prefettizia ;

4° E ’ assegnato a tutti gli esercenti macellai dei Comuni



della Provincia il termine di mesi due , dalla data di pubblica
zione del presente dec re to , per mettere gli spacci di vendita 
delle carni nelle condizioni d ’ igiene e di nettezza prescritte dal- 
l’art. 27 del Reg . 21 luglio 1927 n. 1586;

5.0 E ’ fissato al i.° giugno 1928 il termine entro cui i pro
prietari di impianti frigoriferi o di celle frigorifere per la con
servazione delle carni debbono uniformarsi alle prescrizioni del- 
1’ art. 33 del suindicato ripetuto reg. ;

6.° E ’ fissato al 31 dicembre 1928 il termine per 1’ applica
zione delle disposizioni contenute negli articoli 50 e 58 del Reg.
riguardante i laboratori per la produzione delle carni insaccate , 
salate, in iscatole, ecc.

Da detta data è vietato a chiunque, compresi i piccoli p ro 
prietari produttori diretti , d ’ esporre in vendita gli insaccati od 
altri prodotti di nuova lavorazione, sprovvisti di contrassegni 
prescritti dagli art. 55 e segg. del R eg . stesso.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data di pubblica
zione nel foglio annunzi legali della Provincia. (1)

• I contravventori alle disposizioni in esso contenute saranno 
puniti a norma dell’ artic. 61 del reg. sulle carni del 21 luglio
1927 n. 1586.

Salerno, 2 Aprile 1928—Anno VI.
I l  Prefetto —  D e  B i a s e

129. M estieri am bulanti: c iarlatan i, chirom anti. (C. Questore Saler
no del 14 aprile 1928 n. 1363 ai Podestà della Provincia).

P e r  la rigorosa osservanza, comunico alle SS. LL. la seguente 
circ. n. 11458113500.3 del Ministero dell’in terno:

« L ’art. 122 del T. U. delle leggi di P. S. concenmnte la 
disciplina dei mestieri girovaghi, riproduce sostanzialmente la 
disposizione già dettata dall’art. 72 del precedente T. U  30 giù. 
gno 1889 n. 6144.

Vi è però, nel nuovo testo, una differenza di notevole im
portanza.



Mentre sotto l’impero della vecchia legge era lecito l’esercizio 
del ciarlatanesimo, tanto che il mestiere del ciarlatano figura tra 
quelli contemplati dall’art. 72 del testo abrogato, la nuova legge
lo vieta espressamente.

La ragione del divieto, osserva la relazione Ministeriale, è 
evidente.

Non può consentirsi che in paese di civiltà così antica e così 
progredita, qual’ è 1’ Italia, sia tollerato l ’esercizio di una attività, 
la quale, se non si concreta sempre nell’ inganno e nel raggiro 
dell’altrui buona fede, così da integrare un fatto delittuoso, mira, 
tuttavia, a speculare sulla ingenuità e sulla credulità del prossimo.

Nell’applicazione delia norma in parola, v’ è stata qualche 
incertezza, in quanto non tutti gli uffici hanno percepito, con 
chiarezza, quali siano le forme di attività, che il legislatore ha 
inteso proibire, vietando il mestiere del ciarlatano. Sembrano, 
pertanto, opportuno, nell’attesa del regolamento esecutivo, in corso 
di elaborazione, alcune avvertenze esplicative.

Sotto la denominazione di mestiere di ciarlatano deve inten
dersi compresa ogni attività diretta a speculare sull’altrui credu
lità, o a sfruttare od alimentare 1’ altrui pregiudizio, come gli 
indovini, gli ìnterpetri di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano 
giuochi di sortilegio, incantesimo, esorcismi o millantano od e f 
fettuano in pubblico grande valentia nella propria arte o profes
sione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù 
straordinarie o miracolose. La indicazione ora esposta ha carattere 
meramente esemplicativo; onde, per la regola generale, devono 
ritenersi vietate, come esercizio di ciarlatanesimo, tutti quei me
stieri che si concretano in forme di speculazione, che, se non 
raggiungano, sotto 1’ aspetto giuridico, gli estremi della truffa, 
altro non rappresentano se non espedienti per lucrare sulla altrui 
dabbenaggine, quando non celano ancor meno confessagli attività.

Un particolare accenno, peraltro, occorre fare dei chiromanti. 
Un assoluto critèrio di rigore verso tutti coloro, che esercitano 
la chiromanzia, non sembra opportuno. Non può certo negarsi



che, per non pochi, sforniti di qualsiasi studio e preparazione e 
che non si peritano di dare a credere da avere l’abilità di predire, 
attraverso la lettura dei segni della mano, l’avvenire con l’assoluta 
sicurezza, 1’ esercizio della chiromanzia sia pure ciarlatanesimo. 
Ma ad uguale affermazione non si potrebbe pervenire in confronto 
di coloro che, di proba condotta, non privi di cultura, si dedicano 
all’esame della mano, per indagare, attraverso.le sue caratteristiche, 
il carattere della persona e compiono a riguardo esperimenti in 
privato od in pubblico.

Senza affermare che, sotto questo aspetto, la chiromanzia riposi
su basi scientifiche, non sarebbe nemmeno lecito escludere, in
modo assoluto, che la mano, attraverso le speciali caratteristiche
di forma, che essa può presentare e che variano da individuo ad
individuo, possa fornire indizio del carattere e delle tendenze
psichiogiche di una determinata persona, così come non si nega,
anzi si dà valore scientifico, all’affermazione di chi vuole sussista
intima connessione tra certe anomalie somatiche e la tendenza 
a delinquere.

Ora 1’ esercizio della chiromanzia, da parte di persone probe 
e nei limiti accennati, non pare possa celare insidia all’ altrui 
buonafede, e in questo caso il divieto non troverebbe una plausi
bile ragione giustificativa ».

I l  Questore — M ARTIN

130. Autovetture adibite a noleggio di r im essa . (C. P. S. 24 aprile 
1928 n. 14591 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia), 

Comunico la seguente circ. del Ministero delle Finanze in 
data 22 marzo 1928 n. 56374:

« Il n. I delle avvertenze alla tariffa all. B alla le^ge sulle 
tasse automobilistiche 30 die. 1923 n. 3283 prescrive che coloro
i quali esercitano un servizio pubblico di noleggio di rimessa con 
autoveicoli, per godere della riduzione di tassa, debbono, fra 
l’altro, produrre alla Prefettura il nulla osta del competente cir
colo ferroviario d ’ispezione, senza però precisare se e quando il 
« nulla osta » debba essere rinnovato per uno stesso veicolo.



Siccome per il disposto dell’art. 5 della legge anzidetta la 
tassa si paga annualmente, non vi ha dubbio che i noleggiatori 
da rimessa, per ottenere la riduzione della tassa, devono richiedere, 
in ciascun anno, la rinnovazione del « nulla osta » del Circolo 
ferroviario, da esibirsi alla Prefettura per la rinnovazione della 
licenza di circolazione dell’autovettura « per noleggio di rimessa » 
insieme agli altri documenti atti a comprovare l’effettivo eserci
zio del noleggio da rimessa.

Pertanto le R . Prefetture dovranno prestarsi in ciascun anno 
alla rinnovazione sulle licenze di circolazione dell’ annotazione 
anzidetta, su presentazione di nulla osta del circolo ferroviario, 
insieme agli altri documenti di cui al citato art. 1 delle avver
tenze alla tariffa anzidetta ».

Prego le SS. LL. di portare a conoscenza quanto sopra ai 
proprietari di autovetture da rimessa, esistenti in cotesto Comune.

I l  Prefetto —  D e  B lA S E

131. Ufficio di collocam ento per le ostetriche. ( C. P. S. 19 aprile
1928 n. 14978 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni , 
ai Presidenti delle Congregazioni di Carità e dei Consigli di Am 
ministrazione degli Ospedali e delle Opere Pie della Provincia).

Comunico che presso la Segreteria del Sindacato prov. delle 
ostetriche di questa Provincia è stato costituito un Ufficio Prov. 
di collocamento per le ostetriche, il quale avrà la cura di racco
gliere le richieste del personale ed ogni notizia sui concorsi da 
parte dei comuni, enti statali, para-statali, mutue private, opere 
pie ecc.. I dati verranno pubblicati sul bollettino del Sindacato 
Nazionale delle ostetriche.

I l  Prefetto — D e  B i a s e



c) Atti uff ic iali  d e l la  F e d e r a z i o n e  P r o v in c ia le  

d e g l i  Enti  A utarchici.

i i .  Francavilla al m are. -  2 .a esposizione fiera  nazionale d e ll’ industria 

della pesca, dei suoi prodotti ed affin i. -  l . a esposizione fiera nazionale dello 

abbigliam ento, attrezzatura e giocattoli da spiaggia. -  l .a mostra regionale spe

c ia lità  abruzzesi m olisane. (C. 13 aprile 1928 n. 673 ai Podestà della 
Provincia).

Per notizia, comunico alle SS. LL. la seguente circ. del Pre
sidente della Federazione Provine. Enti Autarchici di Chieti, circa 
1’ oggetto di contro distinto.

« Con Decreto in data 7 marzo u. s., S. E. il Capo del Go
verno ha autorizzato il Comune di Francavilla al mare , ricono
sciuto quale stazione di c u ra , soggiorno e turismo , ad attuare 
nel periodo 24 maggio 21 giugno p. v. una esposizione-fiera na
zionale dell’ Industria della Pesca ed affini, fiancheggiata, per 
accrescere l’ importanza della manifestazione, da una mostra na
zionale dell’ abbigliamento , attrezzatura e giocattoli da spiaggia 
e da una mostra regionale di specialità abruzzesi molisane.

L ’ importanza dell’ iniziativa non sfuggirà certamente all’ at
tenzione delle SS. LL. 111.me.

A maggior chiarimento , alligo copia della circ. programma
che il Comitato, costituitosi sotto la presidenza onoraria di S. E.
il Prefetto On. Luigi Russo, ha diramato largamente a tutte le
ditte italiane e straniere che possano avere attinenza alle espo
sizioni.

Sono sicuro che le SS. LL. non mancheranno di assicurare 
alle esposizioni tutto il loro valido ed autorevole appoggio mo
rale e fattivo, interessando enti e privati a prendervi parte.

Il loro intervento in questi sensi contribuirà efficacemente a 
diffondere ancora meglio la conoscenza precisa delle finalità, che 
si vogliono raggiungere , e sarà così di valido aiuto non solo al
Comune di Francavilla al Mare, facendolo nell’ occasione ancora 
meglio conoscere nei suoi apprezzatissimi pregi di spiaggia ri
dente e di stazione climatica di prim ’ ordine , ma anche a tutti 
gli altri Comuni della Provincia e alla intera regione ».

Saluti fascisti. I l  Presidente — A R T U R O  D e l l a  M o n i c a



Parte II.

I Segretari Comunali e gli onorari in tema di contratti.

L’art. 169 della L. C. P. stabilisce che i Segretari Comunali 
possono rogare i contratti nell’ esclusivo interesse dei Comuni, 
indicati nell’art. 183.

A  parte la dizione infelicissima, è pacifico che il Segretario, 
come volgarmente si usa dire, è il notaio del Comune, è, cioè, 
colui il quale roga i contratti nei quali entra il Comune.

E  rogare, se il vocabolario italiano non mente, significa, di
stendere e sottoscrivere i contratti, come persone pubbliche, per 
1’ autorità conceduta loro.

Dimodoché, il Segretario del Comune dovrebbe limitarsi a dare 
veste legale all’atto, alla convenzione che viene stipulata nell’in
teresse del Comune, e solo per questo adempimento avrebbe di
ritto a dividere con uno dei contraenti, col Comune (altra comica
assurdità!) gli emolumenti di cui all’allegato V al Regolamento 
per l’esecuzione della L. C. P..

Ma quando il Segretario Comunale , nella qualità di notaio 
del Comune, compie operazioni di cui è incaricato dalle parti, e 
cioè prepara la minuta dell’ atto a rogarsi , pel quale è occorso 
studiare e consultare titoli e documenti , registri ipotecari o ca
tastali, e tenere conferenze, tutte incombenze che non sono pro
priamente specifiche alla funzione del notaio, penso, nella liqui
dazione degli onorari, per analogia, dovrebbe senz’altro riportarsi 
all’ art. 21 della tariffa annessa alla legge sull’ ordinamento del 
notariato 16 febbraio 1913, n. 89.

Invero, la surrichiamata legge sul notariato, mentre all’ art. 
6 della tariffa stabilisce la misura degli onorari per valore , col 
successivo art. 21, indica la misura dell’onorario per gli adempi
menti preliminari ed anteriori alla stipula.

E  la ragione è di una evidenza palmare : nel primo caso il 
notaio non si occupa del merito del contratto, che egli è chia
mato a rogare, ma limita la sua attenzione e responsabilità alla



formalità estrinseca del contratto stesso; nel secondo caso, invece, 
egli è investito di ben altra responsabilità: deve, cioè, preparare, 
studiare gli atti tutti che vi hanno attinenza , epperò un m ag
giore lavoro ed una maggiore e migliore remunerazione.

Nei confronti del Segretario Comunale la situazione diventa 
ancora più com plessa , dappoiché , non solo il Segretario deve 
rogare il contratto , ma di fatto incombe a lui 1’ obbligo di stu
diare e consultare titoli e documenti, registri ipotecari e catastali, 
tenere conferenze, preparare la m inu ta , e rispondere delle even
tuali controversie dipendenti dall’applicazione ed interpretazione 
di ogni singola clausola contrattuale.

Responsabilità alla quale talvolta si trova modo di sottrarsi, 
rinunziando alla facoltà che hanno di rogare i contratti nei quali 
è interessato il Comune, perchè non ne vale la pena.

Ed allora si rende indispensabile l’ intervento oneroso del 
notaio e dell’avvocato.

L ’ inconveniente, apparentemente trascurabile, è di rilevante 
importanza finanziaria per il Comune e di discreta importanza 
per i Segretari Comunali , c h e , ove si ravvisasse fondata la tesi 
sostenuta, troverebbero una modesta quanto equa fonte di com
penso al loro lavoro in tema contrattuale.

Torre del Greco, Marzo 1928. VI.

D r. A l f r e d o  T e i  e s c a

Direttore responsabile —  R. Ruggi d’ Aragona



1 3 3 - Trattrici Agricole. (C. P. S. 27 aprile 1928 n. 16360 ai Po
destà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Prego la S. V. trasmettermi un elenco delle trattrici agricole 

esistenti in cotesto Comune , con le indicazioni di cui all’ art. 8 
del R. D. 29 luglio 1927 n. 1814.

Ove i singoli proprietari non ne abbiano ancora richiesta 
l’ iscrizione nel pubblico registro A u t . ,  prego di invitarli a tra
smettermi le relative domande (art. 9). Gradirò esserne assicu
rato con la massima sollecitudine.

I l  Prefetto—D e  B lA SE

134. Ammissione donne al lavoro. R ichieste di libretti. (C. Q. S. 29
aprile 1928 n. 1478 ai Podestà della Provincia).

Per  disposizione del Ministero della Economia N azionale , 
avverto le SS. LL. che le richieste di libretti per 1’ ammissione 
di donne al lavoro debbono esser fatte allo Ispettorato del lavoro 
dì Napoli, e non più a questo ufficio, che n’è rimasto sprovvisto.

I l  Questore — M A R T IN

135. Rilascio richieste per concessioni ferroviarie agli operai viaggianti 

in com itiva. S tatistica  em igrazione interna. ( C. P. S. 26 aprile 1928 n. 
1743 ai Podestà della Provincia).

Con viva raccomandazione di attenersi scrupolosamente alle 
istruzioni impartite dall’ On. Ministero dell’ Economia Nazionale, 
comunico alle SS. LL. la seguente circ. n. 10-12143114800 del- 
l’On. Ministero dell’Interno:

« Il Ministero dell’ Economia Nazionale, Direzione generale 
del lavoro, della previdenza e del eredita, ha fatto presente che, 
in seguito ad accordi intervenuti col Ministero dei Lavori Pub
blici, con la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato e con 
1’ Istituto Centrale di Statistica ed allo scono di raccogliere ele
menti per lo studio delle emigrazioni interne dei lavoratori , ha 
disposto che, a decorrere dal i.° gennaio 1928, le richieste per 
la riduzione delle tariffe ferroviarie secondo la concesione X L a 
a favore dei viaggiatori viaggianti in comitiva siano accompa
gnate da uno speciale modulo di color rosa , che i comuni deb
bono compilare insieme con le richieste consuete e già vigenti 
prima della data suddetta.



A ll’uopo il detto  M in is te ro ,  con circ. 25 novem bre 1927 n.° 
19, ha avvertito  tu tti  i P odes tà  del R e g n o  della obbligatorietà 
del nuovo modulo ed ha  richiamato la loro a ttenz ione  sulla ne
cessità che esso sia compilato esa ttam ente .

Senonchè dall’ esame dei moduli , s inora tra sm ess i  al Mini
s te ro  della Econom ia Nazionale , dalla Direzione G enerale  delle 
F erro v ie  dello Stato, è risultato  che parecchi comuni hanno com
p ilato  con m olta trascuratezza i moduli di cui trattasi,  omettendo 
la risposta  a molte dom ande e dando risposte incom plete ».

I l  Prefetto—D e  BlASE

A p p a lt i ,  a s t e  ecc.

Comune di Corleto Monforte. — Vendita taglio bosco cedilo di ceno 

e fag gio  denominato Costa del Mot/te di proprietà promiscua del comune 

di Corleto Monforte e g li eredi Giuliano. — L ’asta, ad unico e defi
nitivo incanto, ed a schede seg re te  si te rrà  presso  la R .  Prefet
tura in aum ento  del prezzo di lire 63459,20. Cauz. provvisoria 
lire 6346, definitiva decimo prezzo aggiudica. P e r  altri chiarimenti 
rivolgersi Ufficio Contratti R . ;| P re fe t tu ra  di Salerno.

C o n c o r s i .

Comune di Castellabate. — Levatrici condotte — Concorso p er  ti
toli a due posti, l ’uno per la zona del capoluogo Castellabate e 
l ’a ltra  p er  la zona della frazione S. Maria. Scadenza 30 maggio 
1928. S tipendio lordo L. 2000 per ciascuna condotta  con quattro 
aumenti quadriennali del decimo. D ocum enti di prescrizione. 
T assa  concorso lire 50,10. P e r  chiarim enti rivolgersi alla Se
gre te r ia  del Comune.

Il P o d es tà— A, Perro tt i

P u b b l i c a z i o n i .

Codice della pensioni. — Pubblicazione uff. della L ibreria  dello 
Stato. Voi. di 1360 pagg . rilegato , lire 30.

E ’ una raccolta  sistematica, com pleta  di tu tte  le norme v i
genti  sulle pensioni civili, militari e di guerra ,  a cura della Corte 
dei Conti.
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R im borsi di spese sostenu te  dai P odestà  per spese di v iagg io  od a ltro .
C O P E R T IN A

C ont. A tti ufficiali R . P re fe ttu ra  N . 142 a N . 143 — A ppalti, aste  ecc.—Con
corsi.

142. Indagini sulla diffusione del tracom a. (C. P. S. 26 aprile 1928
n. 11445 ai P o d es tà  e Commissari Prefettizi dei comuni della 
provincia).

E ’ in tendim ento  del M inistero deH’In te rno  di approfondire  la
conoscenza sulla diffusione del « tracoma » nel R eg n o ,  allo scopo
di com pletare  i dati raccolti nell’ anno scorso a titolo di orienta
m ento .A  tale scopo si rit iene partico la rm ente  in teressan te  attuare
accurate indagini in taluni g ruppi di popolazione, nei quali più 
agevole e sicuro può riuscire il ri levam ento , e cioè : la popola
zione scolastica, le collettiv ità  civili ed industriali.

P e r  quanto r iguarda  il primo punto, le SS. LL. sono pregate 
di disporre  che sia eseguito  il rilievo dei casi di tracoma, indi
cando, per ciascuna scuola, il num ero  degli iscritti, il num ero dei 
visitati, ed il numero dei riconosciuti  affetti da tracoma.

P e r  il nuovo anno scolastico b isognerà  richiedere anche il
certificato di visita degli occhi, oltre quello di vaccinazione, ed 
eventua lm ente  di rivaccinazione.

I dati di questi accertam enti  nelle scuole devono essere in
viati con la possibile sollecitudine e non oltre la chiusura dell’ anno 
scolastico.

In apposito rapporto  saranno indicati i p rovved im enti  attuati 
per la cura e la profilassi del tracom a nelle scuole.

Nei r iguardi poi delle collettiv ità  occorre che sia porta to  il 
più a t ten to  esame su di esse e, specialmente, sulle maestranze 
degli opifici industriali, nei quali, sia p er  il g en e re  del lavoro, 
sia p er  l’agg lom eram ento  di persone, si ha  la m agg io re  possibilità 
di diffusione del tracoma.

Occorre pertan to  che siano eseguiti  gli accertam enti  in tutti
gli opifici industriali, e che sia data  alla P re fe t tu ra  comunicazione 
dei risultati di essi, indicando p er  ogni opificio il nome della 
D itta , il num ero degli operai im piegati,  il num ero degli  operai 
riconosciuti affetti da tracoma.

Questa P refe t tu ra  non si nasconde le difficoltà che, certa
mente, si incontrano in un r i levam ento  del genere , ma è sicuro 
che, mercè il personale in teressam ento  delle SS. LL., coadiuvate 
dagli ufficiali sanitari, si po tranno  avere  risultati a ttendibili  sulla 
diffusione del tracom a ; conoscenza questa  che è fondamentale 
pe r  determ inare  ed ad eg u are  i p rovvedim enti  profilattici.

I l  Prefetto — D e  B lA SE



Parte I. 

a) L e g g i  e d e cre ti ,  ecc.

136. Inaspimento delle penalità stab ilite  per le contravvenzioni a lle  nor

me di regolam enti edilizi. (Legge 26 febbraio 1928 n. 613, pubb. G. 
U. 6 aprile 1928, n. 82).

V IT T O R IO  E M A N U E L E  I I I  ecc.
Il Senato  e la Camera dei deputati  hanno  approvato  ;
Noi abbiam o sanzionato e prom ulghiam o quanto  segue: 

Articolo unico.

A ll’articolo 226 del tes to  unico della legge  com unale e p ro 
vinciale , approvato  con R .  decreto  4 febbraio  1915 , num. 148 j 
modificato dall’art. 70 del R .  decreto  30 dicem bre 1923, n. 2839, 
è aggiunto  il seg u en te  capoverso :

« P e r  le contravvenzioni alle norm e dei regolam enti edilizi 
la pena dell’arres to  può essere  eleva ta  fino ad un mese e 1’ am 
menda fino a L. 2000 ». (1)

Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  E M A N U E L E

M u s s o l in i  —  Rocco — G i u r a t i

137. Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittim i ab

bandonati 0 esposti a l l’ abbandono. (R . D. L. 8 m aggio  1927 n. 798, 
pubbl. Gazz. Uff. i° g iugno  1927, n. 126) (2).

V IT T O R IO  E M A N U E L E  I I I  ecc.
Visto l ’art. 3, n. 2, della leg g e  31 gennaio  1926, n. 100; (3)
Visto il regolam ento  generale  per il servizio di assistenza 

degli esposti, approvato  con R .  decreto  16 d icem bre 1923 n. 2900;

(1) il T . U . del 1915 com m inava 1’ a rresto  non superiore  a 10 g iorni e 
l’ammenda fino a lire  50; il R . D . 30 die. 1923 po rtava  1’ am m enda a L . 200.

(2) Con risorva di pubblicare in seguito  l ’im portan te  regolam ento  di ese
cuzione, che la G. U . ha  ripo rta to  il 7 m arzo scorso, crediam o necessario di 
far precedere il R . D. L . 8 m aggio 1927 n. 798.

(3) B. A. anno 1926 pag . 74.



R ite n u ta  l ’assoluta ed u rgen te  necessità di em anare nuove 
disposizioni per 1’ ord inam ento dei servizi di assistenza dei fan
ciulli illegittimi abbandonati  o esposti all’ abbandono, allo scopo 
di organizzarli in modo più congruo  e razionale , e di ovviare
alle deficienze che a ttua lm en te  si riscontrano nel loro funziona
m ento; ecc..

A bb iam o  decretato  e decretiam o :
A rt.  i. — In ogni provincia il servizio d ’ assistenza dei fan

ciulli illegittimi abbandonati  o esposti all’ abbandono  è affidato , 
sotto  le d ire tt ive  e il controllo dell’O pera  Naz. per la protezione 
della m atern ità  e dell’ infanzia , alla Am m inistrazione p r o v . , la 
quale vi p rovvede o m edian te  la concessione di adeguati  sussidi 
alle madri che allattino o allevino i rispettivi figli , o col r ico 
vero e m anten im ento  dei fanciulli nei brefotrofi e in altri conge
neri istituti, curando di ricoverarli p e r  quanto  sia possibile  in
sieme alle m adri quando sono poppanti,  o mercè il collocamento  
dei m edesimi a baliatico e in allevam ento  esterno.

Le provincie prive  di brefotrofi debbono istituire e m ante
nere sale di ricezione, in num ero corrisponden te  ai bisogni del 
tem poraneo  ricovero d eg l’ infanti da  collocare a baliatico esterno 
e di quelli restituiti dalle nutrici.

D ove esistano brefotrofi autonom i o a ltre  istituzioni che 
p rovvedano  in tu tto  o in par te  all’ assistenza degli illegittimi
1 A m m . prov. s a r à ,  secondo i casi, e sonera ta  dal servizio o te

nu ta  a completarlo.
A rt .  2. — L ’ordine di preferenza nell’applicazione dei sistemi, 

di assistenza previsti  nel i.° com m a del p receden te  art. è stabi
lito dall’A m m inistrazione incaricata del servizio con deliberazione 
m otivata , tenuto  conto delle condizioni econom iche, morali, igie
niche e assistenziali della popolazione locale.

La  deliberazione è so ttoposta  all’ approvazione della Giunta
esecutiva dell’O pera  Nazion. p e r  la protezione della m atern ità  e
dell’ in fan z ia , la quale deve prom uovere  in proposito  il parere
della G iunta esecutiva della Federazione prov. di cui nell’ art. 8 
della leg g e  io  die. 1925, n. 2277.



A rt.  3. — Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli 
illegittimi, di cui all’art. 1, sono anticipate dalla P rovincia  e fanno 
carico ad essa ed ai rispettivi Comuni in una proporzione d e te r 
minata con decreto  R eale ,  salvo il contributo dell’O pera  Nazion. 
per la protezione della m atern ità  e dell’infanzia, a norm a dell’art. 
seguente.

La quota assegnata  ai Comuni viene tra  essi r ipar ti ta  dal- 
l’ Am m . prov. in rag ione della popolazione legale  accerta ta  col 
censimento genera le  del R eg n o  , e il r iparto  è reso esecutorio 
dal Prefetto.

Qualora esistano brefotrofi autonomi o istituzioni pubbliche 
per il collocamento a baliatico esterno , che , in v irtù  dei loro 
statuti, debbano p rovvedere  ai figli di ignoti r invenuti  in un Co
mune ed ai bambini illegittimi nati nel Comune stesso, questo è 
esente dal contributo. Ove tali brefotrofi ed istituti di colloca
mento non rispondano sufficientemente allo sco p o ,  res te rà  a ca 
rico del Comun e e della P rovincia  una  par te  di contribu to  da 
determinarsi d ’accordo con g l ’istituti interessati, in rag ione delle 
spese che occorreranno p er  in teg ra rne  l ’opera.

A rt .  4. — Sono ammessi all’ assistenza , a norm a dell’ art. 1 
del p re sen te  decreto:

a) i fanciulli abbandonati , figli di ignoti', che siano rinve
nuti in un  luogo  qualsiasi della P rov inc ia ;

b) i fanciulli per  i quali sia richiesta la pubblica assistenza, 
nati nei C om uni della P rovincia da  unioni illegittime e denun
ciati allo stato civile come figli di ig n o ti;

c) ogni fanciullo nato da unione illegittima , riconosciuto 
dalla sola madre, quando questa  possa d im ostrare di trovarsi in 
istato di povertà  e provveda inoltre d ire ttam ente  all’alla t tam ento
o allevamento del p roprio  figlio , salvo i casi in cui sia ricono
sciuta fisicamente incapace di allattare o si oppongano ragioni 
d’ indole igienico-sanitaria, o grav i m otivi d ’ordine morale.

A ll’assistenza dei fanciulli di cui alla le ttera  c) del presente  
art. provvede 1’ Opera Naz. per la protezione della m atern ità  e



dell’ infanzia, o d ire t tam en te  p er  mezzo dei p ropri o rgani locali,
o corrispondendo un congruo  contribu to  all’A m m inis traz ione  in
caricata  del servizio di assistenza degli illegittimi.

L ’assistenza a carico delle P rovincie  e dei Comuni non può 
essere richiesta  se il bam bino abbia  compiuto gli anni sei e si 
estende sino all’ età  p rescrit ta  p e r  1’ am m issione dei fanciulli al 
lavoro dalle norm e legislative vigenti in materia.

R im an g o n o  però ferme le speciali disposizioni in vigore 
presso  i brefotrofi o le A m m in . prov., che es tendano  l ’assistenza 
ad altre ca teg o rie  di fanciulli, od oltre l ’e tà  suindicata .  R es tan o  
inoltre salve le disposizioni della legge  io  die. 1925, n. 2277, e 
del regol. 15 aprile 1926, n. 718, re lative all’assis tenza dei mi
nori m ater ia lm ente  abbandonati  da parte  della p re d e t ta  Onera  
Nazionale.

Nelle P rovincie  nelle quali lo consiglino le condiz ioni locali, 
l ’assistenza del fanciullo deve, ove sia possibile, avere  inizio dal
l’epoca della gestazione della m adre, m ediante  la organizzazione 
di asili materni ed opere ausiliario, coord ina te  coi brefotrofi e le 
case di recezione.

A rt .  5. — Nei casi in cui è o b b l ig a to r ia ,  a term ini del i.° 
com m a (lettere a , b e c) del p recedente  art. , 1’ assistenza è do
vuta, sin dal g io rn o  della nascita , a tu tti  ind is tin tam ente  i fan
ciulli che per essa abb iano  titolo , senza r iguardo  al luogo di 
nascita  o di d o m ic i l io ,  all’ e t à ,  allo stato c iv i le ,  al num ero  dei 
p receden ti  parti , ed alle condizioni m orali  ed economiche della 
m adre.

In tali casi, qualora  dagli accertam enti,  ch e  all’uopo saranno 
fatti , la m adre  risulti appa rtenen te  ad altra  Provincia, 1’ A m m i
nistrazione che p res ta  1’ assistenza ha  d iritto  al r im borso  della

re la tiva spesa da par te  della P rov inc ia  nel cui terr itorio  è com 
preso il Comune del domicilio di soccorso d e l la  m adre  stessa.

A rt .  6. — Sono sottoposti alle prescrizioni del p resen te  d e 
creto e a quelle della legge  10 die. 1925, 11. 2277, e del re la t ivo  
regol. 15 aprile 1926, n. 718, i brefotrofi,  ed in g ene re  tu tti  gli



istituti pubblici e privati , che , sotto qualsiasi denominazione e 
in qualunque forma , p rovvedano , in modo principale , all’ assi
stenza dei fanciulli di cui al p receden te  art. 4.

I detti istituti debbono avere un regol. speciale , che couir 
prenda le disposizioni d ’ indole san itaria  e am m in is tra tiva ,  e un 
regol. organico.

La direzione dei servizi tecnico-sanitari e assistenziali nei 
brefotrofi e nelle case di recezione d ev ’essere affidata ad un m e 
dico specializzato in puericoltura, il quale è d ire t tam en te  re sp o n 
sabile dei servizi di fronte all’Am ministrazione.

A rt. 7. — In tu tti  i brefotrofi ed istituti congeneri e nelle 
case di recezione m antenu te  dalle P rovincie  prive di brefotrofi 
l’ ammissione d eg l’ infanti ha  luogo per consegna d iretta  all’ i- 
stituto di assistenza o all’ufficio all’uopo incaricato.

Nei Comuni in cui non esistano brefotrofi o case di rece
z ione , gli uffici municipali e i Comitati di pa trona to  d ipendenti 
dall’O pera  Naz. per la protezione della m ate rn ità  e de l l’ infanzia 
debbono curare in via p rovv isoria ,  per conto del servizio di a s 
sistenza degli illegittimi , il collocamento degli infanti , che fos
sero loro presentati ,  e l’ invio di essi, non appena  sia possibile, 
al brefotrofio o nella casa di recezione della Provincia,  salvo le 
diverse disposizioni che l’A m m inis trazione incaricata  del servizio 
di assistenza degli illegittimi possa dare per il definitivo collo
camento dei detti  infanti nel Comune m edesim o o in quelli fi
nitimi.

A rt.  8. — Nei casi di urgenza, il P refe tto  o l ’Opera  Nazion. 
per la protezione della m atern ità  e dell’ infanzia e i suoi organi 
prov. o locali d ispongono il ricovero in un brefotrofio , o in un 
altro idoneo  istituto , d eg l’ infanti in istato di abbandono , salvo 
1’ accertamento della com petenza passiva della re la tiva spesa di 
assistenza, a norm a di legge.

U gua le  provvedim ento  possono adottare ,  anche su denunzia, 
in caso di rifiuto a p rovvedere  all’ assistenza di un infante da 
parte delle amministrazioni che vi siano obbligate.



A rt .  g. — Quando v en g a  richiesta  la pubb lica  assistenza per 
un illegittimo, a norm a degli art. i e 4 del p re sen te  decreto , la 
direzione sanitaria  dell’ is titu to  r icoveran te  deve compiere , nei 
modi che r i ten g a  congrui , r iservate  indagini per accerta rne  la 
madre, allo scopo di constatare , ove sia possibile , le condizioni 
sanitarie  di q u es t’ u l t im a , di p rocu ra re  all’ infante l ’ allattam ento  
m aterno  e d ’ indurre  la m adre s tessa  a riconoscere  il figlio.

La levatrice e il medico, che hanno  p res ta to  assistenza du 
ran te  il parto  alla m adre dell’ infante , son tenu ti  a r ispondere 
alle dom ande delle persone incaricate delle indagini.

In caso di rifiuto, si applica l ’art. 210 del Cod. pen.
E ’ r igo rosam en te  v ie ta to  di rivelare l ’ esito delle indagini 

com piu te  p e r  accertare  la m atern ità  degli i l le g i t t im i , ed è fatta 
salva, ove ne ricorrano gli estremi, l ’ applicazione degli  art.  163 
e 177 del Cod. pen..

Nulla è innovato alle disposizioni degli art. 190 e seguen ti  
del Cod. civ. concernenti le indagini sulla m atern ità  e 1’ azione 
per  la dichiarazione di m aternità .

A rt .  10. — L a dichiarazione p rev is ta  da l l’ art. 378 del Cod. 
civ. non sarà ostensibile da par te  della direzione dell’ istituto di 
assistenza che all’ assistito, quando abbia ra g g iu n to  la m aggiore  
età, o, con le debite cautele, al gen itore  che in qual siasi tem po 
dia affidamento di riconoscerlo.

A rt .  1 1 .— A l riconoscim ento  dei figli naturali, am m essi alla 
pubblica ass is tenza , quando v enga  com piuto con atto  di notaio, 
sono applicabili le disposizioni contenute  negli art. 4 della ta 
riffa annessa  alla leg g e  notarile 16 febbraio 1913, n. 89, e 5 del 
decreto-legge Luog. 27 agosto  1916, n. 1058.

A rt.  12. — In caso di riconosc im ento  la m adre  ha  diritto di 
essere informata del nome e della residenza della nutrice, qualora 
il bam bino sia stato collocato a baliatico esterno, per po ter  p ro v 
vedere al ritiro del proprio  figlio.

L ’ am m inistrazione d e l l ’ is tituto deve comunicare l ’ indirizzo 
dell’ infante anche alla m adre  od al padre, che, p u r  non avendolo



riconosciuto, diano fondata speranza di voler riconoscerlo e r i t i
rarlo in un certo  periodo di tem po da determ inarsi dall’ A m m i
nistrazione s t e s s a , secondo le condizioni della persona che pro
mette il riconoscimento.

A rt.  13. — Gli uffici municipali , i comitati di patronato  d i
pendenti dell’O pera  Naz. per la pro tez ione  della m atern ità  e del- 
l’ infanzia e i medici dei Comuni della Provincia, ove abbia sede 
il brefotrofio o la casa di ricezione, debbono curare ed agevolare, 
ove ne sia il caso, il collocamento dei fanciulli p resso  nutrici o 
famiglie dei rispettivi territori comunali.

Nei casi di collocamento a baliatico esterno o presso alle
vatori , gli esposti debbono essere d ire t tam en te  consegnati alle 
nutrici od alle famiglie che ne assum ano l’allevamento.

E ’ fatto assoluto divieto alle amministrazioni dei brefotrofi e 
delle case di ricezione di valersi dell’ opera di in term ediar i  per 
il collocamento dei fanciulli, all’ infuori di quelli previsti  nel i.° 
comma del presente  articolo.

A rt.  14. — I medici condo tt i ,  nei terr itori dei rispettivi Co
muni, sono obbligati al servizio sanitario  dei fanciulli illegittimi 
collocati, a norm a del presente  decreto, a baliatico od in alleva
mento esterno.

A  tal uopo essi debbono visitare period icam ente  le nutrici e 
i fanciulli sino al 14.0 anno di e tà  e p resta re  a tu tti  i fanciulli 
assistiti , sino alla cessazione del periodo d ’ assistenza di cui al- 
l’art. 4 del p resen te  decreto, le loro cure, se infermi.

Il Comune deve provvedere  alla som m inistrazione g ra tu i ta  
dei medicinali ai fanciulli illegittimi allevati , a norm a del p re
sente decreto, nel proprio territorio.

A rt .  15. — I m inorenni non riconosciuti o leg it tim ati  , am 
messi alla pubblica assistenza, sono confidati all’A m m inistrazione 
che provvede all’assistenza medesima, a norm a dell’ art. 262 del 
Cod. civile.

6 mesi p rim a che scada il periodo di assistenza, 1’ A m m ini
strazione suddetta  deve darne avviso al p re to re  , per  la costitu



zione del consiglio di tu tela  e la nom ina del tu tore , a termini 
dell’art. 248 del Cod. civile.

A na logo  avviso deve darsi al Com itato  di patronato  del Co
mune di residenza del fanciullo.

A r t .  16. — Salva la vigilanza sp e t tan te  agli ispettori prov.li 
dell’O p era  Naz. p e r  la protezione della m ate rn ità  e della infanzia 
e ai patroni, a norm a dell’art. 10 n. 2 della l e g g e  10 dicem bre 
1925, n. 2277, le am m inistrazioni dei brefotrofi debbono  eserci
tare, m edian te  periodiche visite di speciali ispettori,  un continuo
controllo sul t ra t tam en to  dei fanciulli collocati a balia tico  o in 
allevamento esterno.

A rt.  17. — Il M inistero dell’ in terno  dispone ispezioni pe r io 
d ich e  sul servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi.

In ogni P rovincia  è istituita una  commissione di vigilanza 
co m p o s ta  del consigliere di P re fe t tu ra  addetto  al servizio della 
beneficenza pia , del m edico  provincia le e dei direttori delle cli
niche ped r ia tr ica  ed ostetrica, dove esistano, ed, in mancanza, di 
un medico specializzato.

L a  commissione è n o m ina ta  con decreto  del Prefetto ,  che ne 
des igna  il presidente , e dura  in carica un biennio.

E ssa  deve v is i ta re ,  alm eno una  volta all’ a n n o ,  i brefotrofi, 
le case di ricezione , e gli analoghi istituti che provvedono alla 
assistenza degli illegittimi.

Di tu tti  gli accertam enti eseguiti la com m issione fa annual
m ente  un partico la regg ia to  rapporto  al P refetto , il quale riferisce 
al M inistero  dell’ interno , indicando i p rovved im enti  eventua l
m ente  adottati.

A rt .  18. — L e amministrazioni dei brefotrofi e delle case di 
ricezione debbono compilare e t rasm ette re  all’O p e ra  Naz. per la 
protezione della m atern ità  e dell’ infanzia una statistica annuale 
circa 1’ assistenza d eg l’ illegittimi , in conform ità  di un apposito 
modulo prepara to  dalla de t ta  O pera  Nazionale.

A rt .  19. — Quando le A m m .ni prov. e com. non adempiano 
con mezzi idonei agli obblighi loro imposti dal p resen te  d e c re to > 
p rovvede  d ’ufficio la G iunta prov. ammin., a norm a degli articoli



220 e 269 della leg g e  com. e prov. 4 febbraio 1915, n. 148 ( t e 
sto unico).

Quando l ’inadempienza p ro venga  daH’am m inistrazione di una 
istituzione pubblica di beneficenza, p rovvede il P re fe t to  a norm a 
dell’art. 50 della legge  17 luglio 1890, n. 6972.

I p rovvedim enti possono essere prom ossi dall’O pera  Nazion. 
per la protezione della m atern ità  e dell’ infanzia.

A rt.  20. — E ’ ab roga ta  ogni disposizione co n tra r ia  a quelle 
del p resen te  decreto, il quale en tre rà  in v igore nel term ine di 2 
mesi dalla pubblicazione.

Nello stesso term ine sarà approvato  con decreto  R ea le  , su 
proposta del Ministro per 1’ in terno , il regolam ento  per la sua 
esecuzione.

II p resen te  decreto  sarà  presenta to  al Parlam en to  p er  la con 
versione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del 
relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  E M A N U E L E .

M u s s o l i n i

138. Applicazione della legge 4 febb. 1926 n. 237 (1) e del R. D. 3 se t

tembre 1926 n. 1910 (2) circa I’ istituzione dei Podestà e delle consulte mu

nicipali. (Circ. M inistero In terno  15 aprile 1928 ai Prefe tti  del 
Regno).

Ho avuto  occasione di consta ta re ' che non tu tte  le P refetture  
applicano in modo uniforme le disposizioni contenute  nella legge  
4 febbraio 1926 n. 237 e nel R .  D. L. 3 se t tem b re  1926 n. 191, 
per quanto  attiene allJ esercizio della vigilanza od ingerenza g o 
vernativa e delle attribuzioni della G iunta Prov. Ammin,.

R eputo , perciò, necessario di fissare alcuni punti fondam en
tali, dei quali le LL. E E . cureranno la rigorosa  applicazione:

1). L ’art. 13 della legge  4 febbraio 1926 n. 237 dichiara che

(1) v. B . A . anno 1926 pag. 27.
(2) » » » 241.



sono so ttoposte  all’approvazione della G iunta Prov . A m m . le de
liberazioni del P o d es tà  che riguardano  le m aterie  indicate nell’art. 
217 della legge  com. e prov. ( T. U. app rovato  con R .  D ecreto 
4 febbraio 1915 num. 148) e quelle re lative alla cancellazione di 
iscrizioni ipotecarie , a svincolo di cauzioni ed a ritiro  di capitali.

T u tte  le altre deliberazioni del P o d es tà  sono so ttoposte  alla 
approvazione del P refetto .

L a  legge  del 1926, come è evidente , non richiama affatto le 
disposizioni del R .  D ecreto  30 dicem bre 1923 n. 2839 , le quali, 
ad ogni m o d o ,  non soppressero  nè sostitu irono 1’ art. 217 della 
leg g e  com. e prov. an te r io re  , m a soltanto lo modificarono per 
alcuni casi e parzialmente.

Non può dunque dubitarsi che, pei Comuni con tem plati  nella 
r ipe tu ta  legge  del .4 febbraio 1926 n. 237, cioè p er  i Comuni la 
cui popolazione non eccede i 5000 abitanti  , sono so ttoposte  al
l ’approvazione della G iunta Prov . Am m in., tu t te  le deliberazioni 
del P odestà ,  che riguardano  le m aterie indicate  ne l l’ art. 217 del 
T. U. 4 febbraio 1915 n. 148, nonché quelle re la tive  alla cancel
lazione di iscrizioni ipotecarie, a svincoli di cauzione ed a ritiro 
di capitali. T u t te  le altre  deliberazioni del P o d e s t à , com e espli
c itam ente è detto  nel capoverso  dell’ art. 13 della le g g e  4 febb. 
1926 n. 237 sono so ttoposte  all’ approvazione del P refetto . L ’ e
nergica e tassativa espressione le ttera le  della legge  (tutte le altre 
deliberazioni...) indica in modo sicuro che anche le deliberazioni 
re la tive  alla m era esecuzione di p rovvedim enti  g ià  deliberati de
vono essere trasm esse al P refe tto  p er  la sua approvazione; e sa
rebbe  asso lu tam ente  erroneo, di fronte alla esplicita dichiarazione 
legislativa, di r i tene re  la valid ità  della disposizione contenuta  nel 
prim o alinea de l l’art. 62 del R .  D ecreto  30 dicem bre 1923 num. 
2839, che venne tenu to  ben p resen te  dal legis la tore  del 1926, e 
fu voluto de l ibera tam ente  modificare col capovèrso  del ripetuto 
articolo 13.

2). A  norm a del R .  D. L. 3 se ttem bre  1926 n. 1910 occorre 
d is tinguere  tre  classi di comuni : i Comuni aventi  popolazione



pari o inferiore ai 20,000 ab itanti  e non capoluoghi di p rovincia ,  
i Comuni aventi popolazione superiore ai 20,000 abitanti o capo- 
luoghi di p ro v in c ia ,  che non eccedano i 100,000 ab i tan t i ;  i Co
muni aventi popolazione superiore ai 100,000 abitanti.

a) P e r  i comuni aventi popolazione pari o inferiore ai
20,000 abitanti e non capoluoghi di provincia  si applicano, per 
virtù dell 'art.  1 del R .  D. L. 3 se t tem b re  1926 n. 1910, le nor
me stabilite nell’artic. 1 della leg g e  4 febbraio  1926 num. 237 , 
illustrato sopra.

b) P e r  i Comuni capoluoghi di provincia o aven ti  popo la 
zione superiore ai 20,000 abitanti m a non ai 100 mila, le d e l ib e 
razioni del Podestà, le quali non siano so g g e tte  all’approvazione  
della Giunta Prov. Am m . a termini del primo com m a dell’art. 13 
della legge 4 febbraio 1Q2Ò n. 237, sono so ttoposte  all’ approva- 
vazione del P refe tto  soltanto quando sarebbero  s ta te  riservate 
alla esclusiva com petenza del Consiglio Comunale, a termini delle 
leggi preesistenti. N egli altri casi sono so g g e t te  soltanto  al visto
di legittimità del Prefetto : ( art. 11 R .  D. L. 3 se ttem bre  1926 
num. 1910).

c) P e r  i Comuni con popolazione superiore ai 100 mila 
abitanti le deliberazioni del P o d e s tà ,  che non s iano  sottoposte 
all’ approvazione della  G iunta Prov. A m m in. a term ini del più 
volte citato com m a prim o dell’art. 13 della leg g e  4 febbr. 1926, 
n. 237, sono sogge tte  so ltanto  al visto di leg it tim ità  del P refetto  
(art. 11 suindicato R .  D. L. 3 sett. 1926, n. 1919).

Da quanto sopra si evince in modo indubbio  che in nessun 
caso il R .  D ecre to - legge  del 3 se t tem bre  1926 n. 1910 si è ri
chiamato agli articoli 62 e 64 del R .  D ecre to  30 d icem bre 1923 
n. 2839 , essendosi invece sem pre ed esp lic itam ente  richiamato 
all’art. 217 del T. U-. 4 febb. 1926 n. 237, che fa, appunto, rife
rimento specifico a detfo art. 217 del T. U. 4 febb. 1915 n. 148. 
Deve perciò ritenersi che le disposizioni dei citati art. 62 e 64 
del R . D ecreto  30 dicembre 1923 n. 2839, anche in quanto  m o 
dificano l’art. 217 dell’anteriore leg g e  com. e prov. (T. U. 4 febb. 
1915 n. 148), siano s tate  ab rogate  dal legislatore fascista.



In sensó con tra rio  si è osservato  che « l ’abrogazione di di
sposizioni a favore di subbietti  di d iritto  non possa farsi se non 
esp lic itam ente  ».

M a il rilievo non sem bra  a t te n d ib i le ,  sia perchè l ’ assunto , 
inteso in senso generico  con tras ta  con Y  a r t .  5 delle p re legg i  al 
codice civile, in virtù  del quale le legg i possono essere abrogate  
da leggi posteriori,  sia per dichiarazione espressa  dal legislatore 
sia per incompatibilità  delle nuove disposizioni con le precedenti, 
qualunque sia il contenuto  particolare della norm a legislativa; sia 
perchè è g iu rid icam ente  inesatto  affermare che le disposizioni 
con tenu te  negli art. 62 e 64 del R .  D ecre to  30 d icem bre 1923 
n. 2839 costituiscano disposizioni « a favore di subietti  di dirit
to  » (Enti comunali), essendo tale concezione p riva t is t ica  estranea 
al s is tem a della legislazione am m in is tra tiva  e, in particolare , alle 
norm e re la tive  alla v ig ilanza e tu te la  gov ern a tiv a  sugli E n ti  lo
cali, norm e che sarebbe erroneo concepire com e res tr it t ive  di un
diritto  subbie ttivo  degli enti stessi , in quanto  sono introdotte 
nell’ in teresse stesso di tali Enti.

Deve, all’ incontro , ritenersi che il legislatore fascista , nel 
de t ta re  le disposizioni regolatrici del nuovo o rd in am en to  pode
starile, abbia  inteso di dare alla m ater ia  di che tra ttas i  una rie
laborazione conforme alle finalità e alla na tu ra  g iu r id ica  del nuovo 
ordinam ento. Q uesto  , in ogni modo, è il co n ce t to  che si evince 
dalla chiara ed esplicita dizione delle disposizioni legislative ; e 
ad esso le LL. E E .  dovranno  r igo rosam en te  attenersi.

P reg o  accusare, intanto, ricevuta  della p resen te  circolare.
Pel Ministro — B ia n c h i

b) Htti u ff ic iali  d e l la  R. P r e fe tt u r a

139. Coordinamento d e ll’attiv ità  degli Enti ed Istitu ti che si propongono 

l ’ espansione della coltura italiana a ll’ estero . (C. P. S . 4 m agg io  1928 
n. 4387 ai P o d es tà  e Commissari Prefettiz i della Provincia, al 
P res iden te  Commissione R ea le  di Salerno, e al P res id en te  Consi
glio Provinciale deH’Econom ia di Salerno).



Con D. io  febbraio u. s. il Capo del G overno ha  istituito 
presso il Ministero degli E s ter i  un apposito Comitato, p res iedu to  
da S. E. Bodrero, Sottosegretar io  di S ta to  p er  la Pubblica  I s t ru 
zione, per coordinare e sviluppare tu tte  le iniziative relative a l
l’espansione della cu ltura I ta liana  all’estero. Tali iniziative, come 
è noto, sono molteplici ma insufficienti spec ia lm ente  oggi che 
l’Italia deve affermare fucri dei confini della P a tr ia  la sua re spon
sabilità di g rande  P otenza e la forma dei principi d ’ordine e di
sciplina nazionale, fondamento del Governo F asc is ta .  P e r  dare 
tuttavia a tale vasto campo di a ttiv ità  naz iona le  il necessario 
sviluppo, reclamato dal quotidiano aum ento  di p res tig io  del no
stro paese nel mondo, è necessario coordinare e inquadra re  in un 
unico organo direttivo tali iniziative, che oggi sono affidate ad 
un numero eccessivo di Società  e di Enti, quasi sem pre  forniti 
di mezzi inadeguati,  tanto  più che sp esso  gli scarsi mezzi sono, 
per la m aggior parte, assorbiti da sp e se  generali  di am m in is tra 
zione o, peggio  ancora, qualche vo lta  erogati a fini più persona ' 
listici che nazionali.

A g g ru p p a re  tali iniziative, inquadrare tali Società, distribuire 
con visione d ’insieme compiti ed incarichi, rafforzare e sviluppare 
le Istituzioni più salde e più meritevoli, lasciando  in ta tte  le a ttuali  
autonomie, sarà  precipuo lavoro di detto  Comitato. Perchè  un 
tale scopo possa essere raggiunto , p rego  le SS. LL. a voler co
municare, d ’ora innanzi, alla Presidenza del Consi glio dei Ministri 
ed a questo Ufficio tu tti  i sussidi continuativi o straordinari che 
siano concessi a favore di Società, Enti  e persone private, allo 
scopo di favorire l ’espansione della nostra lingua  a ll’estero, o, al 
fine di facilitare manifestazioni artistiche ed intelle ttuali  italiane 
fuori d ’Italia, od estere in Italia, nonché quelle altre informazioni 
in proposito che le SS. LL. r itenessero  del caso.

A ttendo  ricevuta della presente con ass icurazione dell’adem 
pimento.

I l  Prefetto — D e  B lA S E



140. Celebrazione del Pane. (C. P. S. 5 m agg io  1928 n. 2477 ai 
P o d es tà  e Commissari Prefettiz i della Provincia).

Non tutti i Comuni della P rovincia  hanno anco ra  trasmesso 
a questo Ufficio il rendiconto  definitivo della « Celebrazione del 
P an e  » compilato sull’apposito  modulo inviato d ire t tam en te  dalla 
S eg re te r ia  Generale dell’ O pera  I ta liana  P ro  Oriente . (1)

Q uesto  ritardo non certo  giustificato, essendosi la manifesta
zione conclusa da oltre 20 giorni , im pedisce di r iassum ere  i ri
sultati definitivi che dovranno essere com unicati  di urgenza al 
superiore M inistero e all’ O pera  stessa.

Invito pertan to  i Comuni tu t to ra  inadem pien ti  a trasm ette re  
im m ediatam ente tale rendiconto ed a versare  le som m e raccolte 
a questa  P refe ttu ra  o d ire t tam en te  all’O pera  in Milano.

I l  Prefetto—  D e  B lA SE

141. Bolli di contrassegno per la esenzione delle tasse  postali. (C. P .
S. 7 m aggio  1928 n. 2393 ai P o d e s tà  e Commissari Prefettizi 
della P rov inc ia ,  P res id en te  Comm. R e a le  e Q uestu ra  di Salerno)

Di seguito  alla circ. del 19 aprile scorso n. 1996, inviata d i
re ttam ente  ai Comuni , si com unica che la R .  Zecca può tornire 
i nuovi bolli di con trassegno p er  la corrispondenza spedita in 
esenzione delle tasse postali. -

Tali bolli sono costituiti un icam ente  dal b locchetto  di ottone 
munito della ghiera, che reca le im pron te  a s tam po  dello stem
ma Sabaudo e dell’ E m blem a del Fasc io  L itto r io  e la leggenda 
« R e g ie  Poste  ».

I b locchetti sono venduti  al prezzo di L. 5 ciascuno, lasciando 
alle singole amministrazioni la cura di farvi incidere la leg g en d a  
dell’ ufficio am m esso alla esenzione e completarli col manico, r i 
correndo all’o pera  di artefici locali.

Nelle richieste , che saranno rivolte alla R .  Zecca, dovrà e s 
sere indicato se la leg g en d a  de l l’ ufficio ve r rà  incisa in 2 o 3 
righi , e ciò p e r  o ttenere  i b locchetti co rrispondenti  g ià  predi
sposti.

E ’ pertan to  opportuno  che le SS. LL. si r ivo lgano  diretta- 
m ente alla R .  Zecca per la fornitura dei b locchetti  e ciò allo 
scopo di conseguire  la necessaria  uniform ità  nelle caratteristiche 
del timbro ed anche una m agg io re  garan z ia  da  par te  dell’ammi- 
nistrazione postale, venendosi in tal m odo ad evitare  l ’eventuale 
indebito  invio di co rrispondenza in esenzione di tasse.

Si res ta  in a ttesa  di assicurazione.
I l  Prefetto — D e  B i a s e

(1) v. circ. 8 marzo 1928 n. 1107 pubblicata  in cop. del N . 7 d e ll’anno co rr.



Parte II.

Diritto di f ida  —  In c o m p e te n z a  d e l la  G. P. A. a  d e c id e r e  s u g l i  
a p p e l l i  a v v e rso  l’ i s c r iz io n e  n e l la  m a t r ic o la .

(Dee. 30 marzo 1928 della G. P. A. di Salerno. -  Comune 
di Buccino. -  Pres.  Comm. A v v .  Licata, relat. G. d ’Alessio). (1)

Non potendo il  tributo confondersi con il  diritto di fida , la decisione 
delle controversie relative a tale diritto non può spettare , in grado di 
appello, alla (j. P . A .;  ma deve osservarsi il procedimento tracciato dal 
regolamento locale, di cui agli art. iy8 e 21 j  n. 7 legge com. e prov..

V eduto  gli appelli di 29 cittadini avverso  le decisioni della 
Commissione per i tributi locali , circa 1’ inscrizione nella m a tr i 
cola per il pagam en to  del diritto di fida al C om une di Buccino;

Poiché, con gli art. 23 e 24 del R .  d. 18 novem bre  1923 n. 
2538 , (2) si provvide ad unificare p er  tu tti  i tributi comunali la
procedura contenziosa amm inistra tiva , per cui la decisione di ogni 
controversia re lativa all’ applicazione di tali tributi sp e t ta  in p ri
mo grado  alla Commissione comunale ed in g ra d o  di appello 
alla G. P  A .;

Poiché il diritto di fid a  per  l’ uso del pascolo nei beni del 
Comune trae orig ine dalle disposizioni degli art. 188 a 191 della
legge sull’ Am m inistrazione Civile del R eg n o  delle D ue Sicilie
12 dicembre 1816;

P o ic h é ,  p e r  1’ art. 178 della legge  com. e prov. può con ti
nuarsi tale uso m ed ian te  il pagam ento  di un corrispettivo ed in 
base ad un regolam ento  da approvarsi secondo la disposizione
dell’art. 217 n. 7 della legge  stessa;

Poiché , conseguen tem ente  , il tributo , non potendo confon
dersi con il diritto di fida — secondo la dizione del legislatore del
1816 — la decisione delle controversie  re la tive  a tale diritto non 
può spe tta re ,  in grado  di appello, alla G. P. A.; ma deve osser
varsi il p rocedim ento  tracciato^ dal rego lam en to  del Comune;

Poiché detto  regolam ento  , che , con espressione im propria  , 
si qualifica: per la tassa fida— in da ta  6 Nov. 1925 vi st. addì 28

(1) Con questa decisione, di cui è estensore il C hiar. Comm . D ’Alessio, la  
G. P. A. ferm a il principio im portan te  di m assim a che non r ie n tra  nella  sua 
competenza (ai sensi dell’a r t . 23 del R . D. ]8  Nov. 1923 n. 2638) di decidere, 
in grado di appello, di controversie re la tive  a ll’applicazione del d ir itto  di fida, 
la cui n a tu ra  è quello di co rrispettivo  e non di tr ib u to  com unale.

(2) v. B . A . anno 1924 pag. 73.



ottobre  1926 n. 33648, prescrive, con 1’ artic. 3, c h e ,  avverso  la 
matricola, com pilata dalla G iunta  com unale , è am m esso  il recla
mo alla Commissione istituita p er  le altre tasse com unali e , con 
1’ artic. 4, che, contro il. ruolo , è am m esso il ricorso alla Giunta 
Municipale, so lam ente per e r ro re  materiale: tale è il s is tem a dei 
ricorsi consentito  nella specie.

L a  G iunta
Dichiara la propria  incom petenza a decidere sugli appelli 

predetti.

Rimborsi di spese  sostenute  dai Podestà  pe r  spese  di viaggio od altro.
Il Corriere dei Comuni (n. 17 del 22 aprile 1928), al quesito 

rivoltogli dal P o d e s tà  di P ra ta  P. U. « se p e r  1’ artic. 290 della 
leg g e  c. e p. gli am m in is tra to r i  debbono  asteners i  dal prendere 
p ar te  alle delib. r iguardan ti  l i t i , con tab il i tà  loro proprie  , può il 
P odes tà  liquidarsi e deliberarsi il p ag a m e n to  del rim borso delle 
proprie spese sostenute  p er  v iagg i od altro  a carico del comune 
che rapp resen ta  » r isponde che « m ancando una precisa  norma 
legislativa in proposito, tali spese devono essere l iquidate da  un 
Commissario prefettizio ».

Conveniamo col Corriere dei Comuni che la norm a dell’ art. 
290 è in pieno vigore, m a dissentiam o allorché egli fa rientrare 
nella dizione : contabilità loro proprie le spese che il P o d es tà  so
stiene per v iaggio  od altro nell’ in te resse  del comune. Ciò per 
due ordini di considerazioni : la p r im a perchè nel m erito  di tali 
spese decide il P refe tto , cui va  per l’approvazione la re lativa de
liberazione del P odestà ,  com e g ià  dec ideva sulle liquidazioni che 
sul riguardo  venivano fatte dai Commissari Prefettizi e R e g i  con 
le loro deliberazioni ; la seconda perchè , fa tta  astrazione dalle 
difficoltà delle continue sostituzioni di commissari prefettizi liqui
datori ai Podestà, la sostituzione im porterebbe un onere  non in
differente alle s trem ate  finanze dei Comuni.

Nella espressione « contabilità loro p rop r ie  » deve intendersi 
un vero  e proprio  conto , che può d ar  luogo a conflitti di in te
resse tra  1’ am m inistra tore e il comune. O ra  la liquidazione di 
d ia r ie ,  p reven tivam en te  fissate d a l l 'a u to r i t à  governativa , il rim
borso di spese di viaggio , i quali sono p er  lo più preven tiva
m ente  autorizzati e le conseguenti spese  effettive di soggiorno , 
non sono contabilità  ai sensi dell’ art. 290 della legge ,  ma sem 
plici parcelle di r im b o rs o , delle quali il vero  liquidatore è il 
P refetto , che approva  la re la tiva  deliberazione. R . R .

Direttore r e s p o n s a b i l e  —  R. Ruggì d’Aragona



143- Festa del fiore. (C. P . S. 27 aprile 1928 n. 11258 ai P o 
destà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Come nello scorso anno, la organizzazione della « F es ta  del 
tiore » è dem andata  al Consorzio prov. antitubercolare.

S. E. il Capo del Governo vuole che « la cerimonia della 
giornata di p ropaganda  antitubercolare e di vendita  del simbolico 
fiore abbia vita  e diffusione m aggiore , così che la filantropica 
e civile manifestazione di solidarietà um ana e sociale contro la 
grave malattia venga  sem pre più ad affermarsi e ad es tendersi ».

La festa sarà celebrata la prim a dom enica di g iugno, festa 
dello S ta tu to . Soltanto  per i comuni della costiera amalfitana la 
celebrazione deve aver luogo la quarta  dom enica di g iugno , os
servando le istruzioni im partite  con la circ. 2 / viaggio 192.6 n. 11153 
a suo tem po inviata ai comuni.

R accom ando  di diminuire per quanto e possibile le spese di 
organizzazione, e di comunicare a suo tem po il risultato, seg n a
lando la somma raccolta, le eventuali spese sostenute  e il rica
vato netto.

Per disposizione del Capo del Governo le somme raccolte debbono 

gssere per intero rimesse al Consorzio prov. antitubercolare, non potendo 
essere destinate  ad opere locali.

I l  Prefetto — D e  B i a s e

A p p a lt i ,  a s t e  ecc.

Comune di Palomonte — Appalto della riscossione del dazio di con- 

sumo per un quinquennio — L ’incanto sarà tenuto  presso  la sede 
del Comune, a candela vergine, in aum ento del prezzo di lire 6500 
annue. Ogni offerta non potrà  essere inferiore lire 50. Cauzione 
provvisoria lire 1000, deposito  p er  spese di a s ta  lire 500. Capi
tolato ed atti visibili presso  la S egre te ria  del Comune.

I l  Podestà -— A . Alfano

C o n c o r s i .

Comune di Cava dei Tirreni — Comandante e tre vigili. — Concorso 
ner titoli e p e r  esami. Scadenza 20 g iugno  p. v. S tipend i lire 
7.200 e 5.000 con cinque aumenti quadriennali del decimo, oltre



percen tuale  per caroviveri, io  °[Q su detti stipendi p e r  annua in
dennità  vestiaria, e concorso del 40 °[0 nella spesa  di p rim a ve
stizione, m età  contravvenzioni agli agenti,  10 0[o su l la  s tessa  al 
com andante. D ocum enti di rito e licenza e lem e n ta re  pei vigili, 
Ginnasiale, tecnica o di scuola inferiore di C o m m erc io  p er  Co
m andante . Nessun titolo di studio pei sottufficiali E se rc i to ,  Ma
rina, M. V. S. N., Aereonautica , Milizia Foresta le .  E t à  25 a 40 
pel Com andante, 21 a 30 pei vigili. Nessun limite d ’ e tà  per co
loro che covrono posti simili presso  altre  A m m . com unali.  Per 
chiarimenti rivolgersi alla S eg re te r ia  Comunale.

I l  Podestà — D ella  Monica

Comune di Cava dei Tirreni — Applicato di Segreteria — Concorso
per titoli e p e r  esami. Scadenza 20 g iugno  p. v. — E tà  18-30, 
nessun limite per coloro che trovansi in servizio p resso  A m m .
comunali. S tipendio  L. 5.500 con cinque a u m e n t i  quadriennali 
del decimo oltre percentuali  p e r  caroviveri.  D o c u m e n ti  di rito. 
L icenza di scuola secondaria  inferiore. P e r  a l t r i  chiarimenti ri
volgersi S egre te ria  Comunale II  Podestà — Della Monica

Comune di Pagani — Medico condotto — Concorso p er  titoli, s t i 
pendio lire 6000 oltre 4 aum enti quadriennali del dècimo. Sca
denza presentazione dom anda, docum enti di rito e titoli 30 m ag
gio  1928. P e r  chiarimenti rivolgersi all’ufficio di Segre teria .

I l  Podestà — D .r  Fazio

Comune di Pellezzano —  Custode del Cimitero — Concorso p e r  titoli, 
annuo salario lire 2400 al lordo R .  M. e M onte Pensioni. E tà  21
a 50, salvo eccezioni p er  proven ien ti  da pubb liche  amm. in p ian ta  
stabile. D om anda ,  documenti di r ito ,  titoli, ceitificato passagg io
dalla 3“ alla 4a elem entare , ta ssa  di concorso lire 25, da presen
tarsi non oltre ore 12 del 15 g iugno  p. v. P e r  chiarimenti rivol
gersi S eg re te r ia  comunale.

Pellezzano 15 aprile 1928.
I l  Podestà — D .r  Raffaele Pastore

Comuni di Caggiano e Pertosa . — Segretario Connatale consorziale.

Il P o d es tà  del Comune di C agg iano  rende noto  che il bando 
di concorso pubblicato  sul B olle tt ino  A m m in is tra tivo  N. 11 del-
1’ 1 1 -2 0  aprile 1928, riflettente il  posto di S eg re ta r io  Comunale 
Consorziale pei Comuni di C ag g ian o  e P e r t o s a , scadente il 5 
corrente, è stato p ro rogato  di un mese.

Caggiano, 4 m aggio  1928. A n n o  VI.
I l  Podestà — av v .  A ntonio  Carrano
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152. Costruzioni in cem ento sem plice ed arm ato. (C. P. S . 28 aprile 
1928 n. 16401 ai P o d es tà  e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il R .  decreto  legg'e 4 se t tem bre  1927. pubbl. nella Gazz. Uff. 
dell’11 novem bre detto  anno n. 2325, sanziona nuove norm e ob
bligatorie  per la costruzione di opere in cem ento  semplice ed 
armato.

In o t tem peranza di tal decreto  d ispongo :
1. Le SS. LL. richiam eranno subito, e con i mezzi più adatti

allo scopo, 1' attenzione degli enti e dei cittadini sulla assoluta 
obbligatorie tà  delle norm e in discorso, anche da p ar te  di quanti 
abbiano già, in corso di esecuzione, opere del genere, ai quali 
va  data  notifica p e r  iscritto della necessità  di a t tenersi ad esse.

2. Cureranno che, a norm a dell’art.  4 della p a r te  a1 di detto 
decreto, i com m itten ti  opere del g en e re  presentino  a q u es t’ufficio
il p ro g e tto  dell’ opera, in doppio esemplare, firmato dal commit
ten te  e dal p rogett is ta ,  e con la indicazione del d ire tto re  dei lavori 
e dell’appalta tore,  così come dovranno  fare quanti avessero  già
in corso simili lavori, p e r  averne la necessaria  autorizzazione.

3. Cureranno che al term ine dei lavori il com m itten te  pre
senti alla P re fe t tu ra  il certificato di collaudo e a t tende ranno  il
benes ta re  di ques t’Ufficio p rim a di concedere 1’ uso o dichiarare 
l ’abitabilità  della costruzione.

4. P re ten d eran n o  infine che ogni costruzione di cem ento  ar
mato, da iniziarsi o in isviluppo, porti ben leggib ile  una  tabella 
con l’indicazione dell’im presa  costruttrice e de l l ’in g eg n ere  d iret
tore dei lavori.

Favoriscano  darmi precisa  assicurazione di adem pim ento .
I l  Prefetto — D e  BlASE

153. Certificato sanitario di scorta dei prodotti alim entari d ’origine ani.

m ale diretti in Francia. (C. P. S .  12 m aggio  1928 n. 17826 ai Podestà
e Commissari della Provincia).

Il M inistero dellTnterno comunica quanto  appresso  :
« L a com peten te  autorità  F rancese  ha stabilito, con recente

disposizione, che i p rodotti  di origine animale destinati all’ali
mentazione, p e r  po ter essere in trodotti  in F ranc ia  debbano  essere 
accom pagnati da regolare  certificato veterinario  a t tes tan te  che i
prodotti  stessi p rovengono  da animali so ttoposti a v isita  veter i
naria e riconosciuti sani, p rim a e dopo la macellazione, che non 
contengono alcuna sostanza antisettica  e che sono stati prepara ti  
e confezionati seguendo tu tte  le esigenze de l l’ ig iene alimentare;



5 . E. Fintonio De Biase
Prefetto di Salerrjo

IL Regim e F a sc is ta , ampliando i p o teri del P refetto  ed  e le
vandone il prestig io , secondo la nuova etica dello Stato ve/  amente 
sovrano, ha trasform ato completamente la istituzione del reg g i
mento delle Provincie. Laddove nei vecchi regim i demo-liberali il 
Prefetto non era che uno strumento elettoralistico, a volta a volta 
padrone e schiavo delle masse, delle clientele, dei p a r t i t i , il P re 
fetto fascista  invece è / ’ interprete ed  esecutore della volontà cen
trale dello Stato, organata ai f in i del superiore interesse e m iglio
ramento morale e m ateriale della  N azione. Uno l ’asse della  ruota, 
molti i ra g g i concentrici, in maniera che il potere centrale abbia 
veramente la sua continuazione ideale nelle provincie a m ezzo dei 
Prefetti che nelle provincie rappresentano l'autorità più alta.

Nella legge ideale dello S tato Fascista i P re fe tti sono d ive
nuti i collaboratori più d ire tti del Regim e.

Certi di fare cosa gradita  ai lettori, riportiamo in questa no
stra pubblicazione, destinata ad essere conservata, 1' articolo del 
Mattino del 1 0 -1 1  corr. sulla figura e l’opera del nostro P re fe t to ,  
tratto dalla rivista Italiani nel mondo. E ricordiamo che S. E. De 
Biase, che è capo della nostra Provincia da circa due anni , ha 
potuto vedere realizzato, mercè il suo tatto e la sua abilità, quello 
che fermamente volle nelTassuinerne il governo il 16 o ttobre 1926  
e cioè che (sono le parole del Suo messaggio diretto al Capi delle 
Ammin. dipendenti), la provincia di Salerno doveva avere 1’ alto orgo
glio di marciare fra i prim issim i ranghi, a ll’ordine del Duce, verso le lum i
nose mete della nostra stirpe im m ortale. (1)

L a  D ir e z io n e



In ta l senso noi illustrerem o l'opera d i ognuno d i essi.
E  apriam o la serie d i questa nuova rubrica con la f ig u ra  del

comm. dott. Antonio D e Biase, P refe tto  d i Salerno, p er  un motivo
d i sen tim en to , an zi d i campanile. E g li è della  nostra terra  di 
Basilicata.

E d anche perchè nel quadro deile d irettive fasc iste  impresse 
da Benito M ussolini alla missione del P refe tto  nel nuovo Stato  
Italiano, il comm. D e Biase ci appare come uno d i quelli che, per 
stru ttura mentale, per tag lio  d i carattere, p er  volontà ed  energia, 
p er passione e p er p rep a ra zio n e , m eglio tengono il posto d i co - 
mando supremo nelle Provincie e più  intensamente ed  armoniosa
mente collaborano col potere centrale e con g l i  organi del P artito  
a im prim ere il ritm o celere ed alacre, vivificatore della  nuova epo
c a , in ogni parte  del grande corpo della  N azione. A l  dovere ed 
alla responsabilità eg li ha consacrato intera la vita.

Interprete ed  esecutore v ig i le , pronto, devoto del volere del 
Capo del G overno , il m igliore elogio d i S. E. A . De B iase sta 
nella sua opera. A lla  quale basta accostarsi p er  avere precisa la 
sensazione della  misura dell'uomo. E  ad essa ci riportiam o, richia
mandola sinteticam ente con le parole più  semplici.

*
*  *

Antonio D e Biase è nato nella dolce ed  aspra e dura terra  
d i B a s ilica ta , in uno dei suoi comuni più prosperi e belli : M oli
terno, che alla causa della  indipendenza e della  unità d ’Ita lia  ha 
legato V ingegno e il sacrifizio  dei suoi f ig l i  m ig liori: bastano 
p er tu tti, Giacomo R acioppi e P etruccelli della  G attina.

N e l paese natio Antonio De B iase compì i corsi d i scuole 
elementari. Seguendo po i la naturale vocazione del suo ingegno, 
seguì g l i  studi classici ed ultimò in solo sei anni i corsi d i gin
nasio e d i liceo. A Roma, nella città  eterna, studiò giurisprudenza  
all'U uiversità , e vi s i laureò svolgendo la tesi “ Il Comune nelle 
sue orig in i storiche, politiche e am m inistrative  „ che venne lodata 
dalla  commissione esam inatrice e da essa data  alle stampe.

Il giovane dottore non e r a , s i può d i r e , ancora fu o ri dalle



soglie dell' U n iversità , che subito concorse per quaranta p osti d i 
alunno d i prim a categoria n ell’ A m m inistrazione dell' Interno ed  
ebbe come sua prim a destinazione Salerno.

Il suo tirocinio fu  breve e proficuo. A ventitré anni era g ià  
R. Commissario d i Giuliano d i Roma, quindi Segretario  alle S o t
toprefetture d i M atera e d i Formio. Poco d i poi, inviato R. Com
missario nella città  d i Sessa A uru n ca, vi svolse con grande ta tto  
ed abilità una difficilissim a missione d i indole politica ed  ammi
nistrativa , che g l i  valse il prem io ambito della residenza d i N a 
poli, da l 1901 a l 1911.

Promosso per esame Consigliere d i P re fe ttu ra , fu  a Bene- 
vento, ed  indi R. Commissario d i C am pii, nella Provincia d i Te
ramo , ove lasciò orme perm anenti della sua opera, costruendo in 
brevissimo tempo fon tan e , strade, ponti, che erano s ta ti per oltre  
un sessantennio le aspirazioni insoddisfatte d i quelle popolazioni.

A missione compiuta fu  nominato S ottoprefetto  d i A lcam o, 
poscia d i P alm i d i C a la b ria , ove la proclam azione della nostra  
guerra d i redenzione lo trovò assertore convinto e tenace del no 
stro buon d iritto  e dette  tu tte  le fo rze  della sua volontà e del suo 
ingegno per tenere saldo il morale delle p o p o la zio n i, alle quali, 
come presidente del Comitato d i mobilitazione civile, recò gran d i 
benefici, istituendo ricoveri per g l i  orfani d i g u e r r a , p er g l i  in
validi, aprendo asili in fa n tili , sussidiando largam ente le fam ig lie  
dei combattenti.

In Calabria la sua azione diede largo impulso a l Prim o P re
stito N azionale d i Guerra.

Trasferito alla S ottoprefettura d i G a llip o li, punto sensibilis
simo d ’Ita lia , perchè colà affluivano tu tti  g l i  elem enti civili, sbat
tuti dalla g u erra , dell' A lbania , della S erb ia , della G rec ia , p er  
imbarcarsi o sbarcarvi, tenne il comando con non comune senso 
di prestigio e d eco ro , anche d i fron te a i rappresentanti m ilita ri 
dei nostri A lle a ti ,  che nei saloni della Sottoprefettura  trovarono 
sempre larga e signorile ospitalità.

La stim a delle a lte  Gerarchie del Governo p er  il comm. De



Biase divenne così grande, che, quando nel luglio 1919 gravi fa t t i  
d i sangue funestarono Taranto , in conseguenza delle ag itazion i 
del caro-viveri, e s i ebbe bisogno d i un Sottoprefetto  d i ta tto  e di 
energia eccezionali, eg li fu  inviato con po teri straordinari in quella 
città.

La trovò in ista to  d i assedio : i po teri d i po lizia  erano sta ti 
consegnati all' A u torità  M ilitare M arittim a. T u tti i negozi porta 
vano la scritta  a cara tteri cubitali:  « Le chiavi a disposizione del 
Segretario  della  Camera del Lavoro ».  /  sovversivi erano padroni 
d i Taranto: la borghesia flaccida  e trem ebonda s i era tappa ta  in 
casa.

Il D e B iase chiese ed  ottenne d a l M inistero dell' Interno la 
restituzione dei po teri d i polizia: emanò un proclam a che era un 
monito severo ed  uno squillo d i guerra  per i sovversivi ed  ordinò— 
come prim o provvedim ento  —  che tu tti i carabinieri ed  agen ti di 
P. S. — r itira ti dalla  circolazione p er  misura della autorità  mi
litare m arittim a, riprendessero in pieno le loro fu n zion i e la loro 
dign ità . In breve la c ittà  fu  pacificata. Venti mesi il De Biase 
ste tte  sulla breccia contro l'elemento turbolento e spesso scese in 
p ia zza  a fianco della  fo rza  pubblica p er  vigilarne e stimolarne 
l'azion e.

Im pedì — rara avis —  l'occupazione delle fabbriche nell' otto
bre 1920  ed i cantieri navali “ Franco Tosi „ e * Salerni „ per 
oltre due m esi furono occupati dalla  polizia .

Tenne a battesimo n ell'o ttobre 1920  il prim o Fascio d i com
battim ento d i tu tta  la bella terra  d 'O tranto  —  Segretario  Politico  
il prof. Antonio Torro e ne volle l'intervento u fficia le nel primo 
corteo delle fo rze  dell' ordine in T aran to , con a capo l'A m m ira 
g lio  P ia z z a , il Sindaco D elli P on ti e lu i s te sso , svoltosi in occa
sione del ritorno delle Bandiere del 4 8  e 49. Fucilieri, recatesi a 
Roma p er rendere om aggio a l M ilite  Ignoto.

Particolare degno della storia: uno deg li a lfier i d i quei g lo 
riosissim i vessilli era Francesco De P in e d o , che doveva diventare 
V aquila d 'I ta lia , amico d i vecchia da ta  del comm. D e Biase.



N el m arzo 1921 eg li fu  promosso Vice -  P refetto  ed  inviato 
ad A vellin o , ove rimase fedelm ente p er  quattro anni e m ezzo a 
fianco delle Gerarchie Fasciste nelle ore tr iste  e nelle ore grig ie . 
Designato da l P artito , tenne per tre anni l'am m inistrazione straor
dinaria d i quella Provincia, lasciando colà orme magnifiche della  
sua opera d i costru ttore: il grande ponte su ll’Avellino-Benevento; 
il Palazzo del Comando dei RR. CC. in Avellino; il B refotrofio; 
la Sala d i M atern ità  ed Infanzia ; la sistem azione decorosa della  
biblioteca provinciale.

Il 16 maggio 1925 fu  nominato P refe tto  e mandato a Ta
ranto , antico campo della sua b a tta g lia  v itto r io sa , che nel f r a t 
tempo era sta ta  elevata per volontà del Duce a Capoluogo d i  
Provincia. D iede colà vivo impulso alla soluzione dei problem i 
agricoli, alla irrigazione con le acque freatiche, e contribuì g ran 
demente all' abbellimento e al decoro della città  d i T a ra n to , in i
ziando le pratiche per la costruzione del re ttifilo  dalla stazione  
centrale al Ponte P orta  N apoli e sistem ando la biblioteca co
munale.

D al 16 ottobre 1926 è P refetto  d i Salerno  —  che è la terza  
Provincia del m ezzogiorno d ’Ita lia  per estensione e p er  im portanza  
politica, economica e sociale  —  assai stim ato e ben voluto dalle 
popolazioni.

Propulsore instancabile del P restito  del L ittorio , ottenne un 
risultato m eraviglioso d i sottoscrizioni —  oltre 4 2  m ilioni — che 
collocò la Provincia d i Salerno al 4 °  posto fra  le Provincie del 
Mezzogiorno e delle Isole. Il comm. D e Biase s i meritò per que
sto suo successo uno speciale plauso telegrafico  d i S. E. il Capo 
del Governo. Anche per la sottoscrizione delle  " A li alla P a tria  „ 
egli è stato d i una a ttiv ità  m eravigliosa, raggiungendo il brillante  
risultato d i L. 4 6 4 ,3 5 2 .0 5 , che m ette la Provincia d i Salerno fra  
le primissime del R egno , al punto d i m eritarsi il  plauso d i S. E. 
Mussolini, d i S. E. Balbo e d e ll’Aero Club d ’Italia.

In breve tempo il ta tto  e l ’abilità del comm. De Biase hanno 
pacificato la Provincia d i S a lern o , ch’ e g l i ,  a l momento del suo



insediam ento, trovò in pieno ferm ento, come quella che non aveva 
trovato ancora il suo assetto defin itivo nel nuovo ordine del Fa
scismo. E d ogg i ha l ’orgoglio, in com pleta armonia con le autorità  
provinciali del P artito , d i presentare al Duce una provincia senza 
beghe, com patta, gran itica  nella compagine fascista , pronta a tu tti 
g l i  a p p e lli, risanata anche nelle vecchie consuetudini d i clienteli
smo elettora listico . E d  è veramente riuscito a dare una nuova fi- 
sonomia alla  Provincia che g l i  è s ta ta  a ffid a ta  dalla  fidu cia  del 
Capo del Governo.

N otevole impulso il comm. D e B iase ha dato  a i lavori pubblici 
della  Provincia ed  a ll’ abbellimento d i Salerno. B asterà ricordare 
la Via Lungomare della  c ittà , delizioso  arco su ll’incantevole golfo, 
il brefotrofio , l ’acquedotto sussidiario, la pavim entazione a sistema 
semipermanente della strada  V ietri-P ositano lungo la divina co
stiera  d i A m alfi, V  acquedotto d i San M arzano sul Sarno e d i S. 
Cipriano Picentino.

Tra le molte decorazioni il comm. D e B iase è insignito della  
m edaglia d ’oro della  Croce Rossa p er la propaganda e d i quella 
d i argento a l merito d i guerra.

Tale , in breve riassun to , la f ig u ra  e l ’opera del comm. De 
Biase, strenuo ed abilissimo collaboratore del R eg im e; pure e fe 
dele come sanno essere i nati a l l ’ombra delle g ra n d i e ferm e mon
tagne lucane.

N. F.



Parte I. 

ci) L e g g i  e d ecre ti ,  ecc.

144. Approvazione del regolam ento per l ’esecuzione del R. decreto-legge  

8 maggio 1927, n. 798, su ll’ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli 

Illegittimi abbandonati 0 esposti a ll’abbandono. (R. D. 29 dicembre 1927 
n. 2822 pubb. G. U. 7 marzo 1928 n. 69).

V IT T O R IO  E M A N U E L E  I I I  ecc.
Visto il R .  decreto-legge 8 raag'gio 1927, n. 798, sull ' o rd i 

namento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi ab b a n 
donati o esposti all’abbandono; (1)

Udito il parere del Consiglio di S ta to  in adunanza generale;
Udito  il Consiglio dei Ministri ;
Sulla proposta  del Capo del Governo, P rim o Ministro S eg re 

tario di S ta to  e M inistro Segre tario  di S ta to  per gli affari de l
l’interno ;

A bbiam o decretato  e decretiam o:
E ’ approvato  il regolam ento  per l ’esecuzione del R .  decreto  

legge 8 m aggio  1927, n. 798, annesso al presente  decreto  e visto, 
d’ordine Nostro, dal Ministro proponente .

Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  E M A N U E L E

M u s s o l in i

Regolamento per l ’esecuzione del R. decretodegge 8 maggio 1927, n. 798, 

«un’ordinamento del servizio  di assistenza dei fanciulli illegittim i abbandonati

0 esposti a ll’abbandono.

Capo I.
Ordinamento del servizio di assistenza.

Art. 1. — L ’Opera nazionale per la protezione della m atern ità  
e dell’infanzia, nell’esercizio del po tere  di controllo ad essa attri* 
buito dall’art. 1 del R .  d ec re to - legge  8 m aggio  1927, n. 798, 
cura che in ogni P rovincia  il servizio di assistenza dei fanciulli



i llegittim i abbandonati o esposti all’abbandono  sia organizzato e 
si svo lga  in conformità della deliberazione adotta ta ,  a norm a del- 
l ’art. 2 del c itato  decreto, dall’A m m inistrazione incaricata di tale 
servizio, e venga, ove sia possibile, in teg ra to  in conformità del- 
l ’art. 4, ultimo comma, del decreto  medesim o.

L ’O pera  nazionale, inoltre, accerta te  le condizioni delle singole 
Provincie, determina, d ’accordo con l ’A m m inis trazione provinciale , 
il num ero delle sale di recezione da istituire in ciascuna di esse, 
p e r  il tem poraneo  ricovero degli infanti da collocare a baliatico 
esterno  e di quelli restituiti dalle nutrici. In caso di dissenso, 
l’O pera  nazionale ne riferisce al M inistro p e r  l ’ in terno p e r i  suoi 
p rovvedim enti,  sentito  il Consiglio di Stato.

P e r  assicurare un ’ad eg u a ta  organizzaz ione del servizio d ’as
sistenza, l ’O pera  nazionale può assum ere, nei congrui casi, le 
iniziative previs te  dagli articoli 48 e 124 del rego lam ento  15 a' 
prile 1926, n. 718.

A rt.  2. — Nei casi previsti dall’ art. 1, ultimo comma, del 
R .  decreto -legge 8 m aggio  1927, n. 798, la richiesta di esonero 
to tale  o parziale dal servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi 
abbandonati o esposti all’abbandono, è p resen ta ta  dall’ A m m in i
strazione provinciale , con tutti i docum enti giustificativi, all’Opera 
nazionale per la protezione della m atern ità  e de l l’infanzia.

L ’O pera  nazionale, compiuti gli opportuni accertam enti,  di
chiara, ove ne sia il caso, l ’esonero totale, oppure  stabilisce in 
quale m isura l ’Am m inistrazione rich iedente  debba  com pletare il 
servizio.

In caso di contestazione tra  l ’O pera  nazionale e 1’ A m m ini
strazione provincia le  decide il M inistro p e r  l’ interno, sentito  il 
Consiglio di Stato.

Art. 3. — L a misura dei sussidi da corrispondere alle madri 
che allattino o allevino i rispettivi figli nell’interno del brefotrofio
o a domicilio, e la misura dei compensi da assegnare  alle nutrici 
m ercenarie  ed agli allevatori, nonché il costo medio complessivo 
di assistenza e cura di ogni fanciullo assistito m edian te  il ricovero



nel brefotrofio o in altro istituto, è determ inata , in sede di bilancio 
preventivo, previa in tesa con la G iunta esecutiva delle F ed e ra 
zioni provinciali.

Il costo p redetto  d ev ’essere calcolato in base alle spese p re 
viste per l ’alloggio, l ’alimentazione, il rifornimento di vestiario e 
la cura di ogni fanciullo e ad una quota proporzionale delle spese 
generali di amministrazione e funzionamento dell’ istituto.

Art. 4. — A l l ’assistenza dei fanciulli di cui all’art. 4, le ttera  c), 
del R. decreto-legge 8 m aggio  1927, n. 798, deve, di regola, 
provvedere 1’ Am ministrazione della provincia o quella che, in 
sua sostituzione, sia incaricata del servizio di assistenza dei fan
ciulli illegittimi abbandonati o esposti all’ abbandono, a norma 
dell’art. 1 del citato decreto, salvo il r im borso della re lativa spesa  
da parte dell’Opera nazionale per la protezione della m atern ità  e 
dell’infanzia, quando si tratti di fanciulli ammessi all’ assistenza 
dopo l’entra ta  in vigore del decreto  ora citato, e salva all’O pera  
nazionale la facoltà di p rovvedere  d ire ttam ente  nei singoli casi 
per mezzo dei propri organi locali.

Non può essere richiesto il rimborso della spesa all’ Opera 
nazionale, quando l ’istituto che p res ta  l’assistenza, in forza delle 
proprie norme s tatu tarie  o dei regolam enti provinciali, sia tenuto 
ad assistere g ra tu itam ente  i fanciulli illegittimi riconosciuti dalle 
rispettive madri.

Qualora però 1’ istituto in base agli s tatu ti  e regolam enti 
anzidetti debba p rovvedere  soltanto  in parte  ai fanciulli suindicati, 
la spesa per la res tan te  assistenza è a carico dell’Opera  nazionale.

Art. 5. — Il rimborso della spesa per l ’assistenza dei fanciulli 
di cui all’art. 4, le ttera  c), del R .  decreto legge  8 m aggio  1927, 
n. 798, è effettuato dall’ Opera  nazionale a semestri posticipati, 
nel mese di gennaio e nel mese di g iugno di ciascun anno.

Ogni dom anda di rimborso, p resenta ta  all’ O pera  p redetta  
daU’Amministrazione incaricata del servizio di assistenza, deve 
essere corredata della contabilità della spesa  effettivamente so 
stenuta per ciascuno dei fanciulli di cui nel p receden te  comma,



d uran te  il sem estre  al quale la dom anda si riferisce, e di un 
elenco nominativo dei fanciulli assistiti, nel quale siano indicati 
per ciascuno di essi la da ta  del riconoscimento da par te  della 
m adre, la forma di assistenza ado tta ta  ed i motivi per i quali la 
m adre  sia s ta ta  even tu? lm ente  d ispensa ta  daH’allattam ento .

A rt.  6. — Il r im borso  della spesa di assistenza, a termini 
dell’art. 5, secondo comma, del R .  decreto -legge 8 m aggio  1927, 
n. 798, può essere richiesto alla P rovincia di appartenenza  della 
m adre, soltanto quando la m atern ità  risulti da un atto di rico
noscim ento o da una sentenza che dichiari la filiazione naturale, 
a norm a degli articoli 181, 190 e seguen ti  del Codice civile, e 
quando inoltre non si tratti  di un fanciullo assistito a carico 
dell’O pera  nazionale per la protezione della m atern ità  e del- 
l ’ infanzia.

In m ancanza di legale riconoscimento, res ta  salvo il divieto 
sancito dall’art. 9, penultimo comma, del c itato  decreto.

A rt.  7. — A lle  controversie fra Provincie ,  Comuni ed istitu
zioni pubbliche di assistenza e beneficenza, p e r  il r im borso di 
spese di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati  o esposti 
a ll’abbandono, sono applicabili le norme dell’art. 80 della legge 
17 luglio 1890, n. 6972, modificato con l ’art. 36 del R .  decreto 
30 dicembre 1923, n. 2841.

(cont. prossimo fascicolo)

b) Atti  u ff ic iali  d e l la  R. P re fe ttu ra

145. Valore medio del bestiam e agli effetti della  tassa  sul bestiame.

(C. P. S. 9 m aggio  1928 n. 13622 ai P o d es tà  e Commissari P re 
fettizi della Provincia).

L a  G iunta Prov. A m m . nella sedu ta  del 4 m agg io  c. a., sentito 
il parere  degli o rgani tecnici, ha  determ inato  il valore medio del 
bestiame, a senso dell’art, 5 del R .  D. L. 23 o ttobre  1922 n. 1388, 
ed ai fini dell’applicazione della tassa sul bestiam e, come segue:

Cavallo 2200, cavalla 1700, puledro 1200, pu ledra  1000, mulo 
2200, mula 2200, m uletto  1200, asino 500, asina 550, asinelio 300,



bufalo 1200, bufala 1800, bufalotto 800, bufalotta 1000, bue 2000, 
toro stallino 2500, toro brado 1500, vacca stallina 1800, vacca 
brada 1400, vitelli 1000, becco 150, capra lattifera 140, capra di 
gregge go, montone 120, pecora 80, verro 500, maiale 4,00.

P reg o  le SS. LL. tener presente  detti valori medi ai fini di 
calcolare la tassa bestiam e secondo l ’aliquota approvata  per c ia
scun Comune (1).

I l  Prefetto— D e  B ia s e

146. Appiicazione tariffa telefonica agli Uffici governativi, prov., com. 

ed opere pie. (C. P. S. 10 m aggio  1928 n. 2543 al sig. P res iden te  
Commissione R ea le  Provincia, ai P odes tà  e Commissari P refe ttiz i,  
ai P residenti delle Istituzioni pubbliche di beneficenza della P ro 
vincia).

Con riferimento alla prec. circ. n. 1334 del 27 marzo 1927, 
inserita in copertina del n. 7 del Boll. Am m . anno 1927, ed in 
seguito a chiarimenti forniti dal M inistero delle Comunicazioni, 
Azienda di S ta to  per i servizi telefonici, si fa presente  che in 
virtù del lodo arbitra le  3 febbraio 1927, anno V°, le Società  te le
foniche concessionarie di zona sono tenute a m antenere  p er  il 
primo triennio di esercizio e cioè al 30 g iugno  1928, in confor
mità dell’art. 46 delle Convenzioni, la situazione esistente, nei 
riguardi degli uffici governativ i, prov., com. e delle opere pie, 
all’atto del trapasso della gestione telefonica (i° luglio 1925).

P e r  conseguenza le Società dovranno percepire  dagli enti 
suddetti gli stessi canoni, che da essi si percepivano a quel 
momento.

P e r  quelli invece, fra i detti  enti, che chiesero e o ttennero  
il collegamento telefonico in epoca posteriore al i° luglio 1925, 
devono applicarsi le tariffe contem plate  dalle Convenzioni.

I l Prefetto —  D e  BlASE



147. Statistica  delle m acellazioni. (C. P. S. ai P o d es tà  e C om m is
sari Prefettizi della Provincia).

P e r  la esa tta  compilazione, con uniformità di indirizzo in tutti 
i Comuni della Provincia, d e l  Mod. A  p er  il r i levam ento  statistico 
delle carni macellate, con riferimento alla mia circ. n. 6887 pubbl. 
a pag. 88 del Bollettino A m m . del c. a. prego  la S. V. d ’invitare 
il personale incaricato costà della compilazione di detto  Mod. a 
tener  p resen ti  le seguen ti  norme :

i.° L a resa totale in K g .  a peso m orto degli animali m ace l
lati deve essere indicata soltanto in una delle colonne 4, 8 o 12 
e p ropriam ente  in quella co rrispondente  al s is tem a di sdaziamento 
in uso del Comune ;

2.0 P e r  resa totale a peso morto, per le finalità da conse
guirsi nel p resen te  r ilevamento, deve in tendersi il peso dei soli 
quarti  degli animali macellati.

3.0 Nella colonna 7 (o 11 a seconda i sistemi di sdaziam ento 
in uso) deve essere espressa  in cifra asso lu ta  la differenza in K g . 
tra  il peso vivo to tale ed il peso m orto delle varie specie d ’animali 
macellati;

4.0 Se lo sdaziam ento  si p ra tica  a peso vivo, la som m a delle 
cifre espresse nelle colonne 7 e 8 deve corrispondere  al totale 
peso vivo indicato nella colonna 5.

5.0 Se lo sdaziam ento si pra tica  a capo, la som m a delle co
lonne 11 e 12 deve corrispondere  al to tale  peso vivo indicato 
nella colonna 10.

6.° D ebbono essere sem pre r iem pite  le caselle del modulo, 
r iguardan ti  il consum o del pollame e della se lvagg ina  e dei co
nigli, r icordando che i totali di de t te  caselle debbono essere ri
portati ai numeri 19 e 20 del quadro  riassuntivo.

Qualora eccezionalmente nel Comune non si sia verificato 
consumo p er  uso pubblico o privato  di carni di pollame, di se l 
v ag g in a  e di conigli, sarà apposta  nelle caselle relative la seguente  
annotaz ione: « A  seguito  di diligenti indagini è stato accertato 
che nel Comune non si è verificato consumo di de tte  carni ».

7.0 D eve essere sem pre riem pito il quadro  r iassuntivo del



modulo, riportandovi i totali generali delle colonne 4, 8, 12, 13, 
14, 15 e quelli relativi al pollame, ecc.

8.° I moduli debbono essere sem pre firmati dal veterinario
0 dall’ ufficiale sanitario  o da chi tem poraneam ente  lo sostituisca.

9.0 L a  statis tica  r iguarda  le macellazioni p e r  uso pubblico e
per uso privato, praticate  nel R e g n o  duran te  l’anno in corso, p e r
cui spetta  ai Comuni di p rovvedere  alla compilazione del modulo
per ciascuno dei mesi di gennaio  a dicem bre 1928. D etto  modulo
per i venturi mesi sarà trasm esso in P refe ttura  entro i primi 
giorni del mese successivo a quello cui si riferisce.

Con corrispondenza a par te  ho disposto la restituzione ai 
Comuni, p e r  le opportune correzioni, dei moduli relativi al m esi 
di gennaio, febbraio, marzo ed aprile finora qui pervenuti,  che 
risultano compilati con criteri differenti da quelli suindicati. P e r 
venendo costà detti prospetti,  prego  la S. V. provvedere, affinchè, 
con le opportune correzioni, siano subito restituiti a ques t’Ufficio.

Nel r icordare che con ]a suindicata circ. n. 6887 del 28 feb
braio c. a., in relazione alla le t te ra  del M inistero dell’in terno  del 
26 gennaio c. a. n. 24995 fu p rospe tta ta  la necessità di curare la 
massima diligenza nella compilazione dei moduli, prego la S. V. 
di richiamare di nuovo l’attenzione dei compilatori dei moduli 
stessi su quanto è contenuto  nella su indicata circ. e nella presente .

I l  Prefetto — D e  B ia s e

148. Riscossione del contributi —  Legge 29 marzo 1928 n. 632. (C.
Prefetto Salerno 14 m aggio  1928 n. 17811 ai P odes tà  e C om m is
sari Prefettizi della Provincia).

Con recente disposizione della legge  29 marzo 1928 n. 632,
pubbl. nella Gazz. Uff. del 12 aprile detto, n. 87, è sta to  elevato
dal 4 al 6 0jo l’interesse di mora a carico degli enti debitori di
contributi dovuti agli Is titu ti  di previdenza am ministrati dalla 
Direzione Generale della Cassa DD. e P P .

All’uopo la locale In tendenza di Finanza ha  dato istruzioni 
ai dipendenti uffici perchè nei ruoli che passeranno in riscossione 
con scadenza posteriore al 27 aprile corrente  anno, sia applica to , 
nella liquidazione degli interessi di mora, il nuovo tasso del 6 0io.



La leg g e  p rede tta  dispone, inoltre, che gli elenchi dei debitori 
morosi siano compilati e trasm essi alla Direzione Generale  non 
o ltre il g iorno io  dei mesi di febbraio, aprile, g iugno, agosto, 
o ttobre  e dicembre. P er tan to  gli elenchi stessi dovranno com
prendere , da ora in poi, l’im porto  dei contributi scaduti e non 
p aga ti  fino all’ ultimo g iorno dei mesi che precedono quelli 
suindicati.

Gli elenchi di debitori,  che si sa rebbero  dovuti compilare alla 
fine del mese di aprile ed inviare ai primi del corr. mese di 
m agg io  alla Direzione G enerale  della Cassa DD. e P P .  verranno 
invece compilati alla fine di m aggio  c.

P reg o  pertan to  le SS. LL. di v ig ilare  a tten tam en te  perchè i 
contributi p redetti  siano paga ti  in tem po utile p e r  evitare ai 
Comuni l ’onere de l l’ in teresse di m ora  nella m isura del 6 °[0.

I l  Prefetto — D e  B i a s e

149. Denuncia di m iniere e concessioni m inerarie. (C. P. S. ^ m a g 
gio 1928 n. 17149 ai P o d es tà  e Commissari Prefettiz i della 
Provincia).

Come è noto, l ’art. 60 del R .  D. 29 luglio 1927, n. 1443, che 
reca  norm e di cara tte re  legislativo per disciplinare la ricerca e la 
coltivazione delle miniere nel R eg n o ,  prescrive che en tro  un anno  
dalla pubblicazione del decreto  stesso, 23 agos to  1927, debbono 
essere denunziate :

a) le concessioni minerarie, siano esse pe rpe tue  o tem 
poranee ;

b) le m iniere in esercizio o abbandonate.
A pprossim andosi la da ta  della scadenza del term ine per la

denuncia, e cioè, il 23 agosto  1928, si r i t iene opportuno  rich ia
m are  l’a ttenz ione dei titolari di concessioni m inerarie  perpetue o 
tem poranee, dei proprie tari di m iniere in esercizio o abbandonate  
e di quanti altri vi abbiano interesse, sulla necessità di procedere  
a tale denunc ia  entro  il term ine suddetto .

L e  denuncie devono essere reda tte  in ca rta  bollata da L. 3,



dirette al Ministero dell’Econom ia Nazionale, Direzione G enerale
dell’industria.e delle Miniere, per il tram ite del r ispettivo D istre tto
Minerario, e corredate dai titoli com provanti la d isponibilità  o la 
proprietà della miniera.

Date le gravi conseguenze che deriveranno dalla omessa
denuncia entro il term ine prestabilito, e cioè dalla decadenza da 
ogni diritto minerario, si p reg a  la S. V. di voler dare la m ag 
giore possibile diffusione alla p resen te  circolare, in modo che essa 
sia portata a conoscenza di quanti possono avervi interesse.

La S. V. vorrà fare presente altresì che il detto  term ine ha 
carattere perentorio e che pertan to  viene esclusa, fin d ’ora, ogni 
possibilità di proroga.

I l  Prefetto—D e BlASE

150. Borse di studio per gli aspiranti a lla  carriera m agistrale. (C. P. S.
4 Maggio 1928 n. 2383 ai Podestà  e Commissari Prefettizi della
Provincia e al Sig. P res iden te  Commissione R ea le  Provincia  
Salerno).

E ’ certam ente noto alle SS. LL., anche p er  la la rga  risonanza
che il fatto ha avuto recentem ente  alla Cam era dei D eputati  e
nella stampa, che nelle pubbliche scuole elem entari vanno ormai
progressivamente d im inuendo gli insegnanti  maschi, sicché non é
sempre possibile, e meno lo sarà nello im mediato avvenire, affi
dare a maestri almeno le classi maschili superiori alla terza.

Non occorre insistere sulla g rav ità  di tale fenomeno e sulle
conseguenze che inevitabilmente ne deriveranno, p e r  quel che 
riguarda la educazione e la formazione del carattere  dei g iova
netti che quelle classi frequentano. Il Governo e in particolar 
modo il Ministero della Pubblica  Istruzione v ivam ente se ne
preoccupano, ma, per il momento, non è possibile adottare p ro v 
vedimenti di carattere  generale, che va lgano  a risolvere in pieno 
l’assillante problema.

E ’ sembrato nelle attuali condizioni opportuno di favorire, 
almeno nei limiti del possibile, l’avviam ento  alla carriera m ag i
strale di quei giovanetti,  figli d ’insegnanti primari, che per con
suetudine di ambiente familiare meglio sono in grado  di apprez
zare la nobiltà dell’insegnam ento  e lem entare e ad esso si dedi



cherebbero  se scarsezza di mezzi non impedisse loro di intra
p rendere  gli studi necessari.

L ’On. M inistero ag irà  come meglio po trà  in tal senso, ma 
ad in teg ra rne  gli sforzi occorre la valida ed efficace collabora
zione delle SS. LL. che sarà tan to  più fervida e pron ta  quanto 
più le SS. L L  m edesim e saranno convinte che il p roblem a da
risolvere non è soltanto  scolastico, m a anche e sopra tu tto  politico. 
L a  invocata  collaborazione dovrebbe manifestarsi con l ’istituzione
da parte  dei Comuni nonché degli Enti, in particolar modo le 
Casse di R isparm io  e le Banche, di almeno una borsa  di studio 
a favore dei figli maschi degli insegnanti e lementari del Comune, 
che in tendano frequentare  gli istituti magistrali.  La tenu ità  della
som m a occorrente , non più di 3000 lire annue, e 1’ alto fine da 
ragg iungere ,  che non po trà  non essere conven ien tem ente  apprez
zato, inducono a ri tenere  che il p rovved im ento  auspicato sarà 
ben p res to  ado tta to  dalla g rand iss im a m aggioranza  dei Comuni,
che avranno cosi data  u n ’altra  prova di a ttaccam ento  alla scuola 
e sopra tu tto  al R eg im e.

R es to  in a ttesa  di conoscere le determinazioni che al riguardo
saranno adottate .  U Prefetto— D e  B ia s e

1 5 1 . Diritti esclusiv i di pesca. (C. P. S. 1° marzo 1 9 2 8  n. 14594 
ai P o d es tà  e Commissari Prefettiz i della Provincia)

Nel n. 9, in da ta  12 gennaio  1928, della Gazz. Uff. del Regno, 
è stato pubblicato  il R . D ecreto  L eg g e  20 novem bre 1927, n. 2525, 
che reca modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca.

F ra  le norm e del R .  D. L egge ,  p rego  la S. V. di volere 
particolarm ente considerare  quella dell’art. i°, p e r  la quale sono 
ri tenu te  in term ine le dom ande di riconoscim ento del possesso di
diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi 
approvati  e pubblicati entro il periodo decorren te  dalla data  di 
emanazione della legge  24 marzo 1921, n. 312, alla data  di ema
nazione del medesimo decreto  legge, purché esse siano presentate 
en tro  6 mesi da ques t 'u lt im a data; m entre  per la presentazione 
delle dom ande di riconoscim ento del possesso di diritti esclusivi 
di pesca su acque dichiarate pubbliche posteriorm ente ,  è concesso 
un termine perentorio, a pena di decadenza, di 6 mesi dalla data 
di pubblicazione dei r ispettiv i elenchi nella Gazz. Uff. del Regno.

I l  Prefetto — D e  B ia s e

Difet tos e r es p on s abi l e  —  R. Ruggì (PAragona



Q uantunque i prodotti  alim entari d ’origine anim ale, che si 
esportano dal nostro Paese, vengono, di regola , scortati da certi
ficati veterinari analoghi a quelli richiesti dalle A u to r i tà  Francesi, 
si ritiene tu ttav ia  necessario dare comunicazione di quanto  sopra  
alle EE . LL. con p regh ie ra  di im partire  al r iguardo  disposizioni 
ai d ipendenti veterinari e di rendere del provvedim ento  edotti  i
Consigli Prov. dell’Economia, per opportuna norm a degli e sp o r
tatori interessati ».

P rego la S. V. di dare comunicazione di quanto sopra  al
veterinario od ai veterinari dipendenti da codesto Comune, con 
invito ad uniformarvisi all’ occorrenza, nonché agli esporta tori 
interessati eventua lm ente  residenti in codesto Comune.

I l  Prefetto — D e  BlASE

A p p a lt i ,  a s t e  ecc.
Comune di Calvanico. — Vendita legname sezioni boschive Faragnito, 

Scampata Sopranaparte e Scampata Sottana del bosco Faggeto. — A s ta  
a schede segrete  , da tenersi presso 1' ufficio com unale 1’ 11 giù- 
gno c. a., in aum ento base L. 68800. Offerte non inferiori L. 200.
Deposito provvisorio L. 5000, cauz. def. decimo prezzo aggiudica.

P e r  chiarimenti rivolgersi Ufficio comunale.
Il P o d e s tà —A nsalone-

G o n co rsi.

Comune di R icigliano.— Concorso ai posti di Messo-scrivano e Guar
dia campestre — Scadenza 25 g iugno  p. — P a g a  annua  L. 1900 
suscettibile di 5 aumenti quadriennali del decimo. Indenn ità  ve- 
stiaria di annue L. 190 per la guardia . — E tà  21-45 Pe  ̂ messo 
scrivano e 21-35 per la guardia. — D ocumenti di rito. P e r  chia
rimenti rivolgersi alla S eg re te r ia  del Comune.

Il P o d es tà  —V. Pintozzi
Comune di S . Mauro la Bruca. —  Levatrice Condotta— Concorso per 

titoli, stipendio annuo lordo lire 2000. Documenti di rito e d i 
ploma di abilitazione ostetricia. Term ine presentazione dom anda 
e docum enti:  21 g iugno 1928. P e r  chiarimenti rivolgersi seg re 
teria Comune.

Il P odes tà  — Martuscelli
Comune di Centola. — Applicato di Segreteria — Concorso per ti

toli. S tipendio  annuo lordo lire 2500. Term ine presentazione d o 
manda e documenti: 30 g iugno  1928. P e r  chiarimenti rivolgersi 
Segreteria Comune.

Il P odes tà  — A vv. G. Ciaccio



P u b b l i c a z i o n i .

Un anno di vita  sindacale. — 1927. V. dell’era fascista— Salerno 
Tip. Spadafora.

E ’ il 3.0 fascicolo della « Collana sindacale » pubblicato  dal- 
1’ Ufficio provincia le di Salerno  della Confederazione nazionale 
dei S indacati  fascisti e contiene l’esposizione dell’opera compiuta 
nel 1927 , segu ita  da un appendice  contenente  le nuove leggi 
corporative  e le norm e contabili e di tecnica sindacale.

A p re  il libro una bella prefazione del Prof. Cav. Grimaldi 
e la riuscita conferenza che egli tenne al tea tro  « V erdi » 
di Salerno il 28 se t tem bre  1927 su « Sindacalismo e fascismo ». 
Seguono  le notizie s ta tis tiche sull’ organizzazione sindacalista 
nella P rov inc ia  nel 1927, con i raffronti all’ anno p reced en te ,  dai 
quali apprendiam o che i lavoratori tesserati  nel 1927 sono 21744 
con un aum ento  di 6648 sui tesserati  dal 1926. Sono in teressan 
tissimi i ragguag li  sull’ opera  degli ispettorati  e sul contributo 
notevole che il S indacalism o va apportando  per la soluzione dei 
g randi problemi attinenti all’agr ico ltu ra  e all’industr ia  nelle pro
vincie e che r iguardano  le questioni degli usi civici, del credito 
agrario , della produzione della lana, delle bonifiche, della edilizia. 
Succedono i ragguag li  sulle riduzioni salariali, sull’ a t t iv ità  del- 
1’ istitu to provinciale del P a tro n a to  Nazionale , sulle istituzioni 
dopolavoristiche ed il libro si chiude con un capitolo sul pro
gram m a del 1928, che il re la tore riassum e in una felice espres
sione '« continuare ».

Lasciando agli organi com petenti ogni apprezzam ento  sul 
funzionamento , organizzazione e sviluppo dei s indacati nel de
corso anno, noi qui ci limitiamo a fare le nostre congratulazioni 
al Cav. Dino A ndrian i ed al Cav. Prof. Grimaldi per 1’ ottima e 
chiara pubblicazione , per la competenza con la quale sono trat
tati i vari argom en ti  di in teresse delle nostre  classi lav o ra tr ic i , 
e p e r  lo spirito di entusiasm o , che a legg ia  in ogni p ag in a  del 
volume, risponden te  p ienam ente  al m otto  di D ’ Annunzio  posto 
a capo del libro « Animus sufficit. »
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1 5 9 - Incendi lungo le linee ferroviarie. ( D ecreto  Pref. Salerno  n.° 
15632 del 19 m aggio  1928 ai P o d es tà  della Provincia).

IL  P R E F E T T O

V ed u ta  la nota 20 aprile 1928 (A n n o  V I )  del s ignor Capo 
del C om partim ento  delle F errovie  dello S ta to  di R e g g io  C. re 
lativa alla necessità di ing iungere  ai proprie ta ri  interessati 1’ a- 
dozione di m isure precauzionali a tte  ad im pedire il verificarsi di 
incendi lungo le linee ferroviarie.

A ttesoché  tali incendi sono nelle m ag g io r  par te  causati dalla 
inosservanza da par te  dei p roprie tari  latistanti delle prescrizioni 
di leg g e  re la tive al divieto di m antenere  depositi e cumuli di 
m aterie combustibili oltre i limiti stabiliti dalle vigenti d ispo
sizioni ;

Visti gli articoli 71 e 237 della v ig en te  legge  sulle opere 
pubbliche 20 marzo 1865, n. 2242—A lleg. F.

Ordina

i.° Allo scopo di im pedire che nei terren i adiacenti alle linee 
ferroviarie di questa  P rovincia  ed in conseguenza del natura le  
ed inevitabile lancio delle scintille si propaghino  incendi per 
cause indipendenti  dalle misure tecniche ado tta te  dalla Am m in. 
delle F errov ie  , tutti i proprie tari di terren i prossimi aHe rotaie 
dovranno d u ran te  la s tag ione estiva  tenere  sgom bre le loro terre  
fino a venti m etri dal confine ferroviario da covoni di g rano  , 
erbe secche ed ogni altra  m ateria combustibile.

2°  I p roprie tari ed affittuari dei terren i coltivati a cereali 
hanno 1’ Obbligo di c ircoscrivere 1’ in tiero fondo appena  m ietu to  
con una prescesa  (striscia di terreno so lcata  dall’ ara tro  e c o m 
p letam ente  scevra di ris toppie) la rga  non meno di o tto  metri.

E guale  obbligo incombe ai proprie ta ri  ed affittuari di terren i 
incolti o tenuti a pascolo esistenti lungo le linee ferroviarie  non 
appena  per l’ inoltrarsi della s tag ione le erbe ivi n a tu ra lm en te  
nate si vanno seccando.

I  proprie tari  e gli affittuari r im angono  diffidati che saranno  
ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro n e 
gligenza e per inosservanza della presente  ordinanza, s a lv o  sem 
pre le altra comm inatorie  p rescrit te  dalla citata  legge.

I l  P refetto— D e  B i a s e



Parte I. 

a) L e g g i  e d e cre ti ,  ecc.

1 5 4 . Regolamento per l ’esecuzione del R. decreto-legge 8 maggio 1927, 

n. 798, su ll’ordinam ento del servizfo di assistenza dei fanciulli illegittim i ab

bandonati 0 esposti a ll’abbandono. ( 1)

Capo II.
Istituti pubblici e privati di assistenza.

A rt.  8. — I  brefotrofi ed in genere  tutti gli istituti pubblici 
e privati che, sotto qualsiasi denominazione, p rovvedano  in modo 
principale all’assistenza dei fanciulli di cui nell’art. 4 del R .  d e 
creto-legge 8 m aggio  1927, n. 798, (2) sono sottoposti  alla v igi
lanza dell’Opera nazionale p e r  la protezione della m atern ità  e 
dell’infanzia, secondo le norme contenute  negli articoli 5 della 
legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e 50, 51, 52 e 53 del rego la 
mento 15 aprile 1926, n. 718.

A rt.  9. — Gli istituti di cui nell’articolo preceden te  debbono 
aver sede in locali che dalle com petenti autorità  siano ricono
sciuti corrispondenti a tu t te  le esigenze dell’ igiene e della edi
lizia sanitaria.

I brefotrofi e le case di ricezione, m antenu te  nelle P rovincie  
prive di brefotrofi, debbono essere provvisti dei m oderni mezzi 
e presidii per la d iagnosi della sifilide e delle altre  principali  
malattie infettive e disporre, oltre che dei locali per l ’infermeria 
comune, anche di speciali reparti di contum acia e di isolamento 
per i bambini sospetti  o infermi di malattie infettive a carattere  
contagioso, e di distinti  reparti  per la degenza dei bam bini affetti 
da sifilide o oftalmie, provvisti  di separati servizi ausiliari.

(1) vedi principio a pag ina  183.
(2) v . B. A. anno co rren te  pag . 161.



O ve non siano istituiti labora to ri  interni che offrano tu t te  le 
necessarie  garanzie tecniche, il d ire tto re  sanitario  del brefotrofio
0 della casa di recezione deve valersi p e r  gli accertam enti  d ia 
gnostic i  di laboratori esterni ufficialmente autorizzati.

P e r  i casi in cui non sia possibile 1’ a lla ttam ento  natura le  
esclusivo e si debba  r icorrere all’a llattam ento  misto o innaturale ,
1 detti  istituti debbono valersi di la t te  di s icura provenienza, 
p rovvedendo  all’uopo, ciò che sia possibile, all’ im pianto  ed al 
funzionamento di una vaccheria  propria , o ricorrendo, in m ancanza 
di tale impianto, ad una vaccheria  so ttoposta  alla vigilanza d e l 
l ’ufficiale sanitario del Comune.

D ebbono, in ogni caso, p rovvedere  all’ im pianto di una se
zione p er  la razionale conservaz ione e pastorizzazione del latte, 
per la preparazione dei succedanei e p e r  la conveniente pu litura  
dei poppatoi e dei recip ienti di d istribuzione.

A rt .  io. — I  brefotrofi m antenuti  dalla P rov incia  sono ges t i t i  
dalPAm m inistrazione provinciale, la quale può affidare, nei limiti 
e con le cautele da stabilirsi nel regolam ento  organico dell’is t itu to , 
l ’ esercizio delle sue funzioni am m inistra tive ad uno o più dei 
propri membri, da scegliersi p referib ilm ente fra quelli che dim o
rino nel luogo  ove l 'is titu to  h a  sede.

I m embri delle A m m inistrazioni provinciali, incaricati della 
effettiva gestione dei brefotrofi, hanno facoltà di agg regarsi ,  con 
voto consultivo, persone che siano note p er  il loro in teressam ento
all’assistenza della prim a infanzia e p er  particolare com petenza 
in questa  materia.

I  brefotrofi che hanno cara tte re  di istituzione pubblica di 
beneficenza sono re tt i  dalle speciali amministrazioni istituite da lle  
tavole di fondazione e dagli s ta tu ti  rego la rm ente  approvati.

A rt .  i i . — Il rego lam ento  speciale, di cui all’art. 6, secondo 
comma, del R .  decreto-legge 8 m agg io  1927, n.° 798, deve, in
partico lar m odo, com prendere  le disposizioni concernenti  la  no
m ina del personale  tecnico sanitario, il num ero delle nutrici in 
proporzione degli assistiti, gli orari di servizio e di libertà, l ’a s 
s istenza dei la ttanti  e dei divezzi, i provvedim enti disciplinari da 
attribuirsi,  secondo i casi, alla competenza del d irettore sanitario
o dell’Amministrazione.



Nel regolam ento  organico prev is to  nell’articolo citato debbono 
essere, fra l ’ a ltro ,  determ inati il numero e le ca tegorie  del p e r
sonale am m inistrativo e tecnico, i diritti ed i doveri dei vari 
impiegati e le responsabilità  di ciascuno.

I detti  regolam enti  sono deliberati daH’A m ministrazione p ro 
vinciale o dalla Commissione amministrativa, secondo che trattisi 
di istituti provinciali o di istituzioni autonome, ed approvati dalla 
Giunta provinciale amministrativa, la quale, p rim a di provvedere  
deve prom uovere in merito il parere  dell’O pera  nazionale p er  la 
protezione della m atern ità  e dell’ infanzia.

A rt.  12. — Nei brefotrofi e nelle case di recezione il direttore  
sanitario sopraintende, sotto la d ire tta  d ipendenza del presidente  
dell’ istituto, all’organizzazione ed al funzionamento di tutti i ser
vizi tecnico-sanitari e assistenziali, e, in ispecie, ai servizi che 
concernono l ’ammissione dei fanciulli all’assistenza, l’allattam ento, 
l’allevamento e il t ra ttam ento  igienico-sanitario dei fanciulli as
sistiti e i rapporti  assistenziali con le rispett ive  madri nei casi 
di riconoscimento, la disciplina dei medici, delle nutrici interne 
del personale di assistenza e vigilanza dei divezzi, la vigilanza 
sui fanciulli collocati a baliatico o in allevamento esterno, la 
statistica dell’assistenza.

Sui servizi di sua competenza il d irettore sanitario riferisce 
direttam ente al presidente  dell’istituto, al quale fa le opportune 
proposte  per il m iglioram ento  dei servizi medesimi.

Ai servizi contabili amministrati provvede, sotto la dipendenza 
del presidente, l'ufficio di segreteria.

A rt,  13. — N egli istituti pubblici, di cui all’art. 8 del p resen te  
regolamento, la nomina del d irettore sanitario e dei medici ha 
luogo a norm a dell’art. 195 del regolam ento  15 aprile 1926, n.° 
718, per concorso, e vien fa tta  rispett ivam ente  dall’A m m in is tra 
zione provinciale o da quella dell’ istituto fra i primi tre classifi
cati dalla Commissione di cui nell’articolo seguente.

A rt.  14. — I concorsi per la nomina del d ire tto re  sanitario 
e dei medici negli istituti pubblici, di cui all’art. 8, debbono es 



sere  fatti p e r  titoli scientifici e pratici, e giudicati da  una  Com
missione scelta  dalPA m m inistrazione della provincia o dell’istituto 
e com posta  di tre  membri, e cioè di un professore universitario 
ufficiale di pediatria , che sarà  il p residente , di un d ire tto re  di 
brefotrofio e di un professore, anche libero docente, di ostetricia
o igiene.

A rt.  15. — A lle  nutrici adde tte  agli istituti di cui all’art. 8 
sono applicabili  tu tte  le norm e in v igore  per la tu tela  igienica 
del baliatico.

L a  direzione del servizio di assistenza ' in terna  deve essere 
affidata, sotto la d ipendenza del d iretto re  sanitario, ad una assi
s ten te  san itaria  d iplom ata da una scuola di puericoltura, a norma 
dell’art.  69 del regolam ento  15 aprile 1926, n. 718.

Il personale  di vigilanza e quello di assistenza dei divezzi 
è scelto fra le donne che abbiano speciali atti tudini ed adeguata  
preparazione, e possib ilm ente fra le d ip lom ate  delle predette  
scuole di puericoltura.

A rt .  16. — I  direttori dei brefotrofi, o d ire t tam en te  o per 
mezzo dei medici d ipendenti,  p rovvedono ad im partire  al perso
nale  di vigilanza e di assistenza le necessarie  nozioni teoriche- 
pra tiche di puericoltura.

L ’A m m inistrazione, in seguito  a r ich iesta  del d ire tto re  sani
tario, può istituire, p revia 1’ autorizzazione dell’ O pera  nazionale 
pei' la protezione della m ate rn ità  e dell’ infanzia e previ i controlli 
di vigilanza e di tutela, se e quando occorrono, secondo le leggi 
o rganiche cui è so ttoposto  l ’ente deliberante, speciali corsi di 
puericoltura, aperti ai medici e ad alunne esterne, con le norme 
di cui nel regolam ento  15 aprile 1926, n. 718.

In caso di p rovvedim ento  negativo dall’ Amministrazione 
provinciale , decide il M inistro p er  l ’ interno.

Capo III.
Ammissione degli illegittimi alla assistenza.

A rt.  17. — L a  consegna  dire tta  dell’ infante all’ istituto di 
assistenza o all’ufficio all’uopo incaricato, a norm a dell’art. 7 del



R. decreto-legge 8 m aggio  1927, n. 798, può essere fatta  dalla 
madre, o dalla levatrice che abbia presta to  l’assistenza d u ran te  
il parto, o da qualsiasi altra persona.

La dom anda di assistenza può anche essere fatta verba lm en te  
all’atto della presentazione dell’ infante.

A ppena  ricevuta  la dom anda, l’ istituto o l’ ufficio all’ uo p o  
incaricato deve provvedere  all’ assistenza, salvo ad accer ta re  ul
teriormente le condizione dell’ infante, ai sensi degli articoli 4 
(lettere a, b, c) e 9 del decreto  sopra citato, e a stabilire la com
petenza passiva della re la tiva spésa.

A rt.  18. — P e r  la dimostrazione dello stato di povertà ,  ai 
sensi e agli effetti de l l’art. 4 le ttera  c), del R .  decreto-legge 8 
maggio 1927, n. 798, non è necessaria l ’ iscrizione della m adre  
nell’elenco dei poveri del Comune.

Agli effetti del citato articolo, deve ritenersi in istato  di 
povertà ogni m adre nubile o vedova che si trovi nelle condizioni 
di cui nell’art. 121 (n. 1) del regolam ento  15 aprile 1926, n. 718.

T u t tav ia  la m adre  che abbia riconosciuto il figlio illegittimo 
ammesso all’ assistenza, quando dagli accertamenti d isposti  dal- 
l’Opera nazionale per la protezione della m atern ità  e dell’ infanzia 
risulti in grado  di concorrere alle spese di m anten im ento  del 
fanciullo a carico de l l’Opera  nazionale, è tenu ta  a sostenere una 
quota di spesa, in misura ragguag lia ta  alle sue condizioni eco
nomiche e non eccedente , in ogni caso, la m età  dell’in tera  spesa.

Art. 19 — I bambini per i quali si chiede la pubblica assi
stenza sono im m edia tam ente  visitati dai sanitari del brefotrofio o 
della casa di recezione o dal medico addetto  a ll’ufficio all’ uopo 
incaricato, che rilasciano il certificato prescritto  dall’art,  3 del 
regolamento 4 agosto  1918, n. 1395.

Nell’ intervallo t ra  la presentazione al brefotrofio e la visita 
sanitaria da parte  dei medici dell’ istituto, i bam bini sono  t ra t te 
nuti in apposite sale d ’aspetto , distinte dagli altri locali del 
brefotrofio.

I bambini p resentati  al brefotrofio, se riconosciuti affetti da



m alattie  di ca ra tte re  contagioso, vengono ricoverati nel reparto 
di isolamento; quelli che, pu r  non presen tando  sintomi ce rti  di 
tali malattie, debbono, a giudizio dei san ita r i ,  essere ten u t i  per 
un dato periodo  di tem po in osservazione, sono t ra t te n u t i  nelle 
sale di contumacia.

I bambini riconosciuti affetti da  oftalmie o da sifilide sono 
accolti negli appositi repart i  di iso lam ento  di cui nel precedente 
articolo 9.

A rt.  20. — Del provved im ento  ado tta to  a favore dei fanciulli 
di cui nell’art. 4, le t te ra  c) del R .  decreto-legge 8 m aggio  1927. 
n. 798, l’A m m inis trazione dell’ istituto o 1’ ufficio incaricato  di 
p rovvedere  all’assistenza deve dar notizia, en tro  tre giorni, alla 
Federazione provinciale di cui all’art. 8 della legge  10 dicembre
1925, n. 2277.

Qualora sia necessario, la de t ta  Federazione può in teg ra re  il 
p rovvedim ento  con le forme di assistenza prev is te  negli articoli 
134, 135, 136, 138 e 139 del regolam ento  15 aprile 1926, n. 718.

In tu tti  i casi nei quali all’assistenza dei fanciulli di cui nel 
primo com m a del p resen te  articolo p rovvedano  d ire t tam en te  gli 
organi dell’O pera  nazionale p er  la pro tez ione della m ate rn ità  e: 
dell’ infanzia, i singoli provvedim enti  debbono essere di volta in 
volta notificati dagli organi m edesim i all’O pera  nazionale e al- 
l’A m m inistrazione incaricata, nella Provincia, del servizio di as
sistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati  o esposti all’abbandono.

Capo IV.
Indagini sulla maternità.

A rt.  21. — L e indagini per l’accertam ento  della m atern ità ,  ai 
sensi dell’ art. 9 del R .  decreto-legge 8 m agg io  1927, n.° 798, 
debbono essere possib ilm ente  com piute per mezzo di ispettori 
sanitari o di apposi te  assistenti visitatrici di com prova ta  serietà 
e riservatezza.

A rt.  22. — A g li  effetti dell’accertam ento  di cui nell’articolo 
p reced en te ,  si deve cautam ente  e con ogni possibile delicatezza
i n terrogare  la persona che p resen ta  1’ infante ed, occorrendo,



svolgere verso  di essa una paziente opera di persuasione, p e r  
indurla a fornire tu t te  quelle notizie che valgono ad identificare 
la genitrice dell’ infante medesimo, facendole presenti gli scopi 
ai quali tende la ricerca, la sua utilità e l’obbligo, per gli o rgan i 
dell’assistenza, di tenere segre to  l ’esito delle indagini.

Nei casi in cui riesca possibile identificare la levatrice e il 
medico che hanno presta to  assistenza durante  il par to  alla m adre 
dell’ infante, le persone incaricate delle indagini, a termini del-' 
l’art. 21, devono procedere al loro interrogatorio, allo scopo di 
accertare le condizioni sanitarie della puerpera .

A rt .  23. — Nei r iguard i degli infanti nati negli istituti di 
maternità od altri pubblici istituti ospedalieri, le indagini di cui 
all’art. 21, da condursi ana logam ente  al disposto dell’art. 22, sa 
ranno più specialmente p reord inate  presso i detti istituti. A l l ’uopo 
l’amministrazione incaricata del servizio di assistenza degli ille
gittimi deve p ren d ere  preventivi speciali accordi con le ammi
nistrazioni degli istituti di m aternità  e di quelli ospedalieri.

P e r  l ’accertam ento della m atern ità  degli infanti abbandonati
0 rinvenuti in luoghi pubblici, si dovrà a ttendere  il com pim ento 
delle indagini dell’autorità  di pubblica sicurezza e dell’autorità  
giudiziaria, per avvalersene nei limiti consentiti dalle leggi.

Art. 24. — Le indagini per la ricerca della maternità, a te r 
mini degli articoli 22 e 2 3 , .si faranno di preferenza verbalm ente .
1 risultati di tali indagini saranno reg is tra ti  solo in quanto  si 
riferiscano d ire ttam ente  o ind ire ttam ente  allo stato fisiologico e 
patologico del neonato, senza riferimento alle g en e ra l i tà  della 
madre.

Qualora le indagini debbano essere fatte per iscritto, le 
carte relative dovranno conservarsi in p iego sugellato, con le 
firme di due com ponenti del Consiglio di amministrazione dell’i
stituto e di due impiegati dell’ ufficio che a ttende al servizio di 
recezione.

Art. 25. — Alla m adre che abbia riconosciuto il figlio affidato 
alla pubblica assistenza, o ne abbia o ttenuto  la legittim azione p e r



decreto  R eale ,  è corrisposto un premio, e, ove essa allevi il
figlio riconosciuto o legittim ato, le spetta, se povera, un congruo  
sussidio.

Il sussidio sarà ridotto, sospeso o s o p p re s s o , se la madre 
cessi di essere povera  e di allattare il bam bino  quando ne sia 
fisicamente idonea, o non appresti  le necessarie  cure al figlio.

A rt.  26. — In caso di riconoscim ento la m adre  h a  diritto  di 
essere informata del nome e della residenza della nutrice, qualora 
il bam bino sia stato collocato a baliatico es terno, per po te r  p ro v 
vedere  al ritiro del proprio  figlio.

L ’ am m inistrazione delP  istituto può comunicare 1’ indirizzo 
dell’ infante anche alla m adre  od al padre  eh'», pu r  non avendolo 
riconosciuto, diano fondata spe ianza  di volerlo riconoscere e ri
tirarlo in un certo  periodo di tem po da determ inarsi dall’am m i
nistrazione stessa, secondo le condizioni della persona  che p ro 
m ette  il r iconoscimento.

Capo V.
Norme per l ’allattamento e Vallevamento dei fanciulli ammessi 

alla pubblica assistenza.

A rt.  27. — L a D irezione sanitaria dell’ istituto r icoverante 
deve, di regola, affidare il bambino, p e r  l’allattam ento, alla madre 
quando questa  sia nubile o vedova. »

Ove la m adre non ne faccia richiesta  spon taneam ente , la 
Direzione stessa o l ’ufficio incaricato del servizio di recezione 
debbono fare attive pratiche, nei modi che ri ten g an o  più cauti , 
per indurla ad allattare  il bambino.

Non è am m esso l’allattam ento  materno, quando la m adre  sia 
riconosciuta fisicamente incapace di allattare, o quando  si oppon
gano ragioni d ’ indole igienico-satiitaria, concernenti la m adre o 
il bambino, oppure gravi motivi di ordine morale.

A rt .  28. — L ’ alla ttam ento  m aterno  può essere fatto nell’ in
te rn o  del brefotrofio o a domicilio della m adre .

Nel primo caso la m adre  è am m essa ad un congruo  t ra t ta 
mento, il quale è adeguato  3. quello stabilito  p e r  le nutrici interne



dell’ istituto, qualora essa allatti, oltre al proprio, anche un altro 
bambino.

Nel secondo caso la m adre sottoscrive l’atto  di co n seg n a  del 
bambino come nutrice e riceve un corredo per il la t tan te  ed un 
sussidio mensile, o le forme di assistenza prev is te  dagli art. 133 
e seguenti del regolam ento  15 aprile 1926, n. 718. A  tal uopo la 
Direzione del servizio di assistenza degli illegittimi deve p re n 
dere gli opportuni accordi con i Comitati di patronato  di cui 
nel citato regolam ento, o con la Federazione provinciale di cui 
all’art. 8 della legge  io  dicembre 1925, n. 2277.

A rt .  29. — Qualora non possano essere a llatta ti  dalla madre,
i bambini immuni da malattie  contagiose debbono essere di regola 
affidati, per  l ’a llattam ento  naturale, alle nutrici.

Nel caso in cui il numero delle nutrici sia sproporzionato a 
quello dei bambini da allattare, si può ricorrere allo allattam ento  
misto.

L ’allattam ento artificiale in modo perm anen te  deve essere 
limitato ai bambini infetti o sospetti di sifilide, o di altra  m alattia  
contagiosa, p e r  i quali non sia possibile l ’alla ttam ento  m aterno
0 con nutrici sifilitiche.

Le m odalità  per l ’allattam ento sono stabilite nel regolam ento  
di cui all’art. 11.

A rt.  30. — Q uando non sia possibile l’allattam ento in terno ,
1 bambini debbono essere di regola affidati, per  l’allattamento, a 
nutrici esterne abitanti in cam pagna, autorizzate ad ese rc ita re  il 
baliatico, a norm a dell’art. 1 del regolam ento  4 agosto 1918, n.° 
1395, e dell’art. 180 del regolam ento  15 aprile 1926, n. 718 . ,

A lle  nutrici es terne saranno corrisposti un corredo per l’in
fante e un com penso mensile e verranno  applicate le norm e in 
vigore per la tutela igienica del baliatico.

In m ancanca di nutrici esterne, l’a lla ttam ento  è fatto da n u 
trici interne nell’istituto.

A rt.  31. — Ai bambini ai quali, du ran te  il periodo di a lla t
tamento, venga  a mancare l ’alimentazione natura le  m aterna  sono 
applicate le norme di cui nei p recedenti articoli 29 e 30.



A rt.  32. — Trascorso  il periodo di a lla ttam ento  r itenuto  ne
cessario dal d ire tto re  sanitario  dell’ istituto, il bam bino può es
sere tra ttenu to  o rit irato  dalla m adre, che riceve in tali casi un 
sussidio mensile sino al com pim ento  del periodo di assistenza di 
cui all’art. 4 del R .  d ec re to - leg g e  8 m agg io  1927, n. 798.

I divezzi, che non vengano ritenuti o rit irati  dalle madri, 
sono di regola  ricoverati ,  sino al terzo anno di età, in un distinto 
reparto  del brefotrofio o in altri istituti, a cura del brefotrofio 
stesso, e allevati da apposito  personale  femminile che abbia  se
guito  corsi di puericoltura.

D opo  il terzo anno, i fanciulli sono preferibilm ente collocati 
in idonei istituti, tenuto  conto delle designazioni fatte dalla g iunta  
esecutiva della Federazione Provinciale, a norm a dell’art. 94 del 
R ego lam en to  15 aprile 1926, n. 718.

Q ualora non siano possibili le p red e t te  norme di assistenza,
i fanciulli vengono  affidati ad allevatori esterni, possibilm ente 
abitanti in cam pagna, che hanno diritto  ad una congrua  re tr i 
buzione.

Solo quando non possa essere collocato presso la m adre  o la 
nutrice, il divezzo può essere affidato, per l ’allevamento esterno, 
ad altra  persona.

A rt.  33. — Chiunque in tenda assum ere l ’allevamento  di un 
divezzo deve d im ostrare  di avere cos tan tem ente  serba to  buona 
condotta  morale e civile e di d isporre di u n ’abitazione conveniente 
e igienica e di mezzi economici sufficienti per p rovvedere  al m an
ten im ento  del bam bino  ed al suo avviam ento  ad un m estiere  o 
ad un ’ arte.

L ’allevatore, che abbia  ricevuto in consegna  un divezzo, deve 
considerarlo e tra ttar lo  come proprio  figlio e deve obbligarsi a 
non affidarlo ad altri senza l ’autorizzazione del brefotrofio, so tto 
ponendosi, in caso di non osservanza, al r im borso  delle re tr ibu 
zioni ricevute ed a r ispondere  dei danni recati al bambino.

A rt .  34. — A lle  nutrici esterne e agli allevatori dei fanciulli 
illegittimi ammessi all’assistenza a norm a del R .  decreto-legge



8 m aggio  1927, n. 798, sono applicabili le disposizioni contenute  
negli art. 18 della legge  10 dicem bre 1925, n. 2277, e 189 del 
regolam ento 15 aprile 1926, n. 718, per quanto riguarda l ’obbligo 
di notificare al locale Comitato di patronato  l ’assunzione dell’ al
lattam ento  o all’ allevamento di un fanciullo, il cambiamento di 
residenza ed eventualm ente la morte o il ritiro del fanciullo.

A rt .  35. — Qualora esista in un Comune un asilo infantile, '
i divezzi che abbiano compiuto il terzo anno di età debbono 
esservi inviati, a cura del brefotrofio o dell’allevatore.

I fanciulli, tan to  se ricoverati nei brefotrofi, quanto se collo
cati presso allevatori esterni, debbono frequentare, quando abbiano 
raggiunto  l’età  prescritta , i corsi di insegnam ento  primario e po
polare e possibilmente quelli professionali.

A rt. 36. — L ’Am m inistrazione incaricata del servizio di a s 
sistenza degli illegittimi deve p rendere  accordi con gli istituti che 
provvedono alla cura marina o m ontana dei bam bini affetti da 
gracilità, rachitide, scrofola, forme tubercolari cu tanee e simili, 
per inviarvi quei bam bini che, per le loro condizioni sanitarie , 
abbiano b isogno della d e t ta  cura.

Capo VI.
Vigilanza sui fanciulli collocati a baliatico o in allevamento esterno.

A rt.  37. — Agli effetti dell’assistenza sanitaria  p rev is ta  dal- 
l’art. 14 del R .  decreto -legge 8 m aggio  1927, n. 798, il colloca
m ento di un fanciullo a baliatico o in allevamento esterno deve 
essere im mediatam ente notificato, secondo i casi, a cura dell’isti
tuto assistenziale o dell’organo  dell’O pera  nazionale che provvede 
all’assistenza del fanciullo, al podestà  del Comune in cui viene 
effettuato il collocamento medesimo.

Salvo il caso di malattia, la visita sanitaria dei medici co n 
dotti è almeno mensile per i tattanti  e le r ispettive nutrici, b i 
mestrale per i divezzi al terzo anno di età  e quadrim estra le  per
i fanciulli dal quarto anno al quattordicesim o anno di età.

A rt.  38. — Q uando la nutrice non sia più in g rado  di con
tinuare l’allattamento, o trascuri il buon governo  del bambino,



oppure  essa o il bam bino  presen tino  sintomi, anche sospetti, di 
sifilide, il medico condotto  ne avverte  im m edia tam ente  il locale 
C om itato  di pa tro n a to  e la direzione del brefotrofio, o della casa 
di recezione, che p rovvedono, in via di urgenza, al ritiro del b am 

bino e, secondo i casi, al suo collocamento presso  altra nutrice, 
od al suo alla ttam ento  artificiale, salvi i definitivi p rovvedim enti  
della d e t ta  direzione.

A rt.  39. — Qualora un fanciullo sia allevato  in locali insa
lubri o pericolosi, oppure  da persone che p er  negligenza, im m o
ralità, ignoranza o ca ttiva condotta  o p er  altri motivi siano inca
paci di p rovvedere  alla sua educazione e istruzione o che lo 
maltrattino o sfruttino a scopo di lavoro o l ’ab b an d o n in o  al va
gabondagg io , i patroni e gli ispettori di cui all’art. 16 del R .  de
creto-legge 8 m aggio  1927, n. 798, richiedendo, ove occorra, 
l ’assistenza delle autorità  di pubblica sicurezza, debbono p ro v v e 
dere al suo ritiro e al suo eventuale ricollocamento presso  altra 
famiglia, inform andone la direzione del brefotrofio o della casa 
di recezione.

U gua le  provved im ento  debbono adottare  i patroni e gli ispe t
tori p redetti,  quando le nutrici e gli allevatori si o p p ongano , 
senza giustificati motivi, alle loro visite, salvo V applicazione a 
carico delle nutrici e degli allevatori delle pene previste  nel 
Codice penale nei casi di abuso dei mezzi di correzione o di 
m altrattam enti verso i fanciulli, e nei casi di violenze o minacce 
verso i patroni e ispettori.

A rt.  40. — I medici condotti che non adem piano  agli ob 
blighi o trascurino gli adem pim enti prescritti  dagli articoli p re 
cedenti sono passibili delle sanzioni disciplinari previste  dalle 
vigenti disposizioni leg islative e regolam entari  sull’ assistenza 
medico-chirurgica.

A rt.  41. — Sono abbrogate  le disposizioni di s tatuti o di 
regolam enti contrarie a quelle del p resen te  regolam ento , il quale 
en tre rà  in vigore nel tren tesim o g iorno dalla sua  pubblicazione.

E n tro  sei mesi da tale pubblicazione, le A m m inistrazioni



provinciali e quelle dei brefotrofi autonomi e delle istituzioni di 
cui all’art. 8 dovranno procedere alla revisione dei rispettivi s ta tu t i  
e regolamenti ed al r io rdinam ento  dei servizi di assistenza, per 
renderli conformi alle disposizioni com prese negli articoli pre- . 
cedenti.

Visto, d ’ordine di Sua M aestà  il R e :
II Capo del Governo, Ministro per !  interno

M u s s o l i n i .

b) Atti uffic iali  del la  R. P refettura

155. Formazione delle liste  elettorali. (Circolare P refe tto  di Salerno
del 26 m aggio  1928 n. 20603 a’ P odes tà  e Commissari Prefettizi 
della Provincia).

Essendo avvenuta  nella Gazz. Uff. del 21 corr. n. 118 la 
pubblicazione della legge  sulla riforma della R ap p resen tan za  po
litica, è necessario che siano iniziate subito gli atti p repara to r i  
per la formazione delle liste elettorali, le quali, per m utato c r i
terio fondamentele della riforma, debbono essere fatte in teram ente  
ex novo, potendo le vecchie liste finora in vigore essere  utilizzate 
soltanto come guida. Con riserva  di comunicare quanto prim a le 
morme particolari per la fissazione dei termini legali per la for
mazione delle nuove liste, d ispongo che codesto Ufficio municipale 
inizi subito la formazione dell’ elenco previsto  dall’ art. 8 T. U .
1926, modificato con l’art. 10 della nuova legge, com prendendovi 
coloro che hanno compiuto o compiono entro 31 corr. il 210 anno, 
oppure il 180 se ammogliati con prole, e che siano compresi nel 
registro della popolazione stabile del Comune e vi abbiano la 
residenza. Lo adem pim ento  predetto  dovrà  essere té rm inato  entro 
il 30 giugno prossimo. A tten d o  assicurazione di adem pim ento  e 
entro 10 giugno assicurazione telegrafica che il lavoro è stato  
iniziato e che volge verso la m età  del compimento. R accom ando  
personalmente alla S. V. m assima d il igenza e puntualità .

I l  Prefetto —  D e  B lA S E



156. Consiglio di disciplina per gli im piegati com unali. ( C. P . S. n.
19340 del 23 m agg io  1928 ai P o d es tà  della Provincia).

A  termini dell’ art. 101 del reg. 12 febbraio 1911, per la e s e 
cuzione della leg g e  com. e prov., essendo scaduti, col 31 d icem 
bre  1927, di carica i due segretari  effettivi e i due segretari  sup
plenti facenti p a r te  del Consiglio di disciplina per gli im piegati 
comunali , occorrerà p rovvedere  entro il 30 g iugno  p. v. per le 
elezioni dei nuovi rappresentan ti .

A ll’ uopo entro  il p redetto  term ine la S. V. vorrà  t ra sm e t
termi le schede, ciascuna in busta  chiusa, contenente  la d es ig n a 
zione fa tta  dai singoli im piegati in p ian ta  stabile di codesto 
Ufficio , accom pagnandolo  con 1’ elenco degli im piegati che non 
abbiano preso  par te  alla votazione.

Inoltre  la S. V. vorrà  farmi tenere  nello stesso t e r m in e , 
r iem pito  delle notizie richieste , un p rospe tto  contenente  le se
guenti indicazioni :

a) Denom inazione del Comune ;
b) C o gnom e e nome degli im piegati di seg re ter ia  in p ianta 

stabile ;
c) Qualifica ;
d) D a ta  della delib. di nomina.

A t te n d o  subito  un cenno di r icevu ta  della presente.
I l  Prefetto —  D e  B i a s e

157. Uso del pungolo per spingere gli anim ali al m acello . (C. P. S.
7 M aggio  1928 n. 2156 ai P o d es tà  e Commissari Prefettiz i e per 
conoscenza e norma: al sig, Q uestore, al Comando delle Divisioni 
In te rn a  ed E s te rn a  dei R R .  CC. ed al V e te rinario  Provinciale).

R isu lta  al Ministero che in alcune città è invalso 1’ uso di 
spingere col pungolo  gli animali al macello, e che, a causa delle 
pun tu re  prodo tte  dall’acuminato strum ento , la pelle, che non ha 
tem po di cicatrizzarsi, dato che l ’animale viene subito abbattu to , 
subisce un deprezzam ento  rilevante, stimato  dal 15 al 50 °{0 del 
suo valore.

Non occorre m ettere  in rilievo come l’uso del pungolo, m entre



costituisce atto inutile, deplorevole e crudele, si risolve in danno 
per l ’economia nazionale, diminuendo od annullando il valore di 
un im portante prodotto .

E ’ in tendim ento  pertanto  del M inistero che le A u to r i tà  vigilino 
perchè il trasporto  o l’invio degli animali al macello non abbia 
luogo con sistèmi che im portino  strazio o sevizie, e, in partico
lare, che sia vietato l ’uso del pungolo, che cade sotto le sanzioni 
dell’art. i della legge  12 g iugno  1913, n. 611.

# Le SS. LL. vorranno quindi im partire analoghe disposizioni 
avvertendo che ogni trasgressione dovrà  essere severam ente  
repressa, procedendosi ai sensi degli art. 1 della citata leg g e  e 
491 del codice penale.

I l  Prefetto —  D e  B i a s e

158. Viabilità v icina le . ( C. P. S. del 22 m aggio  1928 n. 20171 
ai P o d es tà  e Commissari Prefettiz i della Provincia).

M entre il Governo Nazionale p rovvede  a dare assetto  alle 
strade di g rande  comunicazione , non sfugge al Governo stesso 
la necessità  di pensare  alle sorti  della viabilità minore e più 
specialmente delle strade vicinali, per  le quali l ’assoluto abbandono, 
verificatosi nell’ ultimo decennio , rende il problem a ogni g iorno 
più urgente.

Peraltro, m entre  viene riconosciuta la impossibilità di addos
sare ai Comuni l’onere del ripristino e della mauutenzione delle 
cennate strade, in vista delle condizioni finanziarie in cui gen e 
ralmente esse versano, non appare  giustificato un in tervento  dello 
Stato oltre i limiti segnati dal D. L. i° se ttem bre  1918, n. 1446.

Il Governo è quindi venuto nella determinazione di s tudiare  
nuove precise disposizioni di legge, le quali, tra lasciando di im 
porre, come si era nel passato proposto, oneri ai piccoli Comuni 
che non po trebbero  sopportarli,  trasferiscano su tu tti  gli effettivi 
utenti delle s trade vicinali gli oneri della manutenzione delle 
strade stesse, congegnando la costituzione di Comitati o Consorzi 
obbligatori e la esazione dei contributi in modo da evitare c o m 
plicate formalità od ingiuste evasioni.

E  poiché, evidentem ente , non è la sola questione della m a 



nutenzione delle s trade vicinali esistenti , che preoccupa il G o
verno  in questo m om ento  in cui tu t ti  i problem i di valorizzazione 
della terra  s tanno in prim o piano, m a anche quella della cos tru 
zione di adeguati  mezzi di v iabilità  nelle reg ioni agricole che più 
ne hanno bisogno , è necessario raccogliere alcuni concreti  dati 
su l l’argom ento, che possano servire  ad un utile riesame del p ro 
b lem a con criteri differenti da quelli fin’oggi studiati  e formulati 
in varii disegni di legge ,  rim asti senza seguito .

A  tal fine è u rg e n te  accertare,- in v ia  preliminare, la effettiva 
consistenza di questa  forma di viabilità in funzione anche degli 
altri mezzi di comunicazione esistenti , m edian te  un censimento 

presso  ciascun Comune di tutte le strade vicinali soggette a pubblico 
transito; censim ento  fin’ ogg i mai tentato.

P e r tan to  le SS. LL. dovranno  far tenere  a questa  Prefe ttura ,  
non oltre i l  i .°  luglio p . v., un esatto  ed accurato elenco contenente 
1’ indicazione delle strade vicinali soggette a pubblico transito , ind i
cando la rispettiva lunghezza e larghezza, se carreggiabili, mulattiere

o pedonali, lo stato di conservazione, la data di costituzione del Consor

zio , 1’ importo globale delle quote di contributo , facendo inoltre rile
vare  se i detti Consorzi funzionino o meno regolarmente.

Nello stesso elenco le SS. LL. dovanno indicare , a p a r te , 

quali delle esistenti strade comunali potrebbero essere radiate dall’ e- 

lenco delle strade comunali, perchè non più rispondenti  alle prescri
zioni di l e g g e , e quindi trasferite nel numero delle vicm ali, con 
evidente v an tagg io  dei bilanci comunali.

In o ltre  dovranno segna la re  tutti i casi particolari che loro 
risultino di strade vicinali non soggette a pubblico transito, m a tu t ta 
via rivestenti  grande utilità per lo sfruttamento collettivo dei fondi e 

i>er le quali si ravvisasse necessaria la costituzione di appositi Consorzi.

E ’ superfluo fare p resen te  alle SS. LL. 1’ im portanza che il 
M inistero am m ette  alle cennate indagini , dalle quali il G overno 
spera  tra r re  motivo p er  regolare  su nuove basi tu t ta  la materia 
della viabilità rurale.

P e r  ciò raccom ando v ivam ente la massima precisione e puntua
lità nella compilazione e nella spedizione dell’elenco.

Gradirò frattanto  un cenno di assicurazione.
I l  Prefetto — D e  BlASE

Direttore r esp ons abi l e  —  R .  R u g g ì  d ’ A r a g o n a



160 . Atti di chiam ata prodotti da connazionali a ll’ Estero. Autentica
zione. ( C. P. S. 20 maggio 1928 n. 2711 ai Podestà e Commis
sari P.efettizi della Provincia).

In base a disposizioni emanate dal Ministero degli Affari 
Esteri, a corredo degli atti di chiamata prodotti da connazionali 
all’ estero, debbono essere allegati documenti attestanti il grado 
di parentela che leg'a il chiamante al chiamato.

Tali documenti , se provenienti dall’ Italia , debbono essere 
autenticati dal Prefetto e dal Ministero degli Affari Esteri.

Ora, nonostante tali disposizioni, si verifica che molti Pode
stà continuano a rilasciare gli accennati documenti senza farli 
munire delle prescritte autenticazioni ; ciò che determina giuste 
proteste da parte degli interessati, ai quali da tale inadempienza 
deriva il danno della inefficacia dei loro atti di chiamata.

Ad evitare che per 1’ avvenire abbiano ancora a verificarsi 
inconvenienti del genere, richiamo su quanto precede l’attenzione 
delle SS. L L . , con invito a dare opportune istruzioni ai dipen
denti uffici di Segreteria. Il Prefetto — D e  BlASE

161. Abburattamento farine. (C. P. S. 26 maggio 1928 n. 20610 
al Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Avvertesi che l’abburattamento delle farine all’82 per cento, 
di cui mia circ. pubbl. in copertina del n. 11 del Bollettino Amm. 
c. a. concerne i grani di peso kg. 74 ad ettolitro. Per  i grani 
superiori il tasso di abburattamento dovrà, in relazione all’art. i° 
del R. Decreto legge 13 agosto 1926 n. 1448 (1) essere propor
zionalmente aumentato.

Attendo assicurazione. Il Prefetto — D e  BlASE

162. Estintori per incendio tipo “ Milizia (C. P. S. 25 maggio 
1928 n. 2818 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Proviucia).

Risulta al Ministero che il « Comitato nazionale per la difesa 
contro il fuoco » (con sede a Milano, Via Cirene, n. 4) continua 
a rivolgersi anche con recente circolare ai Podestà dei Comuni, 
ove non esistono corpi pompieristici, dichiarandosi incaricato dj 
provvedere i Comuni stessi di estintori per incendio del tipo de
nominato « Milizia », per dotazione di appositi nuclei della locale 
Milizia Volontaria, che dovrebbero essere adibiti alle funzioni di 
vigili del fuoco. Tali estintori dovrebbero, secondo le vedute del 
menzionato Comitato, essere acquistati a spese dei Comuni ovvero 
mediante fondi raccolti per sottoscrizione fra i cittadini.

Avverto le SS. LL. che il Comando Generale della M. V. S. N. 
non ha accordato alcun patrocinio alla iniziativa in parola e che 
il Ministero ha dato disposizioni perchè essa non venga assecon
data: per la qual cosa da parte di questo ufficio sarà negata 
l’approvazione alle deliberazioni per spese di acquisto dei cennati 
estintori. Il Prefetto — D e  B ia SE



163. Cooperative iscritte nei registri della Prefettura — Appalti. (C. P. S.
26 maggio 1928 n. 20920 ai Podestà e Commissari Prefettizi 
della Provincia).

Prego la S. V. di voler disporre che agli appalti di lavori 
di costruzione e di manutenzione di forniture ecc. da effettuarsi 
a licitazione privata siano invitate anche le Cooperative di p ro 
duzione e lavoro iscritte nei registri della Prefettura, ai sensi e 
per gli effetti della legge 12 maggio 1904 n. 178 e del regola
mento 12 febbraio 1911 n. 278.

Tali Cooperative sono le seguenti :
Eboli —• Società Anonima Cooperativa di produzione e la

voro — Società di lavoro edilizio, idraulico stradale.
Salerno — Società Cooperativa « Fratellanza E x  Combattenti; 

id. « La Vittoria »; id. « Edilizia Moderna »; id. « Nuova Italia ».
Roccapiemonte — Società Cooperativa « Muraria ».
Sarno — Società Cooperativa edilizia « Dino Andriani ».
Attendo assicurazione. I l  Prefetto — D e  B ia s e

A p p a lt i ,  a s t e  ecc.
Comune di Palom onte — Appalto dazio consumo. — Si rende di 

pubblica ragione che, essendosi nel giorno 26 maggio 1928 a. VI 
sperimentati i pubblici incanti per 1’ appalto del dazio consumo 
comunale, come da precedente avviso d’asta, venne fatta prov
visoria aggiudicazione al Signor Grisi Francesco fu Nicola pel 
prezzo annuo di lire seimilasettecento.

I fatali per l’aumento del ventesimo sul predetto prezzo di 
aggiudicazione provvisoria scadranno il giorno 11 giugno 1928
a. VI, alle ore 12 antimeridiane. L ’offerta di aumento dovrà es
sere presentata alla Segreteria Comunale accompagnata dai do
cumenti e dalla prova dell’eseguito deposito prescritto dall’ av
viso d ’ asta.

Palomonte 27 maggio 1928. I l  Podestà — Alfano

C o n c o r s i .
Comune di C astelcivita. — Segretario Comunale. — Concorso per 

titoli: stipendio lire 5500 al lordo delle ritenute di R. M. e Cassa 
Previdenza , aumentabile di un decimo ogni quattro anni e per
5 quadrienni. Domanda , diploma di abilitazione funzioni segre
tario comunale, titoli, tassa concorso lire 50,15 da inviarsi Segre
teria Comune non oltre 30 giugno 1928. Per  chiarimenti rivolgersi 
Segreteria Comunale.

Il Commissario Prefettizio—Avv. G. Poti
Comune di Sassano. — Applicato di Segreteria — Concorso per ti

toli. Stipendio annuo lire 3600 lordo ritenute, oltre cinque aumenti 
quadriennali del decimo. Documenti soliti. Scadenza 20 giugno 
1928. Tassa di concorso lire 25,10. Per chiarimenti rivolgersi 
Segreteria.

Sassano 20 maggio 1928. A. VI. Il Podestà—Conte
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167. S tatistica  m acellazioni 1928. (C. P. S. 30 maggio 1928 num. 
18095 ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia).

Con riferimento alle mie circ. N. 6887 e 18095, pubb. rispet
tivamente a pag. 88 e 188 del Bollettino Amm. del c. a. circa 
la statistica delle macellazioni , informo che non pervenendomi
debitamente compilati mod. A  con l ’ osservanza delle norme in
dette circolari indicate , sarò costretto inviare sul posto persona 
a compilarli a spese del Comune.

In aggiunta a quanto è contenuto in dette circ. si ricorda 
che nelle colonne 15 e 18 del-M od. debbono essere indicati i 
dati relativi alle carni insaccate eventualmente entrate nel Co
mune o uscite dal Comune e che occorre richiamare l’attenzione 
del personale incaricato della compilazione dei mod. stessi sulla 
necessità di controllare il peso della pelle e dei quarti di almeno 
un animale macellato di media grandezza, per ciascuna categoria.

Attendo assicurazioni II Prefetto — D e  BlASE

168. Distributori autom atici di benzina. (C. P. S. 31 maggio 1928 
n. 19971 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Pregasi di far conoscere con urgenza se e qual numero di 
distributori automatici di benzina esistano nella giurisdizione di 
cotesto C om une , per conto di quale d i t t a , azienda o società 
siano stati impiantati , chi sia il rappresentante della società o 
rivenditore che localmente gestisce 1’ impianto , se , da chi e in 
quale data abbia ricevuto la necessaria autorizzazione all’ im 
pianto. I l Prefetto — D e  BlASE

169. Abburrattamento farina. (C. P. S. Salerno i . °  luglio 1928 
n. 21790 ai Podestà e Commissari della Provincia.

Viene segnalato che in alcuni Comuni non si osservano da 
parte degli industriali e dei mugnai le disposizioni circa l’abbur- 
rattamento delle farine.

Richiamandomi alla precedente circ. del 18 aprile u. s. nu
mero 14865 (1) prego la S. V. di intensificare la vigilanza, tra
smettendo a questo ufficio i moduli delle contravvenzioni even
tualmente elevate.

A tte n d o  a ss icu ra z io n i. Il Prefetto —  D e  BlASE



Parte I. 

a)  L e g g i  e d ecre ti ,  ecc.

164. Riforma della rappresentanza politica. (Legge 17 maggio 1928 
n. 1019 pubbl. G. U. 21 maggio 1928 n. 118).

V ITTO R IO  EM A N U EL E III  ecc.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno aporovato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. — Il numero dei deputati per tutto il R egno  è di 400.
Tutto il R egno  forma un collegio unico nazionale.
Art. 2. — La elezione dei deputati ha luogo:

1. con la proposta degli enti indicati negli articoli 3 6 4 ;
2. con la designazione del Gran Consiglio nazionale del 

Fascismo ;
3. con l’approvazione del Corpo elettorale.

Art. 3. — La facoltà di proporre candidati spetta anzitutto 
alle Confederazioni nazionali di sindacati legalmente riconosciute, 
a termini dell’art. 41 del R . decreto i° luglio 1926, n. 1130.

Gli enti predetti propongono un numero complessivo di can
didati pari al doppio dei deputati da eleggere.

Il riparto di tale numero fra le varie Confederazioni è sta
bilito con la tabella annessa alla presente legge.

La proposta dei candidati è fatta, per ciascuna Confederazione, 
(lai rispettivo Consiglio generale o nazionale, regolarmente eletto 
e convocato a termine degli statuti.

Le riunioni indette per deliberare sulle proposte dei candi
dati hanno luogo in Roma. Nella votazione risultano proposte le 
persone, che riportano maggior numero di voti.

Un regio 4notaro redige processo verbale della riunione e 
della votazione in essa avveduta.



Art. 4. — Possono altresì proporre candidati gli enti morali 
legalmente riconosciuti e le associazioni, esistenti anche solo di 
fatto, che abbiano importanza nazionale, e perseguano scopi di 
cultura, di educazione, di assistenza o di propaganda.

La facoltà di proporre candidati é riconosciuta a tali enti ed 
associazioni con Regio  decreto, su conforme parere di una Com
missione di cinque senatori e cinque deputati nominati dalle ri
spettive assemblee. Il decreto di riconoscimento è soggetto a 
revisione ogni triennio.

Gli enti predetti possono proporre un numero complessivo 
di candidati pari alla metà dei deputati da eleggere. Il riparto 
di tale numero tra i vari enti riconosciuti e il modo della loro 
scelta è stabilito nel decreto di riconoscimento.

Art. 5. — Il termine, entro il quale gli enti indicati negli
articoli 3 e 4 debbono procedere alla proposta dei candidati, è
stabilito nel decreto che indice le elezioni, e che non può essere 
minore di venti, nè maggiore di quaranta giorni.

La Segreteria del Gran Consiglio, ricevute le proposte, forma 
un unico elenco di candidati per ordine alfabetico, indicando, 
accanto ad ognuno di essi, l’ente che lo ha proposto. Non si tiene 
conto delle proposte giunte fuori del termine stabilito nel decreto.

Il Gran Consiglio forma la lista dei deputati designati, sce
gliendoli liberamente nell'elenco dei candidati, ed anche fuori> 
quando ciò sia necessario per comprendere nella lista persone di 
chiara fama nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nella politica e 
nelle armi, che siano rimaste escluse dall’elenco dei candidati.

Delle deliberazioni del Gran Consiglio viene redatto  processo 
verbale a cura del segretario del Gran Consiglio stesso.

La lista dei deputati designati, munita del segno del Fascio 
Littorio, conforme al modello prescritto per l’emblema dello Stato, 
viene pubblicata, senza spesa, nella Gazzetta Ufficiale ed affissa 
-in tutti i Comuni del R egno  a cura del Ministero dell’ interno.

Art. 6. — La votazione per 1’ approvazione della lista dei 
deputati designati ha luogo nella terza domenica successiva alla 
pubblicazione della lista nella Gazzetta Ufficiale del Regno.



La votazione avviene mediante schede portanti il segno del 
Fascio Littorio e la formula: « approvate voi la lista dei deputati 
designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo ? ».

Il voto si esprime in calce alla formula per sì e per no.
A rt .  7. — La Corte d’appello di Roma, formata dal primo 

presidente e da quattro presidenti di sezione, è costituita in 
Ufficio elettorale nazionale. In caso di assenza o di impedimento, 
il primo presidente e i presidenti di sezione sono sostituiti dai 
magistrati che ne fanno le veci, a norma delle leggi sull’ordina
mento giudiziario.

Alla Corte d’appello di Rom a sono trasmessi, per il tramite 
dei pretori, i verbali degli uffici delle varie sezioni, in cui ha 
luogo la votazione.

La Corte d ’appello fa la somma dei voti favorevoli e d 
quelli contrari riportati dalla lista dei deputati designati.

Se la metà più uno dei voti validamente dati è favorevole 
alla lista, la Corte d ’appello la dichiara approvata e proclama 
eletti tutti i deputati in essa designati.

Se la metà più uno dei voti validamente dati è contraria alla 
lista, la Corte la dichiara non approvata.

La parità vale approvazione.
Art. 8. — Quando la lista dei deputati designati non risulti 

approvata, la Corte d ’appello di R om a ordina, con suo decreto, 
la rinnovazione delle elezioni con liste concorrenti, e fissa la data 
della votazione non prima di trenta e non oltre quarantacinque 
giorni dalla data del decreto.

Il decreto è immediatamente pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale ed è affisso in tutti i Comuni del Regno, a cura del Mini
stero dell’ interno.

Nella elezione rinnovata possono presentare liste di candidati 
tutte le associazioni e le organizzazioni, che contino cinquemila 
soci, i quali siano elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

Le liste dei candidati non possono comprendere più di tre 
quarti dei deputati da eleggere. Ogni lista deve essere accom
pagnata da un contrassegno, anche figurato.



A rt. 9. — Alla nuova votazione si applicano le disposizioni 
del primo comma dell’art. 7 suH’Ulficio centrale nazionale.

Le liste dei candidati, con gli atti di accettazione, delle can
didature e i documenti valevoli a provarne la regolarità, debbono 
essere presentate alla cancelleria della Corte d ’appello di Roma 
funzionante da Ufficio centrale nazionale quindici giorni prima 
del giorno fissato per le elezioni. La Corte, verificata la regola
rità delle liste, le ammette alla votazione.

Avvenuta  la votazione, i verbali degli uffici delle varie se
zioni elettorali del R egno  sono trasmessi, per il tramite dei pretori, 
alla Corte di appello di Roma.

La Corte di appello fa la somma dei voti riportati da cia
scuna lista e proclama l’esito della votazione.

Son dichiarati eletti tutti i candidati della lista, che ha otte
nuto maggior numero di voti.

I posti riservati alla minoranza sono ripartiti tra le altre liste, 
in proporzione del numero dei voti riportati da ciascuna.

A  tale effetto, si divide la somma dei voti ottenuti da tutte 
le liste, che concorrono alla ripartizione dei posti riservati alla 
minoranza, per il numero complessivo di tali posti. La cifra che 
si ottiene è il quoziente di minoranza. Si divide poi la somma 
dei voti riportati dalle singole liste per tale quoziente, e il risul
tato rappresenta il numero dei posti da assegnare a ciascuna 
lista. In ogni lista sono proclamati eletti i primi iscritti, entro i 
Umiti dei posti assegnati alla lista.

Art. 10. -— Hanuo diritto al voto nelle votazioni previste 
dagli articoli 6 e 9 i cittadini italiani maggiori dei ventuno anni, 
e quelli minori dei ventuno, ma maggiori dei diciotto, ammo
gliati con prole, gli uni e gli altri quando siano in possesso di 
uno dei seguenti requisiti :

a) paghino un contributo sindacale, a termini della legge 
3 aprile 1926, n. 563, ovvero siano amministratori o soci di una 
società o di altro ente, che paghi un contributo sindacale a ter
mini della legge stessa; nelle società in accomandita per azioni



ed anonime, solo le azioni nominative, intestate da almeno un 
anno, conferiscono il diritto elettorale;

b) paghino almeno cento lire annue di imposte dirette allo
Stato, alle Provincie ed ai Comuni, ovvero siano da almeno un
anno proprietari o usufruttuari di titoli nominativi del debito
pubblico dello Stato o di titoli nomiaativi di prestiti provinciali
o comunali, per la rendita di 500 lire ;

c) percepiscano uno stipendio o salario o pensione o altro
assegno di carattere continuativo a carico del bilancio dello Stato,
delle Provincie, dei Comuni o di altro ente sottoposto per legge
alla tutela o alla vigilanza dello Stato, delle Provincie o dei 
Comuni ;

d) siano membri del Clero cattolico, secolare o regolare, 
ovvero ministri di un altro culto ammesso nello Stato, (ij

Art. 11. — Tutte le disposizioni sulle incompatibilità parla
mentari sono abrogate.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie alla pre
sente legge o con questa incompatibili.

Il Governo del R e  ha facoltà, su ■ conforme parere di una 
Commissione composta di nove senatori e nove deputaci nominati 
dalle rispettive assemblee, di modificare la legge elettorale po
litica per coordinarla con le disposizioni della presente legge, di 
emanare le norme necessarie per l’attuazione della presente legge, 
e di pubblicare un nuovo testo della legge elettorale politica.

Ordiniamo ecc.
V ITTO R IO  EM A N U ELE

M u s s o l i n i — Rocco
Tabella.

Numero dei candidati che ciascuna Confederazione nazionale di sindacati 

legalmente riconosciuti può proporre per ogni cento candidati presentati dalle 

Confederazioni nel loro com plesso.

1. — Confederazione nazionale degli agricoltori . . . N. 12
2. — idem idem degli impiegati e operai dell’agric. » 12

(1) y . per la  preparazione delle liste  la  circ. 26 m aggio 1928 n. 20603 a 
pag. 205 del B. A . anno corrente.



3. — Confederazione nazionale degli industriali . . . N. 10
4. — idem idem degli impiegati e operai dell’industria » 10
5. — idem idem dei c o m m e rc ia n t i ................................ » b
6. — idem idem degli impiegati ed operai del comm. » 6
7. — idem idem degli esercenti imprese di trasporti

marittimi e aerei............................................................» 5
8. — idem idem degli impiegati ed operai dei tra 

sporti marittimi e a e r e i ........................... t . » 5
9. — idem idem degli esercenti imprese di trasporti

terrestri e di navigazione interna........................... » 4
10. — idem idem degli impiegati ed operai dei tra

sporti terrestri e di navigazione interna . . . »  4
11. — idem idem b a n c a r i a .................................................» 3
12. — idem idem degli impiegati b a n c a r i ..................... » 3
13. — idem idem dei professionisti e degli artisti. . » 20

Visto, d ’ordine di Sua Maestà il R e :
11 Capo del Governo 

Primo Ministro e Ministro per V interno :
M u s s o l in i

b) Atti uff ic iali  d e l la  R. P re fe ttu ra

165. Obbligatorietà della denunzia della trebbiatura a m acchina del 

grano. (C. P. S. 6 giugno 1928 n. 22530 ai Podestà e Commissari 
Prefettizi della Provincia).

Richiamando 1’ attenzione sulle disposizioni del R . D. L. 7 
aprile 1927, n. 164, relative al suindicato oggetto , pubblic. nel 
Bollettino Amm. dell’anno 1927 a pag. 169, prego V. S. d ’invi
tare chiunque eserciti la trebbiatura a macchina del grano, siano 
tondi propri che altrui, a denunziare alla Cattedra ambulante di 
Agricoltura della circoscrizione, la quantità di grano trebbiato 
del raccolto corrente, facendo presente le penalità comminate ai 
contravventori, a norma degli aiticoli 2 e 3 del menzionato R.° 
Decreto.

Voglia inoltre far sapere ed intendere che la denunzia di 
cui trattasi ha scopo puramente statistico e niente affatto fiscale. 

Attendo assicurazione. I l Prefetto — D e  B ia SE



16 6 . Tenuta dei registri prescritti dalla legge e dal regolam ento sulla  
requisizione dei quadrupedi e veico li. (C. P. S. 29 m aggio 1928 num. 
18242 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Sa
lerno).

Il Ministero della Guerra ha comunicato che dalle relazioni
pervenutegli dai comandi territoriali circa i risultati della recente 
rivista quadrupedi , c a rre g g i , finimenti e bardature , risulta che 
se la rivista stessa si è svolta, di massima, con la valida colla
borazione delle autorità civili , la tenuta dei documenti relativi 
ai quadrupedi e veicoli non è stata riscontrata in tutti i Comuni 
regolare, come sarebbe desiderabile , al fine di evitare dannose 
ripercussioni sia sulle operazioni di rivista che su quelle even
tuali di mobilitazione.

In m ass im a , i principali inconvenienti riscontrati presso i
singoli Comuni possono riassumersi come segue :

a) mancanza dei registri indicanti la consistenza del car
reggio, finimenti e bardature ;

b) scarso numero di variazioni registrate negli schedarii 
e nei registri tenuti dai Comunj , dall’ ultima rivista passate nel
1 9 2 3 ;

c) mancanza del bollettario mod. 3 che raccoglie le de
nunzie fatte dai proprietari sulle variazioni nel possesso dei capi 
posseduti ;

d) modello molto antiquato di quasi tutti gli stampati pos
seduti dai Comuni.

Comunica altresì il Ministero della Guerra che al termine 
delle operazioni di rivista , per 1’ intervento delle Commissioni , 
tutti i documenti tenuti dai Comuni sono stati aggiornati, ma è 
evidente che , se i Comuni stessi non si compenetrano dell’ im
portanza che ha agli effetti militari l’applicazione integrale delle 
prescrizioni vigenti, tale stato di ordine sarà fra non molto sor
passato.

E ’ pertanto necessario che la S. V. a mezzo del personale
dipendente, provveda con la massima scrupolosità e diligenza alla 
tenuta dei registri ed atti resi obbligatori dal T. U. delle leggi
sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli, approvato con R. D. 
31 gennaio 1926, n. 452 e dal relativo regolamento 11 dicembre
1927 n. 2598, nonché alle altre incombenze loro commesse dalle 
cennate disposizioni.

Attendo assicurazione di adempimento.



c) Atti uff ic iali  d e l la  F e d e r a z i o n e  P r o v in c ia le  

d e g l i  Enti  A utarchici.

12. Istituzioni Ospitaliere —  Farm acie. (C. 29 maggio 1928 n. 229 
ai Presidenti delle Istituzioni Ospidaliere della Provincia).

Per intelligenza, comunico alle SS. LL. la seguente circ. della 
Conf. Gen. Enti Autarchici:

« Questa Conf. fece sua, alcuni mesi or sono la opportuna 
iniziativa della Fed. Prov. di Novara perchè le farmacie, se non 
tutte, almeno delle più importanti istituzioni Ospedaliere, fossero 
autorizzate allo smercio dei farmaci al pubblico.

La iniziativa suddetta era suffragata dall’ interesse finanziario 
delle Pie Istituzioni, in quanto dallo smercio dei medicinali sa
rebbe ad esse derivato un cospicuo gettito di entrate, nonché 
nell’ interesse del pubblico, rappresentato dal minor prezzo dei 
farmaci delle Opere Pie Ospedaliere.

Sono lieto di comunicare alle SS. LL. che la nostra proposta
è stata accolta dal Governo, il quale, nella seduta del Consiglio 
dei Ministri del 29 marzo u., ha approvato un disegno di legge, 
con cui si dà facoltà ai Prefetti di autorizzare le O. P. Ospeda
liere esercenti la beneficenza a favore dei poveri di tutto il Regno,
o che hanno una entrata patrimoniale superiore alle L. 50.000, 
a gestire, nei Comuni superiori ai 10.000 abitanti, farmacie in 
eccedenza alla pianta organica. Occorre tuttavia che le dette O. P. 
abbiano in esercizio da più di 10 anni farmacie interne pel ser= 
vizio dell’Ospedale.

Le concessioni per la gestione di farmacie in eccedenza alla 
pianta organica, da parte delle O. P. Ospedaliere, non potranno
però superare il numero di una nei Comuni fino a 50.000 abitanti, 
di 2 in quelli da oltre 50.000 fino a 150.000 abitanti, di 3 nei 
Comuni da oltre 150.000 a 300.000 abitanti, di 4 nei Comuni 
maggiori.

Questa Conf. Gen. confida che questo successo da essa ri* 
portato sia il primo di altri ben più importanti a favore delle 
Pie Istituzioni, i cui giusti interessi singoli collettivi essa intende 
curare con opera assidua, cui son certo non mancherà il concorso 
delle SS. LL. ».

Saluti fascisti.
Il Podestà — Della Monica

Direttore responsabile —  R. Ruggì d’Aragona



R.a. Pre fe ttu ra  di S a l e r n o

Risultato esami per Segretario Comunale
Elenco dei candidati che hanno ottenuta la idoneità negli 

esami di abilitazione alle funzioni di .Segretario Comunale tenu
tisi presso la R.* Prefettura nei giorni 28 dicembre 1927 e se
guenti : — Voti riportati —

prove scritte su 250 orali su 30
1. Anzillotta Pietro di Giacomo » l 8 l » 24
2. Barbato Giuseppe fu Natale » 175 » 26
3. Basile Giuseppe di Francesco » 182 » 27
4. Battagliese Biagio fu Aniello » 177 » 2 I
5. Bianchini Silvio di Domenico » 175 » 30
6. Biondi Icilio fu Alfonso » 178 _ » 27
7. Capobianco Leonzio di Gius. Ant. » 175 » 2 5
8. Capone Fioravante di Saverio » 182 » 23
9. Cappiello Attilio di Pasquale » 175 » 29

10. Carfagna Gennaro di Pasquale » 177 » 2 5
11. Carfora Ferdinando di Michele » 199 » 27
12. Caruso Daniele fu Alfonso » 175 » 25
13. Contaldo Alfonso di Carmine » 190 » 23
14. Cozzi Paolo di Francesco » 179 » 27
15. Curcio Antonio di Vincenzo » 175 » 21
16. D ’Aprile Francesco di Pietro » i 75 » 27
17. Del Giudice Biagio fu Nicola » 176 » 26
18. Del Pizzo Silvio di Domenico » 175 » 22
19. D ’Onofrio Teodorico di Filiberto » 175 » 23
20. Fioretti Renato  di Riccardo » 180 » 29
21. Fusco Vito Antonio di Donato » 175 » 22
22. Giacchetti Gian Battista di Michele » 186 » 27
23. Giunta Ferruccio di Italo » 190 » 29
24. Grieco Nicola di Giuseppe » 175 » 27
25. Inglese Francesco di Nicola » i 75 » 25
26. Lauria Francesco Ant. di Giovanni » 182 » 26
27. Lancellotti Francesco di Giuseppe » 175 » 25
28. Luongo Abele di Alfonso » 175 » 25
29. Magaldi Vincenzo fu Prospero » 176 » 26
30. Maggiore Angelo di Francesco » 177 » 24
31. Malfa Corrado di Giuseppe » 191 » 28
32. Manna Salvatore di Antonio » 175 » 23
33. Marcelli Giuseppe di Antonio » 180 » 22
34. Masi Liberale di Giuseppe » 175 » 23
35. Mazzotta Giovanni di Vincenzo » 189 » 24
36. Mileo Amedeo di Filippo » 182 » 29
37. Musano Gaetano di Beniamino » 184 » 26
38. Onorato Mario di Filippo )) 178 >> 27
39. Palladino Luigi di Angelo » 183 » 2 2



prove scritte su 250 orali su 30
40. Pagliuso Alessandro U m berto di Dom. 1 75 » 21
41. Palmentieri Francesco di Pasquale» 181 » 21
42. Petraglia  Olimpo di Angelo » 179 » 23
43. Pinto Vincenzo fu Beniamino » 176 » 26
44. Policastro Paolo fu Gregorio » 184 » 27
45. Ravelli Gino di Riccardo » 180 » 28
46. Rossi Luigi di Gaetano » 181 » 23
47. Russo Giovanni di Giacinto » 180 » 25
48. Russo Manlio di Giuseppe » 177 » 25
49. Russo Antonio di Pietro » 177 » 22
50. Russo Maurizio di Giacinto » *75 » 24
51. Sarno Luigi di Giuseppe » 177 » 27
52. Scorzelli Giovanni di Nicola » 175 >> 26
53. Schiavazzi Alessandro di Lepoldo » 191 » 30
54. Scibona Francesco d i  Paolo » 179 » 26
55. Strianese Carmine di Domenico » i 75 » 23
56. Vairo Ugo fu Antonio » 181 » 23
57. Vergati Giacinto di Giuseppe » 183 » 29
58. Vitolo Amedeo fu Girolamo » 180 » 28

© o n corsi.

Comune di Torraca — Medico condotto poveri— Concorso per titoli, 
stipendio L. 7000,00, oltre quattro aumenti quadriennali. Scadenza 
presentazione domanda e documenti 15 luglio 1928. P e r  chiari
menti rivolgersi questa Segreteria.

Il Commissario Prefettizio — N. Cesarini

Comune di Perdifum o, — Levatrice condotta — E ’ aperto concorso 
per titoli al posto di Levatrice condotta pei poveri del Comune. 
Stipendio annuo lordo L. 2000 per un numero di poveri non 
eccedente il 20 ojo della popolazione residente. Documenti soliti. 
Tassa di concorso L. 25,10. Scadenza termine per presentazione 
domande: 31 luglio 1928.

Il Podestà: Avv. Cav. Giuseppe Giardulli

Comune di Montano A ntilia .—Messo-guardia municipale-campestre. — 
P a g a  annua lire 2029, età 21-40, scadenza termine per p resen ta 
zione domanda e documenti di rito: 30 giugno 1928. Per  chiari
menti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Podestà: Cav. D.r Vincenzo Passarelli

Comune di Centola — Guardia municip ale-messo intimatore e ser
vente del municipio. — Concorso per titoli all’unico posto predetto. 
Stipendio iniziale lire 2500 annue al lordo, aumentabile a lire 
3500. Domanda e documenti da presentarsi entro il mese di 
luglio 1928. Il Podestà  Rinaldi
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177-  Cattura dei passeri per la  protezione della cultura granaria.
(C. P. S. 5 giugno 1928 n. 21902 ai Podestà e Commissari Pre
fettizi della Provincia).

Informo la S. V. che in forza di decreto 27 maggio 1928 di 
S. E. il Ministro dell’ Economia Naz., a decorrere dal i° corr. 
mese e fino al 14 agosto p. v„ fermo restando il divieto di uso 
del fucile e della presa di nidi e piccoli nati, la cattura del pas
sero è autorizzata nelle zone dove si coltiva il grano, purché sia 
effettuato coi mezzi di aucupio non vietati dalle leggi vigenti.

Con l ’occasione vorrà la S. V. portare a conoscenza degli 
interessati come l’autorizzazione della cattura dei nidi e piccoli 
nati del passero concessa col R . Decreto Legge 19 maggio 1927 
n. 19, sia venuta a cessare con l’annata venatoria passata, e quindi, 
come mezzi di lotta ora consentiti, rimangano la cattura con reti, 
di cui nel decreto soprariportato, nonché l’uso degli spari a salve, 
perchè opportunamente vigilato, onde sia evitato ogni abuso.

Il Prefetto — D e  B i a s e

178. R ad io• audizioni. (C. P. S. 5 giugno 1928 n. 21771 ai Po
destà e Commissari Prefettizi della Provincia.

Il Comitato superiore di vigilanza sulle radio audizioni ema
nerà prossimamente suggerimenti di carattere tecnico per l’ im
pianto di apparecchi radiofonici riceventi ad uso di quegli enti 
pubblici che, essendo obbligati ai sensi R . D. 17 nov. 1927 
n. 2207 di corrispondere un contributo obbligatorio all’Ente  con
cessionario del servizio di radio audizioni circolari, desiderano 
provvedersi di detti apparecchi. Prego pertanto le SS. LL. voler 
partecipare quanto sopra agli enti che possono avervi interesse, 
informando anche che sarà prossimamente bandito un concorso 
per un tipo di apparecchio fra idonee ditte nazionali.

I l Prefetto —  D e  B j a SE

179. Impianti m olitori. (C. Pref. S. 16 giugno 1928 n. 23354 ai 
Podestà  e Commissari Prefettizi della Provincia).

Mi occorre conoscere:
i° il numero complessivo dei molini esistenti nel territorio 

di codesto Comune;
20 la classificazione richiesta dagli esercenti dei molini in 

applicazione dell’ art. 3 del R . Decreto-legge 12 agosto 1927 
n. 1580; (1)

30 la potenzialità complessiva di macinazione giornaliera 
di ciascuna classe dei molini;

40 il numero di molini , che sono stati già ispezionati dai 
tecnici dell’ente naz. per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

50 il fabbisogno giornaliero approssimativo di farina per 
il consumo della popolazione residente in codesto Comune.

Sarò grato alla S. V. se si compiacerà trasmettermi le ri
chieste notizie entro il corrente mese.

I l Prefetto —  D e  B i a s e



Parte I.

a) L e g g i  e d e cre ti ,  ecc.

170. Disposizioni per la lotta contro le m osche. (Legge 20 marzo 
1928 n. 858 pubb. G. U. 4 maggio 1928 n. 105).

V IT T O R IO  EM A N U ELE III ecc.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. — Il Ministro per l’ interno è autorizzato ad emanare, 

con proprie ordinanze, norme obbligatorie per la lotta contro le 
mosche, nei loro vari stadi di sviluppo, nei centri di popolazione 
agglomerata, con speciale riguardo:

a) agli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, e ad 
altre collettività;

b) agli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, 
alle fiere e mercati, agli esercizi pubblici, agli spacci di generi 
alimentari, alle stalle di qualsiasi specie.

Art. 2. — Le ordinanze di cui all’articolo precedente saranno 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del R egno  e potranno avere 
vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

Art. 3. — I contravventori alle norme di cui all’art. 1 saranno 
puniti con l’ammenda da L. 200 a L. 1000.

A  coloro che, per due volte consecutive, sono stati puniti ai 
sensi del precedente comma, può, in via amministrativa, essere 
revocata la licenza od autorizzazione, rilasciata in base alle di
sposizioni vigenti, ed incamerata in tutto o in parte l’eventuale 
cauzione prestata ai sensi ' del R . decreto legge 16 dicembre
1926, n. 2174.

Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  EM A N U EL E

M u s s o l i n i  —  R occo— B e l l u z z o



171. Disposizioni per la  lotta contro le m osche. (Decreto del Capo 
del Governo 20 maggio 1928, che detta norme obbligatorie per 
l’attuazione della legge 23 marzo 1928. n. 858). (1)

IL CAPO D E L G O V ER N O  ecc.
Veduta la legge 23 marzo 1928, n. 858, contenente disposi

zioni per la lotta contro le mosche;

d e c r e t a : •

CAPO I.
D i s p o s i z i o n i  g e n e r a l i .

Della raccolta ed asportazione e dei depositi di immondizie 
e di materie putrescibili.

Art. 1 . —  Della nettezza urbana in genere.

Nei centri di popolazione agglomerata, la raccolta e la aspor
tazione delle immondizie e delle materie putrescibili, nonché la 
costituzione di depositi di detti materiali sono disciplinate dalle 
norme contenute negli art. che seguono.

Art. 2. —  Della raccolta delle immondizie e delle m aterie putrescibili.

Le immondizie e le materie putrescibili provenienti dalle 
case, dagli esercizi pubblici e, in genere, dagli spacci di vendita 
al pubblico devono essere tenute, fino al momento della loro 
asportazione, in recipienti coperti.

Sono vietati il gettito delle immondizie e di materie putre
scibili od il loro deposito, anche temporaneo, nelle pubbliche vie
o nei terreni pubblici o privati.

Le aree scoperte entro i fabbricati o interposte ad essi, come 
pure le strade praticabili, sia private, sia consorziali, ed i tratti 
di spiaggia annessi a stabilimenti di bagni devono essere tenuti 
sgombri, a cura dei proprietari, amministratori o conduttori, da 
immondizie e da materie putrescibili.

Salvo quando è disposto nell’art. 12, nei riguardi degli sta
bilimenti di sostanze alimentari, il podestà, sentito l’ufficiale sa



nitario, determina le norme obbligatorie, da attuarsi entro 2 mesi 
dalla pubblicazione della presente ordinanza, per la tenuta, fino 
al momento nella loro asportazione, delle immondizie e delle 
materie putrescibili provenienti da stabilimenti industriali.

Art. 3. — Della asportazione delle immondizie e delle m aterie putrescibili.

L ’ asportazione delle materie di cui al precedente art. deve 
essere fatta con recipienti che non permettano disperdimenti.

L ’allontanamento delle immondizie e delle materie putresci
bili dai centri di popolazione agglomerata deve essere fatto 
giornalmente.

I carri destinati al trasporto di detti materiali devono avere 
i requisiti determinati dall'autorità locale, od essere costruiti se
condo un modello approvato dal podestà, sentito l ’ufficiale sanitario.

E ’ vietata, nell’abitato, la sosta dei carri, carichi di detti ma
teriali, oltre il tempo necessario per la loro raccolta.

Nel caso in cui il trasporto dei suindifcati materiali avvenga 
per ferrovia, o tranvia, o per via d'acqua, è obbligatorio il loro 
trattamento contro le mosche, da effettuarsi con mezzi atti ad 
ostacolarne la invasione e la moltiplicazione.

Art. 4 . —  Dei depositi di immondizie e di m aterie putrescibili.

J^e aree destinate a deposito dei materiali di cui ai prece
denti articoli sono designate dal podestà, sentito l’ufficiale sanitario, 
e devono distare dal centro di popolazione agglomerata non meno 
di 500 metri.

I depositi, compresi quelli annessi a scali ferroviari, tranviari,
0 portuali, devono essere costituiti per modo che sia possibiie il 
trattamento contro le mosche, da effettuarsi obbligatoriamente, a 
regola d ’ arte, con mezzi diretti ad ostacolarne la invasione e la 
moltiplicazione.

Nei depositi esistenti attualmente, il trattamento obbligatorio 
contro le mosche deve essere attuato entro un mese dalla pub
blicazione della presente ordinanza.

La cernita e la utilizzazione industriale o agricola delle im



mondizie e delle materie putrescibili, di cui ai precedenti articoli, 
devono essere eseguite nelle aree e con le norme che saranno 
stabilite dal podestà, sentito l’ufficiale sanitario, entro 3 mesi dalla 
pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5. — Dei giardini urbani e dei terreni coltivati nel centro 

di popolazione agglom erato.

Il podestà, sentito 1’ ufficiale sanitario, potrà permettere la 
costituzione di depositi dei materiali di cui agli art. precedenti, 
per la loro utilizzazione come fertilizzanti, nella misura strettamente 
necessaria alle coltivazioni, nei giardini urbani ed in terreni col
tivati siti a distanza minore di 500 metri dal centro della popo
lazione agglomerata.

Per  detti depositi devono osservarsi le prescrizioni di cui 
all’art. precedènte e quelle altre maggiori che il podestà, sentito 
l’ufficiale sanitario, ritenga di dover prescrivere ai fini di un più 
efficace trattamento contro le mosche.

CAPO II.
D i s p o s i z i o n i  s p e c i a l i .

Art. 6. —  Delie scuderie e delle s ta lle .

Le scuderie e le stalle in genere, nei casi in cui il regola
mento locale di igiene ne consenta la tutela nel centro di popo
lazione agglomerata, devono essere mantenute pulite ed avere le 
aperture esterne munite di dispositivi atti alla protezione contro 
le mosche, conformi alle prescrizioni emanate dal podestà, sentito 
l’ufficiale sanitario.

E ’ vietato di ammassare nelle scuderie e nelle stalle il letame: 
questo deve essere asportato giornalmente, nelle ore stabilite dal 
podestà, sentito l’ufficiale sanitario. Per  il trasporto del letame, 
si osservano le disposizioni contenute nell’art. 3.

Entro il termine di un mese dalla pubblicazione della pre
sente ordinanza, le scuderie e le stalle attualmente esistenti nei 
centri di popolazione agglomerata devono uniformarsi alle pre
scrizioni di cui al precedente comma i°.



Arf. 7. —  Dei depositi di pollam e.

Il podestà, sentito l’ufficiale sanitario, concede la licenza di 
tenere depositi di pollame vivo o di altri piccoli animali, a scopo 
di industria o di commercio, nel centro di popolazione agglom e
rata, sempre previo accertamento che detti depositi siano in con
dizioni da potervisi attuare constantemente le norme che, caso 
per caso, saranno ritenute necessarie ai fini del trattamento contro 
le mosche.

Nei confronti di detti depositi si attuano le disposizioni di 
cui ai precedenti art. 2 0 3 .

I depositi esistenti attualmente nel centro di popolazione 
agglomerata devono ottenere la licenza di cui al precedente 
comma i°, entro 2 mesi dalla pubblicazione della presente 
ordinanza.

Art. 8. —  Delle fiere, delle feste , dei m ercati.

Chiunque, in occasione di fiere, di feste o di mercati, intende 
aprire o condurre scuderie o stallaggi, o tenere stalle o depositi 
di sosta per animali equini, bovini, ovini o suini deve darne par
tecipazione, sette giorni prima, al podestà, per i provvedimenti 
che questi è tenuto ad emanare, sentito l’ufficiale sanitario, ai fini 
dell’opportuno trattamento contro le mosche.

E ’ vietato, di regola,., di tenere fiere, feste o mercati nelle 
immediate vicinanze di istituti pubblici di ricovero e di cura.

Art. 9. — Degli esercizi pubblici.

Negli esercizi pubblici di cui all’art. 84 del T. U. delle leggi 
di pubblica sicurezza, approvato con R . decreto 6 novembre 1926, 
n. 1848 comprese le latterie, oltre alle prescrizioni contenute nel 
regolamento locale di igiene, devono osservarsi le seguenti norme: 

i° i locali nei quali si tengono, conservano o preparano i 
cibi e le bevante devono avere le aperture esterne munite di 
mezzi di protezione contro le mosche, conformi alle prescrizioni 
date dal podestà, sentito l’ufficiale sanitario. Ugualmente protetti 
contro le mosche e con mezzi conformi alle prescrizioni stesse,



devono essere i cibi in genere e le vivandfe preparate che si 
espongono in mostra ;

2° le stoviglie e, in genere, gli accessori da tavola devono 
essere tenuti al riparo delle mosche ;

3° i locali tutti, compresi i retrobottega, devono essere man
tenuti puliti; i rifiuti e le spazzature devono essere raccolti a 
norma dell’art. 2; le biancherie sudice devono essere tenute in 
recipienti chiusi.

Gli esercizi pubblici attualmente esistenti devono uniformarsi 
alle prescrizioni che precedono entro 30 giorni dalla pubblicazione 
della presente ordinanza.

Art. io. — Degli spacci di generi a lim entari.

Negli spacci di vendita al pubblico di generi alimentari, al- 
l ’ingrosso o al minuto, oltre alle prescrizioni contenute nel rego
lamento locale di igiene, devono ossservarsi le seguenti norme:

i° i preparati di carne, il pane, le paste, i dolciumi, le frutta, 
le conserve, le verdure e, in genere, qualsiasi sostanza alimentare 
che si consumi senza previa cottura, o lavaggio, o dipellamento,
o simile, devono essere protetti contro l’ inquinamento ad opera 
delle mosche, con l’impiego di uno dei mezzi, come retine me
talliche, campane di vetro, veli, carte moschicide, ventilatori o 
altri congegni adatti allo scopo, stabiliti, caso per caso, dal po
destà, sentito l'ufficiale sanitario ;

20 è vietata la esposizione all’aperto, fuori dello spaccio, 
delle sostanze di cui al precedente num. i° ;

3° i locali tutti adibiti alla vendita ed i rispettivi retro- 
bo ttega  devono essere mantenuti puliti ed i rifiuti e le spazzature 
raccolti a norma dell’art. 2.

Gli spacci di vendita attualmente esistenti devono uniformarsi 
alle prescrizioni di cu: al precedente num. 1 entro 30 giorni dalla 
pubblicazione della presente ordinanza.

Le prescrizioni del presente art. si applicano anche nei con
fronti delle macellerie e degli spacci che vendano comunque 
carni fresche.



Art. i i . — Dei venditori am bulanti.

I Venditori dei generi alimentari indicati nell’art. precedente, 
siano essi ambulanti, o a posto fisso, o in chioschi, o in banchette,
0 simili, devono uniformarsi, entro 30 giorni dalla pubblicazione 
della presente ordinanza, alle norme contenute nel num. 1 del- 
l’art. 10, per quanto concerne la protezione dei generi alimentari, 
ivi completati, contro inquinamenti ad opera di mosche.

I locali nei quali detti venditori ripongono o confezionano la 
loro merce devono rispondere ai requisiti di cui al num. 30 dello 
stesso art. 10.

Art. 12. Degli stabilim enti di sostanze alim entari.

Negli stabilimenti per la produzione, lavorazione o prepara
zione di sostanze alimentari, in tutti i locali adibiti alla raccolta 
ed alla lavorazione delle materie prime ed in quelli di deposito 
delle materie in corso di lavorazione o già lavorate, oltre alle 
prescrizioni contenute nel reg. locale di igiene od in reg. speciali, 
devono osservarsi le seguenti norme :

i° le aperture esterne devono essere protette contro la 
penetrazione delle mosche;

20 i depositi dei rifiuti delle lavorazioni e dei residui su
scettibili di ulteriore lavorazione, che non sia possibile di asportare 
giornalmente, devono essere protetti dalla invasione delle mosche.
1 mezzi da impiegarsi, caso per caso, per il trattamento contro 
le mosche, come idonee coperture delle materie stesse, carte o
altre sostanze moschicide sovra o presso le materie in deposito,
0 altri congegni adatti allo scopo, sono indicati dal podestà,
sentito l’ufficiale sanitario.

La disposizione che precede si applica anche nei confronti 
dei mattatoi, delle sardigne e dei depositi di pelli fresche e di 
residui animali.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, 
gli stabilimenti attualmente esistenti devono uniformarsi alle 
norme più sopra indicate.

Art. 13. — Degli istituti di ricovero e di cura e delle collettiv ità .

Entro  30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza,



gli istituti di ricovero e di cura pubblici e privati, nonché le 
collettività in genere, devono :

i° proteggere contro ogni inquinamento ad opera delle 
mosche :

le dispense, le cucine, ed i locali comunque destinati 
alla preparazione ed alla distribuzione degli alimenti, delle bevande, 
e dei medicamenti ;

i mezzi di trasporto interno delle bevande e degli ali
menti ;

2° difendere contro ogni inquinamento ad opera delle mo" 
sche le bevande, gli alimenti ed i medicamenti, nei locali desti
nati a ricovero e cura di infermi di malattie comuni ;

3° proteggere meccanicamente contro le mosche le latrine
e le camere mortuarie, nonché i locali destinati a ricovero e cura 
di malati di malattie infettive ;

4° attuare il trattamento contro le mosche nei confronti dei
depositi delle immondizie, delle materie e dei rifiuti di qualsiasi 
genere.

Il prefetto, sentito il medico provinciale, stabilisce :
a) i mezzi da impiegarsi per l’attuazione di quanto sopra ;
b) le norme obbligatorie, da attuarsi entro 2 mesi dalla 

pubblicazione della presente ordinanza, per la raccolta, la rimo
zione e la distruzione, o l’eventuale recupero, dei materiali di 
medicatura usati.

Tutte  le scuole primarie, pubbliche e private, debbono essere 
fornite, in ogni aula, di un esemplare del cartello di propaganda 
per la lotta contro le mosche, edito a cura del Ministero delle 
finanze (Provveditorato generale dello Stato).

CAPO III.
D i s p o s i z i o n e  f i n a l e .

Art. 14.
I prefetti del R egno  sono incaricati della esecuzione della 

presente ordinanza, che entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno. (1)

I l Capo del Governo, Ministro per i  interno:
M u s s o l i n i



b) a t t i  uffic iali  d e l la  R. Pre fe ttu ra

1 7 2 . Raccolte di fondi m ediante sottoscrizioni, sussidi di Enti pubblici, ecc .

(C. Prefetto di Salerno 6 giugno 1928 n. 2917 ai Podestà e Com
missari Prefettizi della Provincia).

Come è noto alle SS. LL., l’art. 157 della legge di P. S. 
(T. U. 6 nov. 1926, n. 1848) dispone che, senza licenza dell’ au
torità di pubblica sicurezza, non possono essere fatte questue o 
collette di fondi e di oggetti, nemmeno a mezzo della stampa o 
di liste di sottoscrizione. Inoltre, l’art. 8 della stessa legge sta
bilisce che chiunque ottenga una autorizzazione di polizia, è te
nuto ad osservare le prescrizioni che l’autorità di pubblica  sicu
rezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

S. E. il Capo del Governo ha ora disposto che qualsiasi 
autorizzazione a raccogliere fondi, mediante sottoscrizioni o con
tribuzioni di qualsiasi genere, partecipazione ai proventi di feste 
recite o spettacoli, e simili, sia sempre condizionata esplicitamente 
all’obbligo di presentare al Prefetto il rendiconto delle somme
raccolte e delle erogazioni fatte, insieme con le relative giusti
ficazioni.

Così quando la raccolta di fondi per un qualsiasi fine sia 
fatta mediante richiesta di contributi o sussidi ad Enti pubblici, 
senza che la richiesta stessa trovi il suo titolo o fondamento in 
una particolare disposizione di legge o di contratto, gli Enti 
pubblici non potranno concedere alcun contributo o sussidio senza 
l’esplicita condizione di un formale rendiconto al Prefetto, nei 
sensi suindicati.

Le SS. LL., rendendosi conto dell’ importanza di tali dispo
sizioni, le quali rispondono pienamente allo stile fascista di non 
limitare, nelle materie di che trattasi, l’ intervento delle autorità 
governative ai soli casi di veri e propri reati, nè di abbondonare 
le eventuali quistioni al semplice sindacato della giurisdizione 
privata, vorranno dare vigile cooperazione perchè gli scopi che 
le anzidette disposizioni si prefiggono, possano essere pienamente 
raggiunti.



Invito comunque le SS. LL. ad attenersi scrupolasamente 
alle seguenti norme:

i.° Qualsiasi autorizzazione a raccogliere fondi dovrà essere 
rilasciata sotto la condizione esplicita di presentare regolare ren 
diconto delle somme raccolte e delle erogazioni fatte, insieme 
con le relative giustificazioni ;

2 °  Copia dell’autorizzazione rilasciata, nelle quale natural
mente dovranno essere chiaramente indicate tutte  le altre p re
scrizioni imposte nel pubblico interesse a norma dell’art. 8 della 
ricordata legge di P. S., dovrà essere trasmessa immediatamente 
a quest’Ufficio per opportuna conoscenza;

3.0 Trascorso il termine assegnato, che dovrà risultare dalla 
autorizzazione rilasciata, le SS. LL. trasmetteranno a quest’ufficio 
il rendiconto in duplice, presentato da chi di ragione, accompa
gnato da una succinta relazione, nella quale dovranno essere 
indicate le eventuali manchevolezze riscontrate;

4.0 I rendiconti riconosciuti da quest’Ufficio regolari saranno 
dati alla stampa e la copia restituita al Comune per gli atti di 
ufficio. Nel caso contrario saranno adottati i provvedimenti ne
cessari, compreso 1’ invio degli atti all’ Autorità  giudiziaria, nel
l’eventualità di sospetto di frode o di altri reati.

5.0 Le SS. LL. denunzieranno immediatamente le eventuali 
inosservanze alle prescrizioni e condizioni imposte, per i prov
vedimenti di cui all’art. 2 della legge di P. S., posto che la tutela 
dell'ordine, del quale è cenno in detto art., non significa soltanto 
difesa dell’ordine pubblico in senso ristretto, ma difesa di tutti 
gli ordinamenti economici e civili dello Stato nazionale: e, tra le 
esigenze dell’ordine nazionale, ha importanza preminente la tutela 
della fede pubblica, che non deve essere in nessun modo sorpresa
o deviata.

A ttendo ricevuta della presente con assicurazione dell’a
dempimento.



173. Prevenzioni d ’ incendi nei boschi. (D. Prefetto Salerno 6 g iu 
gno 1928 n. 22757 a* Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia)..

P e r  le disposizioni di vigilanza e per l’esecuzione, comunico 
alla S. V. copia dell’odierno decreto relativo alla prevenzione 
degli incendi nei boschi.

Il Prefetto della Provincia di Salerno
Considerato che l’eccezionale siccità del periodo estivo offre 

condizioni propizie per il divampare e propagarsi d ’ incendi nei 
boschi, fienili ed altri impianti agricoli, non solo con conseguente 
danno della economia in genere e del patrimonio silvano in 
ispecie, ma anche col pericolo delle persone, del bestiame e 
degli abitanti.

R itenuto che il ripetersi di incendi, in simili condizioni, in
duce alla necessità di speciale previdenze, atte ad evitare o li
mitare il pericolo ed i danni suddetti

O R D IN A
1. Le disposizioni in materia d ’ incendi nei boschi e terreni

vincolati contenute nel Reg . delle prescrizioni di massima per la 
coltura ed il taglio dei boschi e nel R eg . di Polizia forestale
vigenti in provincia sono estese ai boschi non vincolati.

2. Nei terreni vincolati, nei pascoli, nei felceti, ginestreti, e 
cespuglieti, siano o no soggetti a vincolo forestale e di qualunque 
natura e specie, a cura del detentore del fondo sarà costituita 
una zona di rispetto completamente spoglia di vegetazione (foglie, 
rami, sterpi, ecc.) per tu tta  1’ estensione confinante con i boschi 
e per una larghezza non inferiore a m. 5.

Art. 3. I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e 
di qualsiasi altra costruzione con impianto agricolo devono in
torno a tale costruzione od impianto lasciare una zona di rispetto 
sgombra completamente di foglie, rami sterpi secchi per un raggio 
di almeno 10 metri.

Art. 4. La zona di rispetto, di cui al precedente art. dovrà 
essere lasciata anche nei felceti, ginestreti ed incolti siti ai lati 
delle linee e per tutta la lunghezza delle linee stesse.



Art. 5. E ’ vietato fare fuoco alle stoppie, alle foglie secche, 
ai felceti ecc. se prima la zona da bruciare non sia completamente 
isolata dal territorio circostante per mezzo di una fascia di ter
reno zappata, larga al minimo di m. 5.

Art. 6. E ’ vietato di accendere fuoco, gettare fiammiferi ac
cesi attraversando i boschi, cespuglieti, felceti, ginestreti, pascoli 
e terreni incolti.

Art. 7. Ai sensi e per gli effetti degli art. 436 del Codice 
penale e 33 del R . D. 30 die. 1923 n. 3267 ogni cittadino ha 
l’obbligo di prestare il proprio aiuto agli ufficiali, sottufficiali e 
militi forestali, nonché agli ufficiali ed agenti di P. S. che ne 
facciano richiesta, nell’azione per lo spegnimento ed isolamento 
degli incendi dei boschi ed altre coltivazioni, come pure delle 
costruzioni ed impianti agricoli.

Art. ,8. I contravventori al presente decreto saranno deferiti 
all’Autorità giudiziaria per 1’ applicazione delle penalità stabilite 
dal Codice Penale.

Art. 9. Il personale della milizia forestale, i funzionari ed 
agenti di P. S. l’Arma dei R R .  CC. la milizia V. S. N. nonché
i sigg. Podestà della Provincia sono incaricati dell’esecuzione 
del presente decreto.

I l Prefetto — De BlASE

1 7 4 . Afta epizotica —  V igilanza san itaria . (C. Prefetto Salerno 8 
giugno 1928 n. 22326 ai Podestà  e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

Con riferimento alla mia circolare del 15 marzo c. a. n 9142. 
pubblicata a pagina 102 del Bollettino Amm. dell’anno corr. 
prego la S. V. intensificare i servizi di vigilanza sanitaria sulle 
stalle dei negozianti di bestiame bovino esistenti in codcsto Co
mune e specialmente quelle nelle quali vengono d ’ordinario im
messi animali provenienti dalle regioni dell’Italia settentrionale 
e centrale.

Poiché risulta che in dette regioni si sono verificati casi di 
afta epizootica con carattere d ’eccezionale gravità, occorre adot-



tare speciali cautele per evitare che il bestiame proveniente  da 
località limitrole a quelle riconosciute infette, possa essere causa 
di diffusione della infezione nella Provincia. Epperò, per evitare 
il pericolo d ’ inadempienze alle disposizioni di polizia zooiatrica 
e di conseguenti responsabilità, prego la S. V. di significarmi 
subito se nel Comune esistano stalle di negozianti di bestiame 
bovino, provvedendo in tal caso affinchè nel territorio comunale 
risieda in permanenza un veterinario con l’incarico di esercitare 
efficace azione di vigilanza sanitaria sulle stalle, a senso dell’art. 
16 del reg. di polizia veterinaria e di compilare alla fine di c ia 
scuna settimana speciale rapporto nel quale saranno indicate le 
varie visite del bestiame e 1’ esito di ciascuna di esse. Di detti 
rapporti la S. V. trasmetterà copia a quest’ufficio alla fine di 
ciascuna settimana.

Al pagamento delle indennità spettanti al veterinario locale 
per missioni compiute in soprannumero di quelle ad esso imposte 
dal capitolato della condotta, prego la S. V. provvedere con i 
fondi del Comune e con le norme di cui alla mia circ. 12 marzo 
1928 n. 9280 pubbl. a pag. 98 del Bollettino Amm. c. a. Que
st’ufficio si riserva di concorrere nella spesa all’uopo anticipata 
dal Comune entro i limiti consentiti dalla disponibilità della somma 
messa a disposizione della Prefettura dal Ministero per la profi
lassi dell’afta epizootica, e nella misura corrispondente all’azione 
di vigilanza zooiatrica che risulterà spiegata nel Comune.

Prego inoltre di richiamare l’attenzione dei commercianti di 
bestiame di costà sulla necessità, prima di procedere ad acquisti 
d’animali bovini in altre regioni, d’assumere precise informazioni 
circa 1’ immunità delle località dove stabulano i bovini stessi; ciò 
per evitare pericoli di responsabilità, indipendentemente dai gravi 
danni economici che potrebbero derivare ai commercianti stessi.

Attendo assicurazioni con 1’ indicazione del nome del vete
rinario incaricato del servizio.



1 7 5 . The Morris Foreign Exchange C. L iscio. (C. S. P. Salerno 2 
giugno 1928 n. 10361 ai Podestà  della Provincia).

L ’on. Ministero dell’ Interno comunica:
« E ’ a conoscenza di questo Ministero che a varii segretari 

dei Comuni d ’ Italia viene inviata dalla Ditta  The Morris Foreign 
Exchang C. Liscio e C. di New Jork, una circolare, con la quale
erigendosi a tutelatrice degli interessi privati dei nostri conna
zionali residenti all’estero, ne chiede gli indirizzi per poter, quindi,
offrire ad essi la propria opera nel disbrigo di affari con i parenti
residenti in Italia.

Poiché dagli accertamenti disposti per mezzo del R . Console
d’ Italia a New Jork è risultato che la Ditta Morris non è meri
tevole di alcuna fiducia ed è, anzi, stata perciò segnalata alle
autorità Americane di emigrazione, perchè ne sorveglino le ille
cite attività, si ritiene sia opportuno che le EE. L I -  provvedano
ad informare i segretari comunali esistenti nella propria giuri
sdizione, di quanto precede, diffidandoli dall’aderire alle richieste 
della Ditta Morris, evitando in tal modo di prestarsi involonta
riamente ad illecite manovre a danno dei nostri connazionali ».

Gradirò assicurazione. I l  Prefetto —  D e  B lA S E

176. Trattrici agricole e stradali. (C. P. S. 2 giugno 1928 n. 15239 
ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Nel mentre interesso le SS. II. a rispondere subito alla
circ. 27 aprile 1928 N. 16340, relativa alle trattrici agricole, (1) 
faccio presente che le trattrici stradali e le trattrici agricole, nel 
caso che queste, previ opportuni adattamenti, vengano adibite per 
trasporti di qualsiasi genere o per traino di rimorchi su strade 
ed aree pubbliche, acquistando così le caratteristiche delle trattrici 
stradali, sono sottoposte à tutte le speciali prescrizioni per i cer
chioni di cui al richiamato 20 cap. dell’art. io del R. D. 31 di
cembre 1922 N. 3043, nonché alle disposizioni relative agli auto
veicoli di cui al titolo 30 dello stesso R. D.

Prego le SS. II. di voler dare a quanto sopra la maggiore 
possibile diffusione.



c) Atti ufficiali  d e l la  F e d e r a z i o n e  P r o v i n c i a l e  

d e g l i  Enti  A utarchici.

13. Comitato nazionale per la difesa contro il fuoco. (C. 12 giugno 
1928 n. 1114 ai Podestà dei comuni della Provincia).

Per intelligenza , comunico allo SS. LL. 111.me la seguente 
circ. della Confederazione Gener. Enti Autarchici, in data del 4 
corr. n. 3056 :

111.mi Sigg. Presidenti e Commissari Straordinari delle Fe- . 
derazioni Prov. Enti Autarchici.

Sarà certamente noto alle SS. LL. 111.me che fino al 4 gen
naio u. s. uno speciale « Comitato Nazionale per la difesa contro 
il fuoco » avente sede a Milano, ha inviato a tutti i Podestà del 
Regno una circ. riflettente una particolare disciplina dei servizi 
di difesa contro gli incendi da affidarsi alla Milizia Volontaria 
per la sicurezza nazionale, con la conseguente offerta ai Comuni 
di uno speciale estintore a mano denominato appunto « Milizia ».

Dal tenore della circ. stessa e dai nomi dei componenti il 
suddetto Comitato poteva ritenersi facilmente che l’ invito avesse 
carattere ufficiale nel senso che all’ iniziativa promossa poteva 
apparire avessero concesso la piena adesione , sia il Capo del 
Governo, che il Comando Generale della Milizia.

A togliere ogni dubbio su tale erronea interpetrazione è in
tervenuto lo stesso Comando Gen. della Milizia con un comuni
cato alla stampa in data 27 aprile u. s. che ritengo opportuno 
trascrivere integralmente:

«Il  Comitato Nazionale per la difesa contro il fuoco, avente 
sede a Milano , diramò tempo fa una circ. a tutti i Comuni del 
Regno offrendo con essa in vendita uno speciale tipo di estin
tore a maino e dando affidamento che al suo impiego in caso di 
incendio avrebbe provveduto la locale milizia fascista. Se l’ af
fidamento di cui trattasi fu veramente dato dal Generale Bazan, 
Capo di Stato Maggiore della Milizia, non autorizzazione alcuna 
egli diede però sulle modalità seguite nell’ offerta del tipo de l
l’estintore.



Anzi il Generale Bazan, per quanto esulasse dalla sua com
petenza , esigette ed ottenne che nel programma presentato dal 
Comitato al Ministero dell’ Interno fosse compresa la clausola 
che 1’ acquisto del tipo di estintore sarebbe stato fatto a mezzo 
d ’asta pubblica , alla quale avrebbero potuto accedere tutte le 
Ditte Nazionali.

E ’ bene avvertire che con la distribuzione di estintori a ma
no , qualunque ne sia il tipo , il Comando Gen. della Milizia e 
per esso il Capo di Stato Maggiore Gen. Bazan , non ha mai 
creduto potesse risolversi convenientemente il problema della 
difesa contro il fuoco , sia in pace che in guerra , per la quale 
difesa occorrono mezzi assai più potenti, che non siano dei sem
plici estintori idonei solo in alcune circostanze e in ambienti 
speciali.

Occorre infine far conoscere che gli Ufficiali della Milizia, 
che facevano parte del Comitato suddetto , hanno da tempo ras
segnato le loro dimissioni.

Risultando però , che anche recentemente il suddetto Comi
tato promotore ha esercitato nuove pressioni verso i Comuni, nel 
dubbio che il Comunicato sopra trascritto non sia giunto a co
noscenza di tutti i Sigg. Podestà, il Comando Gen. della Milizia 
si è rivolto a questa Confederazione affinchè a mezzo delle SS. 
LL. 111.me sia data la migliore diffusione ai chiarimenti diramati 
dallo stesso Comando Generale ».

Nel comunicare alle SS. LL. la circ. che precede, faccio p re
sente che r  invito promosso dal « Comitato Nazionale per la di
fesa contro il fuoco » deve considerarsi come una comune inizia
tiva privata, e gli scopi, che in tale modo si è ritenuto raggiun
gere , non rappresentano certamente una adeguata soluzione al 
grave problema della repressione degli incendi, (i)

Coi più distinti saluti fascisti.
Il Presidente— A R T U R O  D e l l a  M ONICA

(1) Vedi circolare p refe ttiz ia  25 m aggio  1928 n . 2818 pubb lica ta  nel B. A. 
anno corr. n. 16 copertina.

Direttore responsabile —  R. Ruggì d’Aragona



A tt e s ta t i  e b e n e m e r e n z e .

Il Sig. Rispoli Alfredo , Segretario comunale di Cicerale , ha 
avuto dà S. £ .  il Prefetto una lusinghiera lettera di compiaci
mento e di pubblica lode per il modo come disimpegna le sue 
funzioni , con l’augurio che il Comune possa sempre e m aggior
mente contare sulla sua intelligente e laboriosa attività. 

Congratulazioni.

(Concorsi.

Am m inistrazione prov. di Salerno. Un coadiutore ed un assistente 
presso la Sezione Micrografica e un coadiutore ed un assistente presso 
la. Sezione Chimica del Laboratorio di igiene e di profilassi della Pro
vincia. Concorso per esami e per titoli. Trattamento economico: 
per i coadiutori lire 1160O stipendio annuo, aumentabile fino 13700
con 3 scatti quadriennali; per gli assistenti lire 9500 assegno
annuo, aumentabile fino lire 11600 con 3 scatti quadriennali, oltre 
supplemento servizio attivo lire 2800 per i coadiutori e 2100 per 
gli assistenti ed indennità caroviveri come impiegati dello Stato.
Domanda da presentarsi non oltre 8 agosto 1928, corredata dai titoli
e documenti di rito, diploma abilitazione esercizio professione me
dicina e chirurgia conseguito entro 1924 oppure entro 1925 per
coloro che si trovino condizione prevista art. 6 R . D. 31 dicem
bre 1925 n. 2909 per i posti di coadiutore e assistente Sezione
medico micrografica; diploma abilitazione esercizio professione 
chimica, chimica farmacia o chimica industriale conseguito nel
termine predetto, per i posti di coadiutore e assistente della Se
zione Chimica. E tà  anni 35 sa lvo ' esenzioni di cui regolamento. 
Quitanza tassa concorso lire 50,15. Altri chiarimenti e regolamento 
esami presso l’ufficio di Segreteria dell’Amm. Prov.

Idem idem 5  posti di vigile sanitario presso il laboratorio
di igiene e di prolilassi. — Concorso per esami e p e r  titoli. Stipendio
annuo 5600 aumentabile a 7000 con 4 scatti quadriennali. Sup
plemento servizio attivo lire 1400 annue, indennità caro viveri
come per gl’impiegati dello Stato. Domanda da presentarsi non 
oltre 31 luglio 1928 corredata titoli, documenti di rito, diploma
licenza ginnasiale o tecnica o d ’istituto tecnico di grado inferiore
0 di scuola complementare, quietanza tassa concorso lire 25,15.
Età non oltre 30, salvo eccezioui per combattenti ed invalidi. 
Esame consistente in prova scritta, prova orale e prova pratica 
secondo programma ostensibile Segreteria Amm. Prov.

Il Presidente della R . Commissione Straordinaria -  Valente



Comune di Galdo — Segretario comunale — Concorso per titoli, 
Stipendio lire 4500 lorde. Domanda, documenti di rito ed altri 
titoli da presentarsi entro il 31 luglio 1928.

Richiedere chiarimenti alla Segreteria Comunale.
Il Podestà — Lanzara

Comune di Tortorella — Segi-etario comunale — Concorso per titoli. 
Stipendio lire 4500, oltre indennità caro viveri in atto e aumenti 
quadriennali del decimo dello stipendio. Limite di età anni 40. 
Scadenza presentazione domanda, documenti di rito, titoli e p a 
tente di abilitazione: 15 luglio 1928.

Il Podestà - -  Tancredi Nicola

Comune di Roccagloriosa. — Condotta Ostetrica. — E ’ aperto con
corso per titoli al posto di Levatrice condotta pei poveri del 
Capoluogo e Frazione di questa Comune. Stipendio lordo L. 1200, 
più L. 300 per indennità, per un numero di poveri non eccedente 
il 20 010 della popolazione residente. Documenti soliti. Tassa  di 
concorso L. 25,10. Domanda e documenti da presentarsi entro il 
mese di Luglio 1928.

Il Podestà Cav. Giuseppe Balbi

Comune di Caggiano. — Primo applicato. — Stipendio annuo Lire 
3200 oltre 4 aumenti quadriennali del decimo. E tà  21 a 45 con 
eccezione per quelli in servizio presso altre ammin. comunali. 
Licenza ginnasiale o tecnica o prova di lodevole servizio presso 
ammin. comunali, per io anni. Istanza, documenti di rito, tassa 
esame lire 25,10 , titoli da presentarsi non oltre 10 settembre 
1928.

Caggiano 10 giugno 1928.
Il Podestà Avv. Antonio Carrano

P u b b l i c a z i o n i .

Città di Salerno. — Realizzazioni e sviluppi dell’ attività comunale 
nel primo anno di Amministrazione podestarile.

Con esposizione chiara, il primo Podestà di Salerno riferisce 
m inutamente su tutti i problemi cittadini e sull’ azione spiegata 
nel primo anno di amministrazione.

La relazione non si riduce ad un arida esposizione dei p ro v 
vedimenti con i quali i numerosi problemi cittadini sono stati 
affrontati vigorosamente, ma te nde a far conoscere ed amare la 
nostra città e segue, con opportuni raffronti, diagrammi e pro
spetti statistici, il cammino percorso dalla città di Salerno verso 
quel migliore avvenire, cui ha incontrastato diritto.

L ’ importantissima e interessante monografia , che tutti do
vrebbero le g g e re , è interpolata da belle fotografie e , ciò che 
non guasta , stampata in edizione nitida ed elegante , lavoro en
comiabile della Tipografia R . Beraglia.
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Presidenti delle Congregazioni di Carità nominati in esecuzione 
dell’art. i della Legge 4 marzo 1928 n. 423 (1)

Acerno Cav. Sansone Rodolfo; Agropoli Del Vecchio Ernesto 
fu Ludovico; Albanella Rizzi Francesco di Gaetano; Alfano Villano 
Nicola ; Altavilla Sileniina Pipino Saverio ; Amalfi Cav. Camera 
Luigi; Angri Avv. Annarumma Gennaro ; Aquara D.r Mirto Ni
cola; Ascea De Dominicis Antonio; Atena Prezzoli Rodolfo; Atrani 
Gambardella Giov. Battista ; Anletta Apramolla Ettore ; Baronissi 
Prof. Napoli Emilio; Bellosguardo D.r Morroni Guglielmo; Braci- 
gliano Danise Silvestro; Buonabitacolo Prof. Radice Giovanni; Cag
giano Caruzzi Giuseppe; Calvanico Cav. D ’Orsi Giuseppe; Camerota 
D.r Diotaiut'i Francesco ; Campagna Cav. Ricciardi Guido ; Cam- 
pora Veltri Giuseppe; Cannalonga Avv. Magnacio Toribio fu A go
stino; Capaccio Longobardi Angelo; Casalbnono Falci Cav. Panfilio; 
Casaletto Spartano D.r Gallotti Mario ; Caselle in P ittari Orlando 
Avv. Pasquale; Castelcivila Costabile Forziati; Castellabate Pontone 
Giovanni ; Castelnuovo Cilerito Mastrogiovanni Francesco ; Castel- 
nuovo di Coma Pugliese Francesco; Caste Ir uggiero Gentile Vincenzo; 
Castel San Giorgio Fimiani Pellegrino; Castel S. Lorenzo Masi Fe
derico ; Castiglione del Genovesi Cav. Naddei Emilio; Cava dei Tir
reni Avv. Coppola Francesco; Celle Bulgheria D.r Caputo Casimiro; 
Centola Prefice Carmelo; Ceraso D.r Digli urto Leonardo; Celara De 
Crescenzo Luigi ; Cicerale Valiente Francesco ; Colliano Cav. Titi 
Augusto ; Conca Marini Gambardella Raffaele ; Controne Torrone 
Bernardino; Corbara Robuffo Giordano; Cuccaro Vetere Lombar
di Antonio; Eboli Cav. Costa Nicola; Felitto Passarella Clemente; 
Pisciarlo Cav. (Jff. De Falco Bernardino; Furore Cuomo Luigi; 
Futani Prof. Notarroberto Giuseppe; Caldo Fasano Vincenzo ; 
Giffoni Valle Piana Fortunato Ferdinando; Gioi Scarpa Nicola ; 
Laureana Cilento Cagnano Pasquale ; Laurino Vesce Francesco; 
Laurito Speranza Francesco ; Laviano Fuselli Gaudioso; Licusati 
Gatto Pasquale; Lustra Cav. D.r Luigi Lebano; Magliano Vetere 
Marra Cav. Vito; Malori Gen. Comm. Cerqua Guglielmo; -Mi
nori Lembo Francesco ; Moio della Civitella Salzerano D,r P a 
squale; Moìitano Antilia Bianchi Attilio; Montecorvino Rovella Cap
pucci Bonaventura; Monteforte Cilento Rossi Domenico fu Do
nato ; Montesano sulla Marcellana Prof. Riccio Giovanni ; Monte 6. 
Giacomo Forte Giuseppe ; Morigerati Virgili Giovanni ; Nocera In
feriore Angrisani Carlo ; Nocera Superiore D.r Senatore Ciro ; Novi 
Velia Crocomo Camillo; Olevano sul Tusciano De Sio Gaetano; Oli- 
veto Citra Cav. D.r Clemente Michele ; Omignano Cazzoli Angelo; 
Otria Pinto Vincenzo ; Ortodonico Piccirilli Giovanni ; Ottati Cre- 
scimbeni Enrico ; Padula Prof. Amoroso Francesco ; Pagarti Cav. 
D.r Montefusco Pietro; Palomonte Carbone Angelo; Pellezzano Tor- 
torella Gaetano; Perdifumo Materazzi Pasquale; Perito Apolito Ni
cola; Pertosa De Marco Giuseppe fu Francesco; Petina Gizzi Luca;



Parte I.

b) a t t i  uff ic iali  d e l la  R. Pre fe ttu ra

180. Form azione della lista  e lettorale . (C. P. S. u  giugno 1928, 
n. 20603 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

In continuazione delle istruzioni date con la circ. del 26 m ag
gio u. s. n. 20603, pubbl. a pag. 205 del Boll. Amm. dispongo 
che codesto ufficio municipale compili entro lo stesso termine del 
30 giugno, oltre l’ elenco già prescritto, anche i relativi estratti 
da inviarsi ai tribunali per 1’ accertamento dei carichi penali, a 
termine dell’art. 9 del T. U. della legge elettorale 1926. Ad eco
nomia di tempo i singoli estratti potranno essere trasmessi a 
misura che vengono compilati senza attendere la data prefissata 
per il 30 giugno. A  derimere qualche dubbio si chiarisce, pur 
essendo ovvio, che 1’ adempimento cui la precedente circ. su citata 
costituisce l’elenco preparatorio occorrente per accertare per ora 
il solo requisito dell’età. Pertanto esso dovrà comprendere tutti
i cittadini di sesso maschile residenti nel Comune ed iscritti nel 
registro di popolazione, di qualunque età, purché abbiano com
piuto al 31 maggio ventuno anni o 18, se ammogliati con prole. 
Il modulo da adoperarsi potrà essere quello vigente, perfettamente 
adattabile. p. I l Prefetto — L i C A T A

181. Compilazione liste  e le ttora li. (C. P. S. 26 giugno 1928 11. 26113 
ai Podestà e Commissari Prefettizi Comuni inadempienti Provincia).

Riferimento mia circ. 11 corrente n. 20603, pregasi telegra
fare entro 2 luglio p. v. assicurazione avvenuta compilazione 
elenco preparatorio nuove liste elettorali, ed invio competenti 
tribunali relativi estratti per accertamento carichi penali.

I l Prefetto — L ic a ta



182. Censimento del grano trebbiato. (C. Pref. Salerno 21 giugno 
1928 n. 25294 ai Podestà e Commissari della Provincia;.

Con riferimento alle prec. circ. (1) mentre si riconferma che 
il censimento del grano trebbiato a macchina ha scopo esclusi
vamente statistico, e precisamente quello di raccogliere tutti gli 
elementi di controllo per determinare meglio la produzione uni
taria del grano, e quindi quella complessiva del Regno in rap
porto alla superficie coltivata, si precisano con la presente le 
modalità in base alle quali nella corrente campagna il censimento 
dovrà eseguirsi, modalità che saranno concretate in apposito 
provvedimento legislativo.

Denuncia delle trebbiatrici —  Licenze di trebbiatura. I  proprietari 
delle macchine trebbiatrici, non più tardi del 22 corr., dovranno 
denunciare alla Cattedra Ambulante di Agricoltora della Provincia 
il numero delle macchine che intendono di adibire alla trebbia
tura, la potenzialità ed il luogo di deposito di ciascuna di esse, 
nonché il cognome, nome e residenza della persona proposta 
come conducente a ciascuna macchina.

La Cattedra ambulante di agricoltura rilascerà ad ogni pro
prietario e per ogni macchina trebbiatrice una licenza di esercizio: 
la licenza dovrà sempre essere in possesso del macchinista, il 
quale dovrà presentarla ad ogni richiesta.

Nessuna macchina trebbiatrice potrà funzionare senza avere 
ottenuto la speciale licenza di trebbiatura dalla Cattedra ambu
lante di agricoltura provinciale.

La licenza di trebbiatura potrà essere revocata dalla Cattedra
ambulante di agricoltura, qualora si riscontrino inadempienze agli 
obblighi prescritti.

Contro i provvedimenti della Cattedra ambulante riguardanti 
l’eventuale mancato rilascio o la revoca delle licenze di esercizio 
è ammesso ricorso, entro 15 giorni dal provvedimento, al Prefetto 
della Provincia, che deciderà in via definitiva.

Obblighi dei conducenti le trebbiatrici. 11 conducente di ciascuna



macchina trebbiatrice ha l’obbligo di denunciare alla Cattedra 
ambulante di agricoltura della Provincia, nella quale è esercitata 
la trebbiatura, la quantità di grano trebbiata espressa in quintali 
e non in misure locali, le generalità (cognome, nome, domicilio) 
del conduttore del fondo da cui il grano proviene e il Comune 
in cui il fondo si trova. A tal fine egli ha l’obbligo di tenere un 
bollettario ad una matrice e due taglianti, fornito a prezzo di 
costo dalla Cattedra ambulante di agricoltura.

La persona che porta il grano alla macchina trebbiatrice è 
tenuta a dichiarare al macchinista la denominazione del fondo e 
l’estensione del terreno seminato a grano, dal quale proviene il 
grano trebbiato.

Dei due tagliandi del bollettario contenenti le indicazioni 
suindicate, e che dovranno essere firmati dal macchinista e con
trofirmati da chi porta il grano alla trebbia, uno verrà consegnato
a quest’ultimo e l’altro verrà trasmesso, alla fine di ciascuna set
timana, alla Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia 
nella quale si esercita la trebbiatura o ad una sua Sezione.

I tagliandi potranno essere anche consegnati all’ Ufficio Co
munale più vicino, il quale dovrà però subito trasmetterli alla 
Cattedra di agricoltura della Provincia.

Gli enti autorizzati a ricevere le denuncie del grano trebbiato 
a macchina sono tenuti a rilasciare al macchinista ricevuta del 
numero dei tagliandi ritirati.

I bollettari devono essere riempiti con scrittura ad inchiostro
o con lapis copiativo e non devono contenere correzioni.

Al termine delle operazioni di trebbiatura, i tronconi dei 
bollettari, contenenti le « madri » delle bollette, devono essere 
inviati alla cattedra ambulante di agricoltura, la quale ha facoltà 
di introdurre nel modello dei bollettari quelle modificazioni o in
tegrazioni che riterrà necessarie in rapporto alle speciali con
dizioni locali, ferme però le indicazioni stabilite dall’ Istituto.

Risultanti del censim ento. Le Cattedre ambulanti di agricoltura 
provinciali sorveglieranno le operazioni di trebbiatura e, per l’ac
certamento delle quantità di grano denunciato, nonché della re-



lativa superficie seminata a grano, potranno avvalersi anche 
dell’opera degli agenti di polizia giudiziaria. Esse procederanno 
allo spoglio e alla delibazione dei dati contenuti nelle denuncie 
e, alla fine di ciascun mese, a partire da quello di agosto, tra
smetteranno all’ Istituto Centrale di statistica uno specchio rias
suntivo, distinto per Comuni, del numero delle denuncie presentate 
e della quantità di grano trebbiato nonché dell’estensione del 
terreno da cui il grano trebbiato proviene.

L ’ Istituto si riserva, a scopo di controllo, di richiedere, 
quando crede, i tagliandi originali delle denuncie, i quali pertanto 
dovranno essere conservati con cura dalle cattedre ambulanti.

Segreto di ufficio. Tutti gli uffici e le persone che, a qualsiasi 
titolo, vengono in possesso dei dati relativi alle denuncie del 
grano trebbiato, hanno l’obbligo di tenersi vincolati al più scru
poloso segreto di ufficio. Le notizie raccolte non possono esser 
rese note per nessun motivo se non in forma collettiva, in modo 
che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. Esse 
possono essere soltanto comunicate all’autorità giudiziaria, ove 
questa ne faccia richiesta.

Sanzioni penali. Nulla viene mutato, per quanto r iguarda  le 
sanzioni penali alle disposizioni contenute negli art. 2 e 3 del 
R . D. legge 7 aprile 1927 n. 164.(1)

Si raccomanda in modo particolare alle SS. LL. di dare la 
massima e sollecita diffusione alle norme contenute nella presente 
circolare.

Si gradirà un cenno di ricevimento e di assicurazione.
I l Prefetto —  D e  B i a s e

183. Lotta contro la m alaria . (C. P. S. 25 maggio 1928 n. 11529 
ai Podestà ed Ufficiali Sanitari dei comuni malarici).

Dai risultati della lotta contro la malaria svoltasi nel decorso 
anno constato varie manchevolezze :

i° — molti comuni non hanno trasmesso aH’amministrazione



prov. l’elenco dei proprietari dei terreni in zone malariche o 
l'hanno trasmesso monco ed impreciso. Ciò ha determinato erronei 
riparti della spesa e relativi reclami degli interessati ;

2° — in vari comuni la distribuzione del chinino non è stata 
fatta con accorgimento e periodicamente, non è stata esercitata 
la necessaria vigilanza, per cui si è distribuito molto farmaco nel 
primo mese del periodo epidemico e si è arrestata la distribu
zione nei mesi successivi ;

3° — in molti comuni non venne formato e composto l’esatto 
elenco di distribuzione del chinino, per modo che non resta 
traccia neirarchivio del comune del chinino distribuito e degli 
operai che ne hanno fruito.

4° — in alcuni comuni il chinino viene somministrato soltanto 
ai contadini ed operai che risiedono nelle zone malariche e non 
viene somministrato agli operai nomadi od avventizi, che fre
quentando anche per poco tempo zone malariche a scopo di lavoro 
vanno soggetti a contrarre la infezione.

5° non tutti i comuni hanno provveduto a impiantare ambu
latori e dispensarii in proporzione delle effettive esigenze del 
servizio.
Dopo le istruzioni date annualmente con dettagliate circolari la 

Prefettura si riprometteva che inconvenienti simili non si sareb
bero verificati. Onde è che si è costretti ritornare sull’argomento 
e ripetere i concetti informativi della lotta secondo la legisla
zione vigente.

Ad eliminare il primo inconveniente sta provvedendo l’Am- 
ministrazione prov. con la formazione di un esatto catasto mala
rico sulle scorte delle mappe catastali e sui R . D. di delimita
zione delle zone malariche. La Provincia ha 1’ obbligo di acqui
stare il chinino occorrente per la cura e per la profilassi della 
malaria, ma deve ripetere le somme anticipate dai proprietari 
delle zone malariche, calcolando il costo del chinino inviato a 
ciascun comune e ripartendo la relativa spesa tra i proprietari 
terreni in zone malariche in proporzione della estensione da



ciascuno posseduta. Si è sicuri che con l’anno in corso il reparto 
sarà fatto in regola.

La Prefettura ha provocato dalla Provincia 1’ invio del chi
nino nella quantità chiesta dagli ufficiali sanitari e rettificata dal 
medico provinciale. Pertanto ogni comune avrà la sua scorta 
sufficiente ai bisogni. Se però nel corso dell’anno si constatasse 
che il quantitativo del farmaco non fosse sufficiente basterà darne 
tempestivo avviso alla Prefettura, la quale curerà di farlo spedire 
dalla Provincia.

Il chinino deve essere distribuito agli operai e contadini che 
vivono o comunque frequentino zone malariche a scopo di lavoro 
sia per prevenire la infezione palustre, sia per curarla.

Tale distribuzione va fatta dai medici condotti e da speciali 
distributori, sotto la vigilanza dell’ufficiale sanitario; i medici 
condotti nei dispensarii e negli ambulatorii, i d istributori nelle 
campagne, per modo che i lavoratori possono essere provvisti 
del prezioso farmaco senza alcun disagio e senza perdita di tempo.

Gli ambulatorii e i dispensarii debbono essere aperti in giorni 
ed ore determinate e resi note al pubblico, per modo che ogni 
operaio sappia quando possa trovare il medico, per essere fornito 
di chinino, per essere curato e per avere consigli. Sulla porta 
di ogni dispensario o di ogni ambulatorio deve essere messo un 
avviso stampato e a carattere cubitali indicante i giorni della 
settimana e le ore di funzionamento.

Non è il caso di accennare alle modalità della cura dei ma
larici. La cura è di competenza dei medici. Ricordo soltanto che 
la cura, per riuscire efficace, deve essere pronta, eyiergica, razionale 
e prolungata. Il chinino deve essere somministrato il più presto 
possibile, in dosi generose, nelle ore più opportune e per un pe
riodo lungo, se si vuole avere una guarigione rapida e sicura. Il 
ritardo nell’ inizio della cura indebolisce l’organismo e ne esau
risce l’energia. Le dosi piccole hanno pochissima influenza sulla 
vita parassitarla dei plasmodi.

La somministrazione del farmaco in pasticche va fatto di re



gola nelle ore del mattino a digiuno, sei o sette ore prima del- 
l ’ inizio del processo febbrile; in tal guisa il chinino si viene a 
trovare nella massima concentrazione nel torrente circolatorio 
quando vengono generati i parassiti giovani.

La cura deve essere prolungata, perchè la guarigione si ha 
quando tutti i parassiti esistenti nell’organismo sono distrutti, e 
tale distruzione avviene soltanto dopo un periodo abbastanza 
lungo di molti mesi di cura chininica.

Perciò i malarici devono continuare a prendere il chinino 
durante 1’ inverno successivo al periodo epidemico, all’occorrenza 
insieme a preparati arsenicali e ferruginosi; e bisogna tenere 
presente che, sino a che non si ha la completa bonifica organica, 
il malarico è una sorgente d ’ infezione.

La somministrazione di chinino per profilassi va fatta col 
metodo giornaliero o bisettimanale. Ma, per aversi un esito favo
revole, occorre prendere il chinino durante l’ottavo periodo ep i
demico. L ’ interruzione anche di pochi giorni può rendere infrut
tuosa la profilassi.

Tali concetti devono essere divulgati dai medici e dai distri
butori, utilissime sarebbero brevi conferenze ai dopolavoristi e 
agli avanguardisti. Anche gli insegnanti e i parroci possono essere 
degli eccellenti ausiliari nella diffusione di tali concetti elementari.

Ogni medico e ogni distributore deve formare 1’ elenco del 
chinino distribuito indicando, volta per volta, la data, la persona 
cui il chinino è somministrato, la quantità e se per cura o per 
profilassi. L ’ufficiale sanitario alla fine di ogni mese esaminerà e 
visterà gli elenchi e, fattone il riassunto, lo comunicherà al me
dico provinciale. Detti elenchi di distribuzione, alla fine di ciascun 
anno devono essere ritirati e conservati nell’ archivio comunale. 
Essi costituiscono l’unico documento del consumo del chinino, 
che deve essere considerato come valore monetario.

La distribuzione del farmaco deve essere fatta con criteri di 
larghezza, al lavoratore non deve mancare in niun caso il chinino. 
Al chinino gratuito hanno dritto anche operai di altri comuni che



vi si recano per ragione di lavoro e costoro partendo dal comune 
malarico hanno dritto ad una scorta di farmaco almeno per sette 
giorni di cura o di profilassi.

Misure preventive sono, oltre la chininizzazione, la protezione 
meccanica e la bonifica sopratutto.

La profilassi meccanica è obbligatoria nelle località di malaria 
di maggiore intensità, e vanno protette  meccanicamente dalla 
penetrazione delle anofele le abitazioni dei contadini e degli operai 
a cura dei proprietari dei terreni. La profilassi meccanica deve 
essere sorvegliata, perchè, per riuscire bene, deve essere completa 
e fatta con accorgimento.

Le bonifiche costituiscono un mezzo di capitale importanza 
nella lotta contro la malaria. La sistemazione degli scoli di acqua^ 
accompagnata alla coltura estensiva, ha dato ottimi risultati sino 
a fare scomparire la malaria in località in cui mieteva vittime.

Oramai il problema malarico è legato a quello agrario.
Spesso la malaria nei centri abitati è m antenuta da piccoli 

specchi di acqua, cui non si dà alcun valore e che pure custo
discono un rilevante numero di larve anofeliche.

Colmando le depressioni di terreno ed espurgando i canali 
di scolo, in modo da favorire il deflusso delle acque, e distrug
gendo le zanzare con mezzi chimici (verde di Parigi) si elimina 
Yhabitat necessario alla vita delle zanzare.

I comuni che compiono opere di piccola bonifica possono 
ottenere uno speciale sussidio dalla Prefettura.

Prego organizzare i servizi nei modi richiesti, e rinnovo il 
ricordo agli ufficiali sanitari specialmente :

a) che la malaria è una malattia di cui è obbligatoria la 
denunzia, che va fatta come per qualsiasi altra malattia  infettiva;

b) che, alla fine di ogni settimana, deve essere trasmesso 
l’elenco delle cause di morte, compreso anche gli eventuali de
cessi per malaria.

c) che alla fine di ogni mese deve essere mandato un pro
spetto dimostrativo della quantità di chinino distribuito nel mese



separatamente per cura e per profilassi e del numero di indivi
dui che ne fruiscono.

d) che almeno una volta al mese l’ufficiale sanitario deve
informare il Medico provinciale dell’andamento della malaria nel 
comune.

Confido nell’ interessamento delle SS. LL. e degli ufficiali 
sanitari perchè la lotta contro la malaria sia fatta col massimo 
interesse e con intelligenza, e mi sarà gradito un cenno di assi
curazione. Il Prefetto — D e  B lA S E

184. Cerchioni del ve ico li. (C. P. S. 19 giugno 1928 n. 23228 ai 
Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Ministero dei LL. PP. con circolare 9 giugno c o r r . , si
gnifica che intende siano applicate integralmente le norme sulla
misura dei cerchioni dei veicoli, di cui all’ art. 17 del R .  D. 31 
dicembre 1923, n. 3043.

Avverte  che soltanto per i carri agricoli trainati da buoi
continuano ad avere vigore le agevolazioni consentite dalla legge
18 die. 1927 n. 2590, pubb. nella G. U. del 19 gennaio 1928,
che ha convertito in leg g e ,  con modifiche, il R . D. 13 agosto 
1926, n. 1479.

Particolare rigore si dovrà inoltre usare verso i fabbricanti
di ruote , al fine di impedire loro, a termini del citato R. D. 13
agosto 1926, n. 1479, la fabbricazione di cerchioni non regola
mentari.

Sarà bene che venga data la massima pubblicità a questo pre
ciso proposito del Governo di esigere la piena ed esatta appli
cazione delle norme di l e g g e , senza alcuna neanche temporanea 
attenuazione, e di procedere inesorabilmente contro i contravven
tori. Attendo una copia del manifesto che la S. V. vorrà pubbli
care in cotesto comune. I l  Prefetto — D e  B i a s e

185. Esposizione della bandiera nazionale. (C. P. S. 20 giugno 1928 
n. 3197 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Si è rilevato che la bandiera nazionale viene esposta, spesso 
anche per parecchi giorni consecutivi, con eccessiva non giusti



ficata frequenza , e che è invalso il deplorevole abuso di tenere 
esposti in via permanente drappi e bandiere dai colori nazionali, 
non tanto per sentimento patriottico, quanto per richiamare l’a t 
tenzione su pubblici esercizi.

Come è noto alle SS. LL., la esposizione della bandiera na
zionale costituisce la manifestazione tradizionale e, di per sè, più 
significativa nelle feste nazionali e nelle solennità civili; e, perchè 
tale manifestazione possa conservare il suo alto significato patriot
tico, è necessario che essa sia riservata a celebrazioni di carattere 
nazionale ed altre consimili cerimonie nelle quali la esposizione 
della bandiera è consuetudinaria, nonché a pubbliche festività, la 
cui importanza sia tale da giustificare una forma di manifesta
zione prescritta  per la commemorazione dei grandi avvenimenti 
patriottici.

Si avverte, poi, che la esposizione della bandiera, nelle stesse 
occasioni anzidette , salvo casi speciali , nei quali di solito è il 
Governo che stabilisce la durata , non deve superare le 24 ore , 
ossia il giorno nel quale cade la ricorrenza da festeggiarsi.

Le SS. LL. vorranno , pertanto , impartire le opportune di
sposizioni , perchè, col necessario tatto , siano fatte osservare le 
norme anzidette, provvedendo, in special modo e rigorosamente, 
perchè sia impedito 1’ uso della bandiera nazionale a scopo di 
pubblicità commerciale, o per altri motivi non confacenti al pre
stigio del simbolo della Patria.

Si resta in attesa di un cenno di assicurarione.
I l Prefetto — D e BiaSE

186. Patentino di conducenti autom obili. Elenco dei docum enti. (C. P.
S. 20 giugno 1928 n. 25230 ai Podestà e Commissari Prefettizi 
della Provincia).

Per norma delle SS. LL. , e ad evitare una superflua corri
spondenza al riguardo, comunico qui appresso l’elenco dei docu
menti occorrenti pel rilascio, da parte di questo ufficio, del pa
tentino di conducente d ’ automobili:

1. Certificato d ’abilitazione; 2. Certificato sanitario (legalizzato);



3. Certificato penale ; 4. Certificato scolastico ; 5. Certificato di
nascita; 6. Certificato di cittadinanza; 7. Certificato di buona con 
dotta; 8. Certificato di residenza; 9. A tto  d ’assenso se minore;
10. Libretto con fotografia e marca da L. 3.

Tutti i documenti vanno redatti in carta da bollo.
I l Prefetto — D e BlASE

187. Afta epizootica. (Decreto Prefetto Salerno 23 giugno 1928
n. 24365 ai Podestà della Provincia).

IL P R E F E T T O  D E L L A  PROVIN CIA DI SA LER N O
Considerato che in alcune provincie del R egno  sono stati 

accertati casi d ’ afta epizootica con carattere di eccezionale 
gravità;

Riconosciuta la opportunità, a scopo di difesa degli alleva
menti locali dal contagio aftoso, di disciplinare nei riguardi sa
nitari l’ ingresso in questa provincia del bestiame qui proveniente 
da altre provincie a mezzo ferrovia o per via ordinaria;

Visto il reg. di Polizia veterinaria del 10 maggio 1914 
n ° 5 3 3 !

Visto l’art. 53 del reg. prov. di polizia sanitaria zooiatrica 
approvato con Decreto Pref, n. 13392 del 26 aprile 1928;

Visto il T. U. delle leggi sanitarie;
Vista la lettera del Ministero dell’ Interno n. 2495712929 

del 15 corr,
D E C R E T A

L ’ ingresso nella Provincia di Salerno del bestiame prove
niente da altre Provincie è disciplinato nei riguardi sanitari, e
temporaneamente finché perdura il pericolo del contagio, dalle 
seguenti norme:

i.° Chiunque intende immettere nei comuni di questa pro
vincia bestiame bovino, ovino e caprino proveniente a mezzo
ferrovia da altra provincia deve:

a) informare in precedenza il Podestà del Comune di de 
stinazione del bestiame oppure il Podestà del Comune di transito 
di questa provincia se il bestiame risulta scaricato negli scali 
ferroviari non compresi nella circoscrizione territoriale del Comune
di destinazione, indicando il numero e la specie degli animali, 
nonché la precisa ubicazione della località destinata al ricovero 
degli animali stessi;



b) tenere gli animali di nuovo arrivo nel comune di de
stinazione o di transito in istato di isolamento e di osservazione
per la durata di almeno 6 giorni. Detti animali non saranno am
messi a libera pratica se non dopo che il veterinario comunale
avrà rilasciata la dichiarazione scritta di cui appresso (vedi N. 3 
lettera e);

c) depositare all'ufficio com. ritirandone regolare bolletta
di quietanza, una congrua somma in base alla tariffa annessa al 
reg. prov. di polizia sanitaria zooiatrica, pel pagamento delle in
dennità spettanti al veterinario che sarà incaricato della visita del
bestiame. Ciò indipendentemente dall’obbligo di denunciare con 
ogni sollecitudine al Podestà qualsiasi caso accertato o sospetto
di malattie infettive del bestiame, a norma dell’articolo 2 del reg.
di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533.

2. Il Podestà del comune di destinazione o di transito degli 
animali deve:

a) appena ricevute informazioni dell’arrivo degli animali 
nel comune, affidare al veterinario com. o, in mancanza, ad altro 
veterinario condotto residente nei Comuni limitrofi, l’incarico della 
visita degli animali stessi ;

b) disporre efficace servizio d ’ indagini specialmente negli 
scali ferroviari, inteso a scoprire eventuali arrivi di animali non 
denunciati, per le ulteriori provvidenze;

c) disporre la necessaria vigilanza per impedire che gli
animali di nuovo arrivo durante il periodo di osservazione po
tessero avere comunque rapporti di contatto con quelli del comune;

d) informare la Prefettura con telegramma d ’ arrivo degli 
animali, con l’indicazione della specie di essi e della loro prove
nienza, nonché dell’ubicazione della località in cui trovansi isolati.

3. Il veterinario incaricato della visita deve:
a) accertare subito lo stato di sanità e la provenienza degli 

animali ;
b) compilare apposito prospetto, in doppio originale, indi

candovi il numero, la specie e la provenienza degli animali, non
ché, per ciascun capo, il mantello, la razza, l’età, l’altezza appros
simativa, il peso vivo approssimativo e lo stato di sanità. Una
copia di tale prospetto sarà consegnata all’ ufficio com. e l’altra 
al proprietario o negoziante interessato.

c) procedere dopo 5 giorni dalla prima visita (ed anche



prima in seguito ad eventuali richieste del Podestà o del p ro 
prietario) a nuova visita degli animali, prendendo la temperatura 
di ciascun capo e segnando nelle copie del prospetto di cui 
sopra il grado di temperatura rilevato ;

d) informare subito il Podestà e la P refe ttura  di ogni 
eventuale eccezionale emergenza attinente all’incarico ricevuto;

e) rilasciare se del caso al negoziante o proprietario degli 
animali apposita dichiarazione, che sarà scritta sulle copie del su 
indicato ripetuto prospetto, comprovante avere gli animali supe
rato con esito favorevole il periodo di osservazione.

4. L e  eventuali r ichieste di m acellazione d e g li  anim ali,  prim a 
che scada il periodo di isolam ento, d eb b on o  essere dirette alla 
Prefettura, che rilascerà se del caso l ’autorizzazione.

5. Chiunque intende trasferire bestiame bovino, ovino o ca- 
prino da un comune all’altro di questa Provincia deve munirsi 
di apposita dichiarazione rilasciata in carta libera per uso sani
tario dal Podestà del comune di partenza degli animali, compro
vante che gli animali stessi sono rimasti da oltre 6 giorni nel 
territorio di questa provincia e provengono da località in cui non 
sono stati denunciati in data recente e non sono in atto casi di 
malattie infettive e diffusive del bestiame. Detta dichiarazione, a 
cura dell’interessato, deve essere consegnata subito al Podestà 
del comune di destinazione degli animali.

Ciò per evitare controversie circa la provenienza degli animali 
per via ordinaria. La dichiarazione non è richiesta quando si 
tratti di animali bovini condotti ai campi per lavori agricoli.

6. Gli animali provenienti per via ordinaria dalle limitrofe
provincie e destinati alla macellazione, oppure ad essere immessi 
nei pascoli, oppure ad essere esposti sulle fiere e sui mercati dei 
comuni di confine di questa provincia, debbono essere scortati
dal certificato di origine rilasciato dal Podestà  del comune di 
partenza, comprovante che gli animali stessi sono rimasti da oltre
6 giorni in località immuni di detto comune, nonché dalla dichia
razione di un veterinario comprovante l’inesistenza di manifesta
zioni riferibili all’afta epizootica.

Ogni eventuale inosservanza alle norme suindicate darà luogo 
ad azione giudiziaria.

I Signori Podestà dei comuni della provincia sono incaricati 
della esecuzione del presente decreto, di cui, a cura  dell’autorità 
locale, saranno affisse copie nell’albo pretorio e nelle vicinanze 
degli scali ferroviari di ciascun Comune.

I l  Prefetto — D e B iase



c) a t t i  uff ic iali  d e l la  F e d e r a z i o n e  P r o v i n c i a l e  

d e g l i  Enti  A u tarch ici.

14. Campi sportivi del Littorio, (1) (C. 17 giugno 1928 n. 1156 
ai Podestà  della Provincia).

Pe r  opportuna norma, comunico alle SS. LL. la seguente 
circ. della Confederazione Gen. Enti Autarchici, relativa alla co
struzione dei campi sportivi, riferentesi alla circ. che in appresso 
si riporta, diramata sullo stesso oggetto dall’Uffìcio sportivo del 
partito nazionale fascista in data 5 corr. N. 57 :

« Richiamandomi alle precedenti circ. N. 2942 del 2 settem
bre 1927 - V . ,  N. 3491 del 4 ottobre 1927 - V., N. 3962 del 28 
ottobre 1927 -V . e N. 4838 del 14 dicembre 1927 - V. con le quali 
venivano impartite norme per disciplinare ed agevolare la co
struzione dei Campi sportivi del Littorio da parte dei Comuni, 
pregiomi comunicare alle SS. LL. che fino dal 30 gennaio u. s. 
l’ufficio sportivo del partito ha inviato a tutti gli enti sportivi 
provinciali delle federazioni fasciste con circ. n. 41 i progetti-tipo 
e le seguenti norme tecniche necessarie per la costruzione dei 
Campi stessi.

Ritenendo però che la pratica attuazione di tali progetti 
avrebbe potuto trovare serie difficoltà, specialmente di carattere 
finanziario, e particolarmente nei riguardi dei piccoli Comuni, 
questa Confederazione ha segnalato alcuni temperamenti ed un 
preciso coordinamento di azioni, proposte queste che sono state 
pienamente accolte dal citato ufficio sportivo del partito, che in 
proposito ha emanato ai propri enti dipendenti la circ. N. 57 del 
5 corr. che si allega in copia. Con la circ. stessa è stato dato 
ordine agli enti sportivi provinciali di effettuare una speciale 
indagine da compiersi in collaborazione con■ le nostre federazioni pro
vinciali.

Nel pregare pertanto le SS. LL. di voler prestare in propo
sito il migliore interessamento possibile onde la lodevole inizia



tiva promossa consegua la più sollecita e completa realizzazione, 
pregiomi informarLe che per agevolare la costruzione dei campi 
sportivi del littorio il Governo ha presentato uno speciale pro
getto di legge, che, approvato dalle due Camere, sarà prossima
mente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Reo-no. Con tale 
provvedimento è reso possibile l’esproprio del terreno occorrente, 
nonché l’esenzione da ogni tassa sugli affari nei confronti degli  
atti relativi all’esecuzione dell’opera.

Saluti fascisti.
I l Presidente — M A R A V IG L IA  

P A R T IT O  NAZION ALE FA SC IST A  
Ufficio sportivo e dopolavoro. Rom a 5 giugno 1928 - V I .

Circolare N. 57.
A  lutti g li enti sportivi provinciali delle Federazioni Fasciste.

Il progetto del campo sportivo comunale del Littorio ha 
suscitato entusiastici consensi in tutti gli ambienti sportivi ed 
anche da parte dei Comuni.

Parecchi di questi ultimi, anzi hanno addirittura provveduto 
alla costruzione del campo sportivo comunale, o sono in procinto 
di farlo, con l’accordo degli enti sportivi delle federazioni fasciste.

Qualche provvidenza è stata anche ottenuta a questo scopo,
come il riconoscimento di opera di pubblica utilità dei campi 
medesimi, con la conseguente esenzione di pagamento della tassa
sugli affari, come da decreto legge approvato alla Camera dei
deputati nella seduta del 3 marzo c. a. (in corso di pubblicazione).

Tuttavia la iniziativa ha bisogno di essere profondamente 
esaminata e rapidamente tradotta in atto, perchè essa raggiunga 
in effetti quei risultati benefìci che si propone.

E’ necessario, a questo proposito, che gli enti sportivi rivol
gano tutta la loro attenzione e tutte le loro cure allo studio di 
questo problema, perchè l’idea, presto tradotta  in atto, rappre
senti una delle più sane e concrete conquiste dello sport nel 
campo nazionale.

E poiché non è possibile dettare norme generali per la co
struzione dei campi sportivi, dato che essa costruzione deve r i 



spondere alle particolari esigenze ed alle speciali risorse locali, 
varianti da provincia a provincia e da comune a comune, occorre 
segnalare con urgenza e precisione tutti gli elementi riguardanti 
l’attuazione del progetto del campo sportivo, siano essi elementi 
favorevoli o contrari.

Stabilisco dunque che ogni ente sportivo mi segnali, dopo 
opportuna ricerca in collaborazione con le federazioni prov. degli enti 
autarchici, i seguenti elementi:

1. Il numero dei campi sportivi comunali che ritiene possibile 
costruire nella Provincia;

2. il numero dei campi che, per la loro ubicazione, possono 
servire a due o più comuni contermini o possono essere costruiti 
col concorso dei comuni interessati ;

3. le disponibilità di terreno;
4. il prezzo di ciascun terreno ;
5. se trattasi di campo in zona montana;
6. le difficoltà di esproprio (legge 15 gennaio 1885 n. 2892 

per il risanamento di Napoli, art. 12 e 13);
7. possibilità massima di spesa per ogni campo sportivo da 

costruire, tenendo presente come modello il progetto tipo;
8. tutte quelle altre notizie di carattere locale, che possono 

consentire la rapida costruzione del campo sportivo nei Comuni.
Tengasi presente, nella raccolta dei dati di cui sopra, che il 

progetto tipo del campo sportivo del Littorio, contenuto nel fa
scicolo del quale fu oggetto  la circ. 41, Ufficio sportivo e Dopo
lavoro, non deve ritenersi obbligatorio per tùtti i Comuni, molti 
dei quali non hanno, e non possono avere, che possibilità di 
attuazione di un progetto medio.

Ma si tenga anche presente che nello stesso fascicolo sono 
compresi altri tipi di campo di minore costo, la cui costruzione 
può essere possibile anche nei piccoli comuni.

Desidero la più attenta e sollecita azione a questo riguardo.
Terrò specialmente conto di quegli enti sportivi, i quali mi 

dimostreranno di avere compreso bene lo spirito della iniziativa, 
e di sapersi adoperare per la sua sollecita attuazione.

I l Segretario del partito — Turati 
p. c. c. Il Capo dell’ Ufficio Sportivo e Dopolavoro —- M. Favia del Coro

Prego le SS. LL. segnarmi ricevuta della presente.
S aluti  fascisti.  I l Presidente — ARTURO D e l l a  MONICA

Direttore responsabile —  R. Raggi d’Aragona



Piaggine Soprane Vertullo A lessandro; Pisciolta Ciaccio Giovanni; 
Policastro del Golfo Falconi Cristoforo; Polla Fasano Amilcare; Pol- 
lica Della Cortiglia Eugenio; Ponlecagnano Fatano Avv. Sabato Ge
rardo; Posilano Cafiero Daniele; Postiglione Avv. Contento Eduar
do; Frignano Cilento Cardone Francesco; Ra cello Fraulo Pantaleone; 
Ricigliano Meccia Beniamino; Roccadaspide Cav. Passari Francesco; 
Roccagloriosa Avv. Marotta Gennaro; Roccapiemonte Cav. D.r Egidio 
Andrea; Rofrano Grosso Raffaele; Romagnano al Monte D.r Casale 
Alfredo ; Roscigno Resciniti Rocco ; Ratino Nardoliani Antonio ; 
Sacco D.r Anzanetti Ermenegildo; Salento Michele Mastrogiovanni; 
Salerno Cav. Bassi Cesare; 5 . Cipriano Picentino Cav Marotta Gu
glielmo; .N. Giovanni a Piro D.r Sorrentino Domenico; S. Gregorio 
Maggio Niegari Camillo ; 5 . Mango Piemonte Di Donato Antonio;
S. Marzano sul Sarno D.r Ruggieri Andrea ; S. Mauro Cilento Sa- 
luzzo Nicola ; S. Mauro la Bruca De Santis Dionigi ; 6". Pietro al 
Tanagro farinelli Michele ; S. Rufo De Vita Giuseppe ; -S Angelo 
Fasanella D .r Conti Pietro; 6. Arsenio Verzolano Carlo; Egidio 
del Monte Albino Comm. Francesco Ferraioli ; S. Menna Di Corcia 
Domenico; 5 . Valentino Torio Prof. Sorbillo Eugenio; Sapri Comm. 
Gaetani Roberto ; Sarno Comm. D ’ Andrea Adolfo ; Sassa>io D.r 
De Laurentis Francesco ; Scafati F ienga Nicola ; Scala Di Lascia 
Vincenzo; Serramezzana Marrone Gennaro; Serre Passannante .Al
fonso ; Sessa Cilento Giuliani Salvatore ; Siano Leone .Sebastiano ; 
Sicignano Rev. Germano Vincenzo ; Stella Cilento Lippi Alfonso ; 
Stio Trotta D.r Ernesto; Tegiano Cav. Cantelmi Crisostomo; lor- 
chiara Pavone G. Battista; Tonaca Gravina Pietro; Torreorsaia Cav. 
Capobianco Luigi ; Tortorella D.r Rocco Giuseppe ; Tramonti Ar- 
pino Antonio ; Trentinara Quirino Francesco ; Vallo della Lucania 
Lebano Amilcare ; Valle dell’ Angelo Pailadino Arcangelo ; Valva 
Grasso Rodolfo; Vibonati Guariglia Francesco; Vietri sul Mare Gal- 
luppi Pasquale.

A p p a lt i ,  a s t e  ecc.
Comune di Sacco. — Appalto riscossione dazio di consumo — Asta, 

a candela vergine, da esperimentarsi presso il Comune il io lu
glio prossimo, con unico esperimento, in aumento annuo canone 
lire iiooo. Durata appalto fino 31 dicembre 1932. Dep. provv. 
lire 500. Termine utile ventesimo 26 luglio 1928.

11 Podestà G. Ansatielli

C o n c o r s i .

Comune di Salerno. — Ingegnere. Capo —  Concorso per titoli, sti
pendio lire 15000, oltre 5 aumenti periodici del decimo per ogni 
quadrennio , indennità di disagio , indennità di carica lire 2000 
annue, utile effetto pensione ed aumenti periodici, indennità lire 
3000 annue per servizi a forfait nell’ambito del territorio del c o 
mune e diritto del 2 o p  per direzione dei lavori di importo su-



periore a lire 20 mila. Domanda , da presentarsi non oltre 26 
luglio prossimo, dovrà essere corredata documenti di rito, laurea 
di ingegnere, estratto votazione conseguita negli esami di laurea, 
prova di aver tenuta per un triennio la direzione di un ufficio di 
importanza di quello messo a concorso, titoli , vaglia di lire 50. 
Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria  Comunale.

Salerno 12 giugno 1928. Il Podestà A. Conforti
Comune Atena Lucana. — Segretario comunale — Concorso per ti

toli, stipendio lire 4800, oltre indennità caro viveri lire 840. Cin
que aumenti quadriennali del decimo. E tà  massima 40. Documenti 
di rito e diploma abilitazione. Scadenza 30 luglio 1928.

11 P o d està  Di Santi
Comune di Caggiano. — Primo applicato — Al bando di concorso, 

pubblicato nel Bollettino Amm. X. 17 corr. anno si apportano le 
seguenti rettifiche : ove è detto lassa di esame, leggasi tassa am
missione concorso e ove è detto : 10 settembre 1928 leggas i invece:
10 luglio 1928. Il Podestà Avv. Anton io Carrano

Comune di Controne. — Segretario comunale — Concorso per titoli, 
stipendio lire 5000 al lordo della R . M. e M. P. , oltre cinque 
aumenti quadriennali del decimo. Scadenza 30 luglio 1928. Per 
chiarimenti rivolgersi in Segreteria. Il Podestà G. Conti

Comune di M origerati. — Segretario comunale. — Concorso per ti
toli , stipendio lire 4500 con 5 aumenti quadriennali del decimo. 
Documenti di rito, diploma di abilitazione alle funzioni di Segre
tario comunale e tassa concorso di- lire 50,15 da presentare entro
11 26 luglio 1928. Il Podestà Paladino

Comune di Nocera Superiore. — Segretario comunale—Con corso per 
titoli. Stipendio lire 9000 al lordo ritenute di legge, aumentabile 
di un decimo per ogni quadrennio e per 5 quadrenni , oltre in
dennità  caroviveri come per impiegati statali. E tà  21 a 30, fatta 
eccezione per impiegati in servizio o per quelli che siano stati 
dispensati dal servizio per esuberanza di personale giusta il R. 
D. L. 27 ottobre 1927 n. 2049. Domanda, documenti di rito, pa
tente abilitazione ufficio Segretario com. e tassa lire 50 da pre
sentarsi non oltre 30 luglio 1928. Per altri chiarimenti rivolgers 
Segreteria comunale. Il Podestà Avv. A. Salvi ì

Comune di V ibonati. — Segretario comunale— Concorso per titoli, 
stipendio lire 7000 al lordo ritenute , oltre indennità caro viveri 
come per impieghi statali. Lo stipendio sarà aumentato di un 
decimo per ogni quadriennio e per 5 quadrenni. Domanda , do
cumenti di rito, patente segretario comunale, prova di aver pre
stato 24 mesi di servizio con funzioni di concetto presso pubbli
che ammin. , tassa di concorso lire 50,15 e titoli da presentarsi 
non oltre 10 luglio prossimo. Per  chiarimenti rivolgersi segrete
ria comunale.
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204. R iscossione. E sa tto ri im poste. S tem m a Sabaudo e L itto rio .
205. A rchivio dell’ex m onarchia A ustro-U ngarico .
206. Com pilazione della s ta tis tic a  dazia ria  de ll’anno 1927.
207. R iscossione. Corso medio dei tito li di S tato  e g a ren titi dallo S ta to  del 2° 

sem estre 1927, da accettars i in  cauzione pel 1° sem estre 1928.
208. P ro roga per la cessazione del corso legale e per la prescrizione dei bi

g lie tti di S ta to  da lire  5 e 10.
C O P E R T IN A

C ont. a tt i  uff. R . P re fe ttu ra  N . 205 a N . 208 — A ppalti, aste  ecc. — Concorsi.

205. Archivi d e ll’ex m onarchia Austro=Ungarica. (C. P. S. 28 giugno
1928 u. 3325 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia)-

Prego V. S. di portare a conoscenza del pubblico che è stato 
proceduto alla formazione dei nuovi registri ipotecari andati, 
come è noto, distrutti nell’ incendio del Palazzo di Giustizia di 
Vienna nello scorso anno, relativo ad ulteriori 7420 reiscrizioni,
il cui elenco è a disposizione degli interessati presso il Consolato 
Austriaco di Napoli.

Vorrà pure portare a conoscenza del pubblico che per le 
mancate ed erronee iscrizioni è ammesso ricorso in via giudiziaria 
sino a tutto il 15 agosto 1928.

Il Prefetto — D e  B i a s e

206. Compilazione della  sta tislica  daziaria dell’aano 1927. (C. P. S. 28
giugno 1928 n. 24195 ai Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

Con richiamo alle disposizioni degli art. 293 e 294 del rego
lamento gen. daziario 25 febb. 1924 n. 540, si fa iuvito a codesto
Comune di procedere subito alla compilazione della statistica da
ziaria relativa al decorso anno 1927, sugli appositi stampati (mod.
L. 15 pei-comuni aperti e mod. K. 29 pei comuni chiusi) che
le Intendenze dovranno distribuire ai comuni, in ragione di 2 
esemplari per ciascuno.

Come per il passato, dei detti prospetti uno sarà trattenuto
dal Comune e l’altro rimesso alla Intendenza di Finanza.

E ’ quasi superfluo aggiungere, nei riguardi dei comuni chiusi,
che il fatto di avere essi già prodotto nel 1927 la statistica da
ziaria mensile, disposta con la circolare n. 170 dell’ 11 novembre 
1926, non li esime dall’obbligo di procedere ugualmente alla 
compilazione di quella riguardante l’ intero anno 1927, che si ri
chiede con la presente.



Parte I.

b) Atti ufficiali  d e l la  R. P refettura

188. Spese facoltative degli enti loca li. ( C. P. S. 25 giugno 1928 
n. 23821 ai Podestà della Provincia).

Il Ministero dell’ Interno — con circ. 11 gennaio scorso n. 
2255 — insiste nuovamente perchè sia posto un freno a tutte le 
prestazioni di contributi e concorsi, periodici e saltuari , che si 
richiedono agli enti locali, e che non si fondano su un tassativo 
obbligo di legge e di contratto.

Le SS. LL. vorranno tenere stretto conto di tali precise di
sposizioni del Ministero , che si trascrivono, intanto , integral
mente :

« Occorre fissare bene il concetto che non giova insistere 
sulla utilità di molte spese facoltative , poiché la questione non 
sta nel vedere se una determinata spesa sia utile o 110 , ma se 
gli Enti locali siano in grado di sopperirvi. Ora le condizioni 
finanziarie degli Enti  locali , 1’ inelasticità dei loro bilanci , dei 
quali i più piccoli avvenimenti minacciano di turbare il pareggio, 
e la necessità assoluta di evitare ulteriori aggravii alla pressione 
tributaria, in questo periodo di progressivo assestamento della 
economia nazionale , esigono che la politica di diminuzione di 
spese, con la progressiva eliminazione di tutte quelle aventj 
carattere facoltativo , sia attuata senza incertezze, con piena co
scienza della difficoltà, ma , al tempo stesso , della necessità di 
attuarla.

All’ uopo , per tutti  i Comuni che non applicano le sovrim
poste fondiarie e gli altri tributi entro il limite massimo consen
tito dalla legge, deve essere tenuto fermo rigidamente il divieto 
delle erogazioni di carattere facoltativo , poiché 1’ autorizzazione 
ad eccedere i limiti tributarli oltre i massimi stabiliti dalla legge



presuppone la dimostrata necessità di spese obbligatorie indecli
nabili ed urgenti ; onde appare contradittorio eccedere, al tempo 
stesso, i limiti massimi tributarli ed erogare spese facoltative.

P er  i Comuni e le Provincie, che non eccedono i limiti mas
simi dei tributi fissati dalla legge , potranno essere autorizzate 
dalla Giunta prov. ammin. quelle sole spese non strettamente 
obbligatorie , che rispondano a fini di manifesta utilità generale 
e non appariscano differibili ».

Prego segnare ricevuta.
I l  Prefetto — D e  B lA S E

189. Tassa di b o llo : processi verbali delle deliberazioni delle consulte 

m unicipali. (C. P. S. del 2 luglio 1928 n. 25948 ai sigg. Podestà 
della Provincia).'

E ’ stato mosso il quesito se i verbali originali delle Consulte 
municipali debbano essere redatti su carta bollata.

A  termini dell’art. 103 della tariffa allegata A) alla legge 30 
dicembre 1923 n. 3268, sono soggetti alla tassa di bollo di lire
2 i processi verbali originali delle deliberazioni delle provincie, 
dei comuni e di altre pubbliche amministrazioni o enti morali, 
quando tali deliberazioni siano soggette, per disposizione di legge, 
al visto o all’approvazione dell’ autorità superiore.

Poiché le attribuzioni della Consulta hanno carattere mera
mente consultivo, i verbali originali delle sue adunanze non con
tengono che pareri, i quali, anche quanto siano obbligatori, co
stituiscono una semplice premessa o presupposto  dell’atto deli
berativo del Podestà. Perciò i processi verbali delle deliberazioni 
delle Consulte municipali devono ritenersi esenti dalla tassa 
di bollo.

Il Prefetto — D e  B lA SE

190. Segretari com unali. Stato giuridico ed econom ico. (C. P. S. 7
luglio 1928 n. 27595 ai Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia di Salerno).

Avendo il Governo presentato al Parlamento Nazionale il 
disegno di legge riguardante lo stato giuridico ed economico



dei segretari comunali, (i) tengo a segnalare alla S. V. la dispo
sizione dell’ultimo comma art. 15, per cui agli effetti dell’appli
cazione della legge proposta, non si terrà conto dei provvedi
menti delle amministrazioni comunali relativi alla carriera e al 
trattamento economico e di quiescenza dei segretari, che non 
siano divenuti definitivi al i° giugno 1928. Intanto, per disposi
zione del Ministero dellTnterno, prego farmi tenere, non oltre il
20 corr., i seguenti dati (che dovranno essere controllati dalla
S. V.) sulla situazione di codesto Segretario :

Comune; popolazione; cognome e nome del segretario; 
posizione del segretario al i° giugno 1928 (se cioè stabile, in 
prova, interino o a scavalco) ; stipendio ed altri assegni pen
sionabili, indicando l’ammontare complessivo dello stipendio con 
gli aumenti periodici già maturati e con gli eventuali altri asse
gni utili a pensione attribuiti al segretario; supplemento di ser
vizio attivo eventualmente goduto permanentemente in analogia 
a quello degli impiegati governativi; altre indennità eventuali 
fisse; caro viveri goduto di fatto al i° giugno 1928; altre inden
nità temporanee; quota di diritti di segreteria attribuiti al segre
tario nell’esercizio 1927, o, almeno, nel 1926; indennità caro viveri 
eventuale spettante per le disposizioni vigenti sugli impiegati 
governativi, specificando gli elementi di fatto a base di tale 
indennità.

A ttendo i dati improrogabilmente nel termine prefisso, e 
avverto che provvederci d ’ufficio in caso di omissione.

I l  Prefetto  —  D ii  B lA S E

1 9 1 . Liste elettorali. Invio ai tribunali per rilascio certificati penali.

(C. P. S. 7 luglio 1928 N. 27730 ai Podestà e Commissari P re 
fettizi della Provincia).

Viene segnalato che, malgrado le chiare disposizioni conte-

f i)  I l disegno di legge è no to  ed è da fare l ’augurio  che d iventi presto  
legge. I  seg re tari com uuali vedono con esso e leva ta  sopra tu tto  la loro d ign ità , 
assicurata una decorosa carriera  e la  loro azione ed il loro lavoro g iudicato  da 
persone com petenti, poste ài di fuori e al disopra d e ll’elem ento locale.

La Direzione



nute nelle mie circolari del 26 maggio ed 11 giugno n. 20603 (0  
alcuni Comuni si sarebbero limitati a trasmettere ai Tribunali, 
per il rilascio dei certificati penali, gli estratti degli elenchi prepa
ratori delle liste elettorali relative ai soli iscritti, che hanno m a
turato il requisito dell’ età posteriormente alle liste del 1927, 
ritenendo sufficienti e tuttora validi per i vecchi elettori i certi
ficati rilasciati al tempo della loro iscrizione. Devesi in proposito 
ripetere che, in applicazione della nuova legge, occorre compilare 
ex novo le liste elettorali, avendo perduto le vecchie liste ogni 
valore giuridico a seguito del mutato criterio posto a base del-
1’ elettorato. Di conseguenza 1’ elenco preparatorio e i relativi 
estratti da inviare ai Tribunali debbono comprendere tutti i cit
tadini aventi l’età prescritta, senza alcuna distinzione tra vecchi 
e nuovi iscritti.

Prego, ciò premesso, d ’inviarmi subito la esplicita dichiara
zione che tanto gli elenchi che gli estratti sono stati redatti in 
conformità dell’esposto criterio e, qualora ciò non sia avvenuto, 
la invito a provvedere immancabilmente nel termine di giorni 
dieci, dandomi assicurazione.

I l Prefetto D e  B ia SE

192. Liste e lettorali —  Invio a ll’esattore com unale della copia d e ll’elenco

preparatorio. (C. P. S. 7 luglio 1928 n. 27740 ai Podestà  e Com
missari Prefettizi della Provincia).

Col 30 giugno p. p. è scaduto il termine per la compilazione 
dell’elenco preparatorio per la formazione delle liste elettorali e 
per l’ invio ai tribunali dei relativi estratti. Ciò premesso, invito 
la S. V. a compilare entro breve termine e t rasm ette re  all’esat
tore comunale copia del detto elenco per le annotazioni relative 
al pagamento del contributo sindacale, oppure delle imposte di 
cui all’art. 10 lett. a) e b) della legge 17 maggio iy28 n. 1019(2).

P e r  facilitare il compito del comune e dell’esattore, si ritiene

(1) v. B. A. anno corr. pag. 205 e 233.
(2) v. B. A. anno corr. pag. 209.



opportuno riprodurre qui in calce il tracciato del modello da 
compilarsi dagli uffici municipali. La semplicità del tracciato 
esclude la necessità di ogni chiarimento; solo si avverte che l’e 
sattore dovrà limitarsi a indicare con l’apposizione della propria
firma nelle apposite colonne n. 5 e 6 a ciò destinate, quali de
gl’ iscritti si trovino compresi nominativamente nei ruoli dei 
contributi sindacali oppure in quelli degli imposte dirette erariali 
provinciali e comunali, per una somma globale non inferiore a 
lire 100. Non occorrono quindi altre notizie, essendo sufficiente 
la firma dell’ esattore per attestare il possesso dei requisiti sud
detti. E ’ evidente che l’esattore dovrà astenersi dall’ apporre la 
firma in confronto di quegli iscritti che di tali requisiti non si 
trovino in possesso. E ’ poi superfluo avvertire che detto adem
pimento rientra negli obblighi stabiliti dall’ art. 25 dei Capitoli 
normali, approvati con D. AL iS settembre 1923, in base al quale
gli esattori sono tenuti a fornire gratuitamente ai comuni, per la 
revisione delle liste, copia conforme di tutti i ruoli.

Gli esattori dovranno restituire ai comuni la copia annotata 
come sopra non più tardi del 15 agosto venturo.

Attendo assicurazione dell’esatto e tempestivo adempimento 
delle disposizioni contenute nella presente circolare, della quale 
vorrà dare comunicazione a codesto esattore.

Il Prefetto —  D e  BlASE  
COPIA DELL’ELENCO DA TRASMETTERE ALL’ ESATTORE COMUNALE
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193. Tassa speciale anim ali caprini —- Ruoli per gli esercizi 1927 e 1928.

(C. P. S. 21 giugno 1928 n. 23359 ai Podestà e Commissari P re 
fettizi della Provincia).

Ho dovuto rilevare che parechi Comuni della Provincia non
hanno ancora fatto tenere a questa P re fe t tu ra , per il visto di
esecutorietà, i ruoli 1927 della tassa speciale sugli animali caprini,
istituito con R . D. L. 16 gennaio 1927 n. 100. (1) Con richiamo
pertanto alla mia circ. 20 genn. 1928 num. 1162, pubblicata nel
Bollettino Amm. a pag. 23, avverto che, per i Comuni che al 5
luglio p. v. risulteranno ancora inadempienti, disporrò, senz’altro
avviso, 1’ invio di un Commissario , mettendo la relativa spesa a 
carico di chi risulterà responsabile dell’ inadempimento stesso.

Ad evitare poi la restituzione dei ruoli per mancati od ine
satti adempimenti , le SS. LL. tengano presenti le disposizioni 
impartite con mia Circ. n. 39434 del 3 gennaio c. anno, pubbl. 
nel Boll. Amm. a pag. 9 , e non trascurino di segnare nei ruoli 
anche 1’ aggio , nella misura del 0,40 °j0, dovuto al Ricevitore 
Provinciale, aggio che va a carico dei contribuenti e dev’essere
ripartito per ciascuna Ditta , calcolandolo sui tre quarti del ca
rico netto.

Debbo poi far rilevare alle SS. LL. l’enorme ritardo già ve
rificatosi nell’ invio dei ruoli della tassa stessa per l’esercizio in 
corso da parte di diversi Comuni. Avverto in proposito che a t
tenderò, pei Comuni ancora inadempienti, fino al 15 luglio p. v., 
elasso infruttuosamente il quale termine disporrò , senza altro 
avviso, l 'invio di un Commissario, mettendo la spesa a carico di 
chi risulterà responsabile dell’ inadempimento.

Assicurino. p e l  Prefetto — LiCATA

194. Inaugurazione di opere pubbliche. (C. P. S. del 5 luglio 1928 
n. 1580 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia, al 
Sig. Presidente della Commissione Reale per l’Amministrazione 
Provinciale di Salerno).

S. E. il Capo del Governo ha disposto che tutte le opere

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 49.



pubbliche di una certa importanza , già ultimate od in corso di 
ultimazione , dovranno essere ufficialmente inaugurate il giorno 
28 ottobre p. v.

Ciò comunico alle SS. LL. per opportuna n o rm a , restando 
inteso , che le SS. LL. mi segnaleranno specificamente quali 
opere saranno da inaugurare nella propria giurisdizione.

Il Prefetto—D e  B ia s e

195. Prezzo delle farine. (C. P. S. del 2 luglio 1928 n. 26951 
ai signori Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Si comunica che la Commissione provinciale annonaria, nella 
seduta del 2 corr., ha accertato il prezzo delle farine regolamen
tari per panificazione in lire 170 al quintale.

In base a tale prezzo delle farine le SS. LL. dovranno sta
bilire quello del pane.

I l Prefetto — D e  B ia s e

196. Disciplina del com m ercio. — Validità delle licenze. (C. P. S. 30
giugno 1928 n. 25973 ai Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

Sono stati prospettati al Ministero dell’Economia Naz. alcuni 
dubbi circa l’applicazione delle disposizioni che riguardano la re
visione annuale delle licenze di esercizio, in merito ai quali dette 
Ministero ha dato i seguenti chiarimenti :

In linea di massima i commercianti dovranno presentare ogni 
anno all’ autorità comunale il proprio certificato penale generale, 
per rendere possibile a questa di accertare :

i .° se  il titolare della licenza abbia eventualmente perduto 
i requisiti, di cui agli articoli 10 e 90 del vigente T. U. delle 
leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848;

2 °  oppure se il medesimo sia stato punito per due volte 
consecutive per i reati elencati nell’art. 5 del R. Decreto-legge 
16 dicembre 1926 n. 2174. (1)

Se nulla di questo risulterà dal certificato penale, l’autorità



comunale apporrà sull’ originaria licenza un visto per accertare 
che essa resta valida anche per l’anno in corso. In caso contra
rio la licenza sarà tolta.

Le suddette disposizioni avranno vigore a principiare dal l0 
gennaio 1929, perchè ,  per il corrente anno 1928, si richiama 
quanto è stato disposto con la circ. 30 aprile 1928 , n. 642 , nel 
senso che gli esercenti siano dispensati dall’ obbligo della pre
sentazione dei documenti, salva però alle autorità competenti la 
facoltà di procedere ad una revisione d ’ufficio.

I l Prefetto — D e B ia s e

197. Disciplina del Commercio. Cauzione. (C. P. S.  ̂1 g iugno  1928 
n- 2 3355  ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Da parecchie parti si fa il quesito se debbono rilasciarsi di
stinte licenze, e quindi imporsi il versam ento  di distinte cauzioni, 
a coloro che esercitano il commercio in apposito locale e con
temporaneamente all’ aperto in determinate località o sotto la 
forma ambulante o girovaga.

Il Ministero ritiene che non vi sia alcun dubbio che, allor
quando la vendita è fatta all 'aperto in banchi, ma nelle imme
diate adiacenze del negozio, non occorre un ’ altra licenza per il 
proprietario del negozio dal quale vengono momentaneamente 
tolte le merci da vendere.

Invece occorre una nuova licenza ogni qualvolta la vendita 
all’aperto sia fatta lontano dal negozio sotto forma ambulante, 
perchè in questi casi la vendita sotto fo rm a ambulante o giro
vaga deve considerarsi co me uno spaccio autonomo, da trattarsi 
alla stessa stregua di una filiale della casa madre.

I l Prefetto — D e  B i a s e

198. Patente di conducenti d ’ auto. Vidim azione. ( C. P. S. 4 luglio 
1928 n. 26201 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Di seguito a circ. del Ministero delle Comunicazioni, con le 
quali si danno disposizioni per la vidimazione delle patenti di 
conducente d ’auto e pel pagamento della relativa tassa annuale, 
significo per norma:



i.° che dette patenti devono essere munite di visto ogni 
anno dalla Prefettura e le patenti sfornite di visto dovranno es
sere ritirate ed inviate a questa Prefettura pel provvedimento 
di legge.

2.0 che il pagamento della tassa annuale in L. 18 deve 
essere eseguito entro il mese di febbraio di ciascuno anno, av
vertendo che in caso di ritardo s’ incorrerà nella multa (L. 100) 
che dovrà essere corrisposta all’ Ufficio del Registro  locale;

3.0 che , pei conducenti non iscritti nella matricola della 
provincia di Salerno, dovrà presentarsi il certificato di residenza, 
e quello penale.

Gradirò un cenno di assicurazione.
I l Prefetto — D e  B lA S E

199. A utoveicoli-T arghe di r iconoscim en to , sm arrim enti. (C. P. S. n.
22469 del 4 luglio 1928 ai Podestà della Provincia).

P e r  opportuna conoscenza a norma, trascrivo la seguente 
circ. del Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato Generale fer
rovie, tramvie ed automobili) in data i.° corr. n. 6267(5917:

« Il R . D. 13 marzo 1927 n. 314 recante norme per la im
matricolazione ed individuazione degli autoveicoli, nel prescrivere 
per il loro riconoscimento 1’ adozione di una targa ufficiale , ha 
abolito il sistema della piombatura , stabilendo , invece , che la 
targa debba essere fissata solidamente nella parte posteriore del- 
1’ autoveicolo a cura del proprietario.

Tale sistema ha reso più spedite le operazioni di immatrico
lazione, ma rende  necessario, dato il carattere ufficiale della targa, 
precisare la procedura da eseguirsi nei casi di smarrimento di 
questa per munire in tali casi , che già cominciano a verificarsi, 
gli autoveicoli di nuova targa.

Al riguardo dispongo quanto appresso :
Il proprietario di un autoveicolo, che abbia smarrito la targa, 

deve farne denuncia entro il termine di 48 ore all’autorità di P. 
S. del luogo ove è stato constatato lo smarrimento della targa , 
fornendo le indicazioni idonee a rintracciarla; eguale denuncia



dovrà fare entro lo stesso termine, alla Prefettura presso la quale 
1’ autoveicolo è immatricolato ed all’ Ufficio dal quale ha avuto 
consegnata la targa.

L ’autorità di P. S. rilascerà al denunciante una dichiarazione 
attestante la ricevuta denuncia. Tale dichiarazione , la quale , a 
richiesta, dovrà essere esibita agli agenti proposti alla vigilanza 
sulla circolazione stradale, insieme alla licenza di circolazione, sino 
all’espletamento delle pratiche di cui in appresso. La circolazione 
dell’ autoveicolo potrà continuare con una targa di cartone della 
quale 1’ interessato dovrà fornirsi , a propria cura e spesa , por
tante su fondo bianco in caratteri neri , secondo le dimensioni 
prescritte, il numero e la sigla della targa smarrita.

Trascorsi dieci giorni dalla denunzia , il proprietario dello 
autoveicolo, ove non venga rintracciata la targa  smarrita , deve 
chiedere all’Ufficio incaricato della distribuzione delle targhe un 
duplicato della targa stessa , che saià consegnato contro ritiro 
della dichiarazione anzidetta, la quale dovrà essere rimessa , per 
1’ annullamento , alla Prefettura presso la quale 1’ autoveicolo è 
immatricolato. Qualora si tratti invece di smarrimento di targa 
in prova, trascorsi i dieci giorni dalla denuncia, il concessionario 
deve chiedere alla Prefettura competente 1’ assegnazione di un 
nuovo numero, che dovrà essere riportato sul certificato di con
cessione , ed all’ufficio distributore delle targhe il rilascio della 
targa portante il nuovo numero. Il numero corrispondente a 
quello-della targa smarrita sarà dalla Prefettura annullato e non 
potrà essere ulteriormente assegnato.

Prego le EE. LL. di voler dare le opportune disposizioni ai 
dipendenti uffici e curare, nel contempo, la massima pubblicità 
della presente ».

R esto  in attesa di un segno di ricevuta.
I l  Prefetto —  D e  B i a s e

200. Vendita di calzature tipo. (C. P. S: 5 giugno 1928 n. 21059 
ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

E ’ noto alle SS. LL. che fra la Confederazione naz. fascista



dei commercianti e la Federazione naz. fascista dell’ industria 
delle calzature, auspice il Partito naz. fascista e in pieno accordo 
col Ministero dell’ Economia Naz , sono intervenuti accordi spe
ciali per la vendita di calzature tipo , accordi che si ritiene op
portuno di riportare qui appresso, nel loro testo integrale :

« i) I fabbricanti di calzature, convenientemente attrezzati 
e nel limite delle loro possibilità tecniche e commerciali, mette
ranno in vendita ai negozianti i seguenti tipi di calzature al 
prezzo a fianco indicato:

Per  uomo :
1) Polacco allacciato nero , cavallo o vitellone naz. 

guardolo cucito L. 63,00
2) Scarponcino nero , cavallo o vitellone nazionale, 

guardolo cucito » 59,00
3) Scarponcino colorato, cavallo o vitellone nazion. 

guardolo cucito » 65,00

Per donne :
4) Scarponcino francesina, o Carlo IX , nero, cavallo

0 vitellino, tacco legno o cuoio cucito Blake od a mano » 44,00
5) Scarponcino Carlo IX  , colorato , cavallo o vitel

lino, tacco legno o cuoio, cucito Blake od a mano » 51,00
I prezzi si intendono « loco fabbrica » imballaggio com 

preso. Per  questi tipi di calzature le fatture dovranno essere 
fatte distintamente, a parte. Le Commissioni dovranno essere 
fatte per un quantitativo minimo di 6 paia per ciascuno articolo.

Le calzature porteranno impresso sulla suola il marchio « cal
zatura tipo » completato dal nome della Ditta produttrice.

II marchio è di proprietà della Federazione naz. fascista del- 
l’ industria delle calzature e delle lavorazioni affini del cuoio, 
che ne autorizzerà o meno, insindacabilmente, Y uso alle singole 
ditte industriali rappresentate con le modalità che la stessa cre
derà di fissare;

20) I negozianti di calzature, nel limite delle singole pos
sibilità, manterranno sempre in negozio una scorta di tali calza



ture, le esporranno in vetrina, ben visibili, con le indicazioni del 
marchio e dei prezzi fissati come in appresso:

Per  uomo :
i) Polacco allacciato nero , cavallo o vitellone naz.

Per donna :
4) Scarponcino francesina o Carlo IX , nero, cavallo

o vitellino, tacco legno o cuoio cucito Blake od a mano » 51,00
5) Scarponcino francesina o Carlo I X ,  colorato, ca

vallo o vitellino , tacco legno o cuoio cucito Blake od
a mano » 59,00

N. B. Nei prezzi non è compreso l’eventuale dazio comunale.
I prezzi stabiliti , di vendita al negoziante ed al pubblico, 

sono soggetti a revisione ogni qualvolta avvengano notevoli va
riazioni nelle condizioni del mercato delle materie prime.

In ciascuna provincia il controllo presso i negozianti, perchè 
si attengano alle disposizioni concordate, sarà esercitato da inca
ricati nominati dalle Federazioni prov. fasciste dei commercianti.

Le eventuali infrazioni saranno immediatamente e contem
poraneamente segnalate alla Confederazione generale dei com
mercianti ed alla Federazione naz. fascista dell’ industria delle 
calzature e delle lavorazioni affini del cuoio , che prenderanno, 
di accordo, i provvedimenti del caso.

Ora risulterebbe al Ministero predetto che le calzature tipo 
hanno trovato un certo favore nel pubblico, il quale, riscontrando, 
attraverso un apposito marchio apportato sulla suola o nell’ in
terno della calzatura, le garenzie di buona qualità e durata di 
essa , ne fa già discreta richiesta ai negozianti , senonchè, nella 
vendita di dette calzature si verificano alcuni inconvenienti.

Occorre premettere che molto limitato è il margine di gua

guardolo cucito
2) Scarponcino nero , cavallo o vitellone nazionale , 

guardolo cucito
3) Scarponcino colorato, cavallo o vitellone nazion., 

guardolo cucito

L. 74,00

» 68,00

» 75.00



dagno riservato al negoziante sul prezzo di vendita prestabilito 
sulle calzature tipo, di guisa che scarso, in massima, è l’interesse 
del negoziante a fornirsi con una certa larghezza, e a rivendere 
le calzature in parola.

Da questo fatto consegue :
1.° che alcuni negozianti non si provvedono affatto di 

calzature tipo ;
2.° che altri negozianti si provvedono in misura assai li 

mitata , in guisa da non potere soddisfare le richieste del con
sumatore , se si considera il grande assortimento di misure che
occorre anche per un solo tipo di calzature ;

3° che i negozianti, pur avendo talvolta nei loro esercizi 
di vendita un sufficiente assortimento di calzature tipo , non le 
pongono in piena evidenza in vetrina con apposito cartellino in
dicatore, o non vi segnano il prezzo di vendita, contravvenendo 
all’obbligo della pubblicità dei prezzi, oltre che ad uno dei pre
cisi accordi stipulati fra le organizzazioni interessate;

4.0 che, di frequente, accanto alle calzature esposte nelle 
vetrine dei negozi , vengono situate altre calzature , apparente
mente similari , a prezzo più basso , ma di qualità senza dubbio 
inferiore , dando la sensazione al pubblico che le calzature tipo 
possano essere sostituite da altre pressoché identiche a prezzo 
più conveniente.

Ad eliminare questi inconvenienti, che tornano a danno del 
consumatore e anche del produttore, che rimane con scorte di 
merce invenduta e che frustrano anche gli accordi intervenuti fra 
le organizzazioni interessate, nonché 1’ azione indirettamente cal- 
mieratrice che il Partito e il Ministero si sono proposti di rag
giungere, particolarmente opportuno e prezioso si presenterebbe 
il concorso delle SS. LL. diretto a diffondere nel pubblico la 
piena conoscenza dell’ iniziativa in atto e dei suoi vantaggi per 
il consumatore e a richiamare i rivenditori all’ osservanza degli 
accordi delle due associazioni citate, vigilando attivamente perchè 
sia impedito ogni espediente rivolto ad ostacolare il successo 
della iniziativa.



Faccio, quindi, appello alle SS. L L . , perchè vogliano colla
borare con ogni loro influenza , anche in questo campo, che in
teressa l’ economia delle famiglie medie e di quelle meno a b 
bienti.

Gradirò un cenno di assicurazione.
I l  Prefetto— D e  B lA S E

201. Polizia veterinaria. ( C. P. S. 12 giugno 1928 n. 23212 ai 
Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni nei quali esistono 
zone in m ontagna destinate al pascolo degli animali bovini).

Informo la S. V. che sono stati accertati in data recente casi 
d’afta epizootica nei Comuni di Sicignano e di Palomonte, mercè
i casi di carbonchio sintomatico nel Comune di Postiglione. Per 
evitare il pericolo di diffusione delle epizoozie, specialmente nel 
momento attuale in cui sta per iniziarsi il movimento di monti
cazione del bestiame bovino , prego la S. V. di preordinare i 
servizi in modo che agli animali di nuovo arrivo nei pascoli 
montani siano assegnate zone distinte e che inoltre sia resa pos
sibile la sorveglianza veterinaria degli animali stessi per la du
ra ta  di almeno 8 giorni.

A ttendo  conoscere subito se esistono costà zone in monta
gn a  destinate al pascolo degli animali bovini, con la precisa in
dicazione della denominazione e dell’ubicazione delle zone stesse. 
La S. V. a suo tempo trasmetterà poi a quest’ Ufficio apposito 
prospetto  con le seguenti indicazioni :

i.° Numero e specie degli animali immessi nei pascoli;
2.0 Comune di provenienza degli animali;
3.0 Generalità dei proprietari.
P e r  evitare responsabilità, prego la S. V. di ricordare a tutti 

j proprietari 1’ obbligo che essi hanno di denunciare subito alla 
S. V. ogni eventuale caso di morte di animali per il necessario 
accertamento della diagnosi e per le conseguenti provvidenze di 
tutela del patrimonio zootecnico.

E ’ bene inoltre che la S. V. informi subito i Comuni donde 
d ’ ordinario provengono costà gli animali per la monticazione,



sull’opportunità di invitare i proprietari interessati a munirsi del 
certificato veterinario comprovante lo stato d ’ immunità di detti 
animali e della località donde provengono.

Attendo sollecito riscontro. pel Prefetto — FA LCETTI

202. Chinino di Stato. Versam enti. ( C. P. S. 25 giugno 1926 n. 
25097 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per conoscenza, comunico la seguente nota dell’Am m inistra
zione autonoma dei monopoli di Stato :

« Ad evitare che nei pagamenti di prodotti chinacei dello 
Stato l’ammontare, per una eventuale erronea imputazione, afflui
sca ad un capitolo di entrata diverso da quello che per ciascun 
esercizio viene fissato; ed in considerazione che, a far tempo dal
i.° luglio 1928, 1’ Amministrazione dei Monopoli di Stato avrà 
bilancio proprio ; si è venuti nella determinazione di riservare 
esclusivamente al Deposito centrale del chinino di Stato in To
rino il compito della richiesta della quietanza di Tesoreria , che 
è il documento di afflusso delle diverse entrate dello Stato.

E p e r ta n to , al pagamento delle partite di chinino fornite 
dallo Stato si dovrà provvedere d ’ oggi innanzi richiedendo al- 
l’ ufficio postale un vaglia di servizio intestato alla Sezione di 
Tesoreria in Torino, con a tergo la motivazione del versamento.

Detto titolo dovrà essere inviato al Direttore del Deposito 
centrale del chinino di Stato in Torino ».

Tornerà gradito un cenno di ricevuta della presente.
Il Prefetto — D e  BlASE

203. Inchiesta su lle fam iglie che hanno avuto 7 0 più fig li. (C. P. S.
4 luglio 1928 n. 11106 ai Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

« Comunico la seguente circ. di S. E. il Capo del Governo:
L ’ Istituto Centrale di Statistica ha, con la mia approvazione, 

invitati i signori Podestà del Regno a compiere una inchiesta 
intesa ad accertare quante famiglie esistano nella rispettiva cir
coscrizione comunale, le quali, alla data del 30 giugno 1928 , si 
trovino ad avere, o ad avere avuto, non meno di 7 figli.



Attribuisco a questa indagine una notevole importanza , ep- 
però desidero che essa sia ovunque compiuta con diligenza e 
precisione.

Ad assicurare poi la più assoluta obbiettività della rileva
zione, reputo opportuno far presente che 1’ inchiesta ha finalità 
esclusivamente statistiche; essa tende cioè a rilevare un partico
lare aspetto demografico del problema della popolazione italiana; 
ne esula ogni finalità di natura diversa, trovando la soluzione dei 
problemi di carattere economico e finanziario , relativi alle fami
glie num erose , adatta sede in altro campo della attività della 
Amministrazione centrale ».

Interesso quindi la S. V. a corrispondere, con la massima sol
lecitudine, a quanto sopra si prescrive, assicurandomene.

I l Prefetto — D e  B lA S E

204. R iscossione. E sattorie delle  Im poste. Stem m a Sabaudo e Littorio.

(C. P. S. 28 giugno 1928 n. 22756 ai Podestà e Commissari Pre
fettizi della Provincia).

In seguito all’ emanazione del R . Decreto legge 27 maggio
1927 n. 1408 (1) contenente nuove disposizioni circa 1’ uso del 
Fascio Littorio da parte  delle Amministrazioni dello Stato, è stata 
rivolta domanda se anche le esattorie, quali uffici pubblici, siano 
tenute a far uso degli stemmi Sabaudo e Littorio.

In conformità di risoluzione già adottata dall’On. Presidenza 
del Consiglio dei Ministri , si dichiara che detti Uffici debbono 
osservare, quanto agli emblemi Sabaudo e Littorio , le stesse 
norme in vigore per i com uni, per  le provincie e per gli altri 
uffici municipali e provinciali.

Si p regano  le SS. LL. di dare di quanto sopra comunica
zione a codesto esattore per l’adempimento, dando, frattanto, un 
cenno di ricevuta.

I l  Prefetto — D e  BlASE

(1) v . B . k.  anno 1927 pag. 225.

Direttore responsabile —  R. Ruggì d’Aragona



2 0 7 - R iscossione —  Corso medio dei titoli di Stato e garantiti dallo 
Stato del 2° sem estre 1927 da accettarsi in cauzione pel 1° sem estre 1928.
(C. Ministero Finanze 9 marzo 1928 n. 1162).

Per opportuna norma si comunica che i titoli di Stato e 
garantiti dallo Stato, che sono stati o saranno dati in cauzione 
dagli agenti della riscossione nel primo semestre del corrente 
anno (i° gennaio-30 giugno 1928) dovranno essere computati, 
giusta l’ultimo comma dell’art. 17 del testo unico di leggi per 
la riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, al 
corso medio del semestre anteriore (i° luglio-31 dicembre 1927) 
qui appresso indicato.

Tale corso medio risulta ridotto della prescritta deduzione 
del decimo.

TITOLI DI STATO
C onsolidati : Lire

I. Rendita  Consolidato 3,50 °[ (netto). 62,53
2. Id. id. 3,50 °[o (1902) 5 7 .3 4
& Id. id. 3 °[0 (lordo) 35.52
4- Id. id. 5 V  

R e d im ib ili  :
• 72,67

5- Redimibile-3,50 0[o (netto). 283,97
6. Id. 3 , °10 (1910) • 257.07
7- Obbligazioni 3,50 °[0 Venete , 62,02
8. Prestito Nazionale 4,50 0j0 ( 1915) 64,99
9; Id. id. 5 °lo . 69,58

IO. Buoni novennali 5 °10 (scadenza > 9 3 0 77,89
11. Id. id. 4.75 °[o ( id. ! 9 3 2 ) 75 .25
12. Id. id. 5 °[0 ( id. 1934) 77-54

N. B — I titoli del Littorio, in mancanza di quotazione uffi-
ciale, possono essere accettati come cauzione al prezzo di emis-
sione, sotto deduzione del decimo, fino ;a tutto il i° semestre. 1928.

per il Ministro NICCOLI

208. Proroga per la cessazione del corso legale e per la prescrizione  
dei biglietti di Stato da lire 5 e 19. (C. P. S. 19 giugno 1928 n. 3155 
ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con decreto ministeriale in corso, il termine per la cessa
zione dal corso legale dei biglietti di Stato da lire 5 e 10 viene 
prorogato al 31 dicembre 1928 e quello per la prescrizione al
30 giugno 1929.

Il termine per la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 25 
viene, invece, mantenuto al 30 giugno 1928. Dopo tale data i 
contabili erariali, nell’interno del R e g n o . hanno facoltà di versare 
in Tesoreria non oltre il 16 luglio successivo i biglietti da lire 25 
ritirati. Per  i Contabili delle Colonie tale facoltà viene accordata 
fino e non oltre il 31 luglio medesimo.

Si prega pertanto di voler dare a quanto sopra la massima 
diffusiona. I l Prefetto — D e  B ia s e



A p p a lt i ,  a s t e  ecc.

Comune di Giffoni Valie P iana — Vendita taglio bosco Fiumicello o 
Monaco — A sta si terrà presso la R . Prefettura il 27 luglio p. v. 
col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di 
Lire 97,600. Offerte non inferiori a lire 100. Deposito provv. 
lire 10 mila, cauzione decimo importo aggiudica. Per altri chia
rimenti rivolgersi Ufficio Contratti presso la R .  Prefettura  di 
Salerno.

Comune di Galdo. — Vendita taglio sezioni y.a e 4.11 bosco Costa 
Incoronata — L ’ asta ad unico e definitivo incanto , ed a schede 
segre te , si terrà presso la R .a Prefettura in aumento del prezzo 
di lire 76440. Cauzione provvisoria lire 7600 , definitiva decimo 
prezzo aggiudica. Per  altri chiarimenti rivolgersi Ufficio contratti 
R . Prefettura di Salerno.

Comune di L aurino. ■— Vendita taglio / . a sezione bosco Salandro — 
L ’asta, col sistema della candela vergine, si terrà presso la R .a 
Prefettura in aumento del prezzo di lire 102,330. Cauzione prov
visoria lire 5000, definitiva decimo prezzo di aggiudica. Per altri 
chiarimenti rivolgersi Ufficio contratti R  a Prefettura di Salerno.

(Concorsi.
R. Prefettura di Salerno. — Concorso per apertura ed esercizio di 

farmacie — Concorso per titoli per le seguenti farmacie : 1) Con
sorzio Ravello  Scala, con residenza a Ravello, ab. 3910, sussidio 
annuo lire 6000 dal Consorzio; 2) Petina, ab. 1292, sussidio an
nuo lire 8000, con uso del locale e l’ impianto degli scaffali; 3) 
Sacco, ab. 2191, sussidiò lire 3000; 4) Ceraso, ab. 2504; 5) Salen- 
to, ab. 1043, sussidio annuo lire 2000; 6) S. Rufo, ab. 1813, sus
sidio annuo lire 4000.—Domanda di ammissione al concorso da 
presentarsi alla R . Prefettura non oltre 8 agosto prossimo insie
me documenti di rito , laurea in chimica farmacia o diploma in 
farmacia, certificato attestante iscrizione ad un albo di un ordine 
provinciale di farmacisti e titoli e documenti che dimostrino il 
possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio 
della farmacia. Per  chiarimenti rivolgersi R . Prefettura.

Comune di Ascea — Segretario — Concorso per titoli, stipendio 
lire 4500 con diritto all’aumento di un decimo per 4 quadrienni, 
E tà  da 21 a 45, salvo dispensa di cui all’ art. 95 del reg. com. 
e prov. Domanda con documenti di rito, diploma abilitazione 
funzioni segretario comunale, titoli e tassa di concorso di lire 50, 
da presentarsi non oltre 1.5 agosto 1928. Per  chiarimenti rivol
gersi Segreteria comunale. Il Podestà  Cav. D.r A. Correale

Comune di L icusati. — Segretario— Concorso per titoli, stipendio 
lire 4500 lordo. E tà  da 2 1 a 45 salvo per coloro che si trovino 
in servizio presso altre Ammin. Com. — Termine presentazione 
domande, documenti di r i to ,  titoli:  il 30 luglio 1928. P e r  altri 
chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà R. Galato
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212. Vendita dei tessuti tipo controllato  dello Stato. (C. P. S. ig g iu 
gno 1928, n. 23636 ai Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

Facendo seguito alla mia circ. del 6 corr. N. 21058, (1) co
munico che, su conforme parere del Comitato tecnico di controllo 
presso il Ministero dell’Economia Naz., sono state autorizzate a 
fabbricare stoffe aventi i requisiti richiamati nella citata circ. del 
6 corr., quindi cedibili ai prezzi praticati, le seguenti ditte: lani
fìcio V. E. Marzotto di Valdagno; lanifìcio Manerbio di Manerbio; 
lanifìcin Rossi di Schio; lanifìcio Giuseppe Rivetti e figli di Biella; 
Consorzio Fascista Industriali Lanieri Biellesi e Torinesi di Biella; 
Ditta Lenot di Borgosesia; Ditta Gioacchino Zoppi di Bergamo; 
Lanificio Veronese Fratelli Tiberghien di Verona; Società Anonima 
« Il 1  fabbricone » di Prato; Fratelli Bona di Carignano ; Ditta U- 
bertalli Pietro e Figlio di Coggiola; Attilio Simonetti e figli di 
Adorno; Ditta Agostinetti e Ferrua di Tollegno (Biella); Ditta 
S. Mosca di Chiavanza; Filatura Biellese di Biella.

A tali fabbricanti, pertanto, dovranno essere rivolte le r i 
chieste di acquisto da parte dei commercianti grossisti di tessuti.

I l Prefetto — D e  B lA S E

213. Costruzione di nuove case per a b ita z io n e , difesa della cam pagna.
(C. P. S. 13 luglio 1928 n. 3565 ai Podestà della Provincia).

E ’ noto alle SS. LL. quale e quanta importanza il Governo 
fascista annetta al problema del massimo sviluppo della produ
zione agricola per l’avvenire economico della Nazione.

Con la « Battaglia del grano », con l’incremento delle opere 
di bonifica, con le provvidenze relative al credito agrario, con 
tutte le altre disposizioni inerenti alla migliore utilizzazione e 
valorizzazione del patrimonio terriero, il Governo nazionale, per 
volontà del Duce , mira a rendere efficiente sino ai limiti del 
possibile 1’ agricoltura , quale fonte maggiore della ricchezza del 
Paese ed efficace mezzo perchè esso, tributario dell’estero per la 
grande deficienza di tanti prodotti e materie prime, possa ridurre 
al minimo le importazioni, che enormemente gravano sulla sua 
bilancia commerciale.

S. E. il Capo del Governo, osservando, a tale proposito, che 
1' estendersi dei centri urbani sottrae continuamente terreno fe
condo alle campagne, intende c h e , dovunque sia possib ile , si 
adotti come principio che le case operaie od economiche o pet 
abitazioni civili non debbano avere meno di cinque piani, escluso 
il pianterreno.

Interesso pertanto le SS. LL. a dare opera perchè, chiunque 
imprenda nuove costruzioni di case, si a ttenga alla norma di cui 
sopra, norma che sarà bene includere nel regolamento edilizio 
locale.

Attendo assicurazione. Il Prefetto — D e  B lA SE



Parte I. 

a )  L e g g i  e d ecre ti ,  ecc.

209. Concessione di esenzioni tributarie a lle  fam iglie num erose. (L. 14
giugno 1928 n. 1312 pubbl. G. U. 22 giugno 1928 n. 1455). 

V IT T O R IO  EM A N U EL E III  ecc.
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. — A  coloro che si trovano in una delle condizioni 

stabilite dall’art. 2 sono accordate le seguenti esenzioni e agevo
lazioni tributarie :

a) Esenzione per lire 100 mila di reddito complessivo: 
1. dall’imposta complementare progressiva sul reddito e dalla 
relativa addizionale comunale; 2. dalla tassa di famiglia.

b) Riduzione proporzionale dei redditi accertati in modo 
da mandare esente un reddito complessivo di lire zoo mila:
1. dalla imposta sui redditi di ricchezza mobile, nonché dalla 
imposta comunale sulla industria con relativa addizionale pro
vinciale e dalla tassa camerale o imposta a favore dei Consigli 
Provinciali dell’Economia, normalmente commisurate sullo stesso 
imponibile; 2. dalla imposte e sovraimposte comunali e provinciali 
sui terreni e sui fabbricati; 3. dalla imposta sui redditi agrari.

c) Esenzione totale: 1. dalla imposta comunale di patente;
2. dalla imposta comunale sul valore locativo; 3. dalle imposte 
comunali sul bestiame e speciale sugli animali caprini ; 4. dai 
contributi sindacali; 5. dalle tasse e soprattasse per ogni ordine 
e grado di scuole e di istituti.

Art. 2. —* Godono delle esenzioni accordate con la p r e 
sente legge:



a) Gli impiegati e dipendenti, anche se pensionati dello 
Stato, civili e militari, di qualsiasi grado, gruppo e categoria, 
compresi quelli delle aziende e dei servizi aventi ordinamento 
autonomo, nonché gli impiegati e dipendenti anche se pensionati 
degli enti autarchici e parastatali, quando abbiano a carico sette
o più figli di nazionalità italiana;

b) Coloro che, pur non appartenenti al personale dello 
Stato o degli enti suindicati, abbiano a carico dieci o più figli 
di nazionalità italiana, ovvero abbiano avuto dodici o più figli 
vivi e vitali di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano 
ancora a carico.

L ’esenzione di cui al n. 5 della lettera C del precedente 
articolo è però concessa indipendentemente dal numero dei figli 
rimasti a carico ed in base alla sola condizione del numero dei 
figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, stabilito dai due 
precedenti capoversi.

Art. 3. — Agli effetti delle esenzioni di cui nella presente 
legge, sono da computarsi nel numero dei figli, oltre i legittimi 
e legittimati, anche quelli naturali riconosciuti. Sono da conside
rarsi a carico i figli minorenni, nonché quelli maggiorenni, maschi 
e femmine purché nubili, quando risultino inabili al lavoro e privi 
di mezzi per provvedere direttamente al proprio sostentamento.

Art. 4. — Le disposizioni della presente legge hanno effetto 
a decorrere dal 1. luglio 1928.

Art. 5. — Con Decreto Reale  su proposta del Capo del Go
verno Primo Ministro, Segretario di Stato e dei Ministri interes
sati, saranno stabilite le norme per l’attuazione della presente legge.

Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  EM A N U ELE

M u s s o l i n i—  V o l p i  —  F e d e l e  —  B el l u z z o



b) Atti uffic iali  d e l la  R. P refettura

210. Riordinamento del personale dei comuni in seguito a m odificazioni

di circoscrizione territoriale. (C. P. S. 4 luglio 1928 n. 25976 ai Po
destà della Provincia).

Sono stati prospettati al Ministero dubbi circa le norme ed
i criteri da seguire per il riordinamento ed il trattamento del
personale dei Comuni, in dipendenza di modificazioni di circo-
scrizione territoriale attuate in virtù del R , Decreto legge 17 
marzo 1927, n. 383 (1).

Premesso che, non essendo in proposito contenuta nessuna 
disposizione speciale nel citato decreto-legge, le questioni che 
possono sorgere in ordine al trattamento da farsi al personale 
dei suddetti comuni vanno necessariamente risolte caso per caso, 
secondo le ordinarie norme generali e quelle dei singoli regola
menti organici, relative allo stato giuridico del personale  stesso, 
il Ministero ha ritenuto opportuno segnare le seguenti  direttive:

1. Per il caso di fusione di più comuni, è stato proposto il 
quesito se tutto il personale dei comuni soppressi debba intendersi
licenziato per soppressione di posti, salvo il trattamento di quie
scenza, cui possa avere diritto, ritenendosi cessato ogni rapporto 
di impiego del personale con l’ente, col quale tale rapporto era 
stato attivato, per il fatto che l’Ente stesso viene a perdere la 
propria personalità giuridica.

Il Ministero ha in proposito adottata la risoluzione che il 
personale appartenente ai Comuni soppressi non deve ritenersi
senz’altro e globalmente licenziato, ma deve essere mantenuto in 
servizio limitatamente ai bisogni del nuovo Ente. Questo, pertanto,
dovrà anzitutto provvedere alla formazione della nuova tabella
organica in corrispondenza alle esigenze dei propri servizi, con
l’approvazione a norma di legge, e dar corso, poi, alla dispensa
del servizio soltanto nei riguardi di quegli impiegati, agenti e
salariati, che risultano in eccedenza al numero dei posti fissati
dalla nuova tabella organica ;



2. Per  i casi di aggregazione di Comuni, il Ministero ha 
ritenuto che debba essere mantenuto in servizio il personale a p 
partenente al Comune ampliato, e che il personale dei Comuni sop
pressi possa essere licenziato soltanto quando non abbia potuto 
trovare sistemazione negli eventuali nuovi posti di organico creati 
in relazione ai maggiori bisogni derivanti dall’ampliamento della 
circoscrizione.

3. Quanto alle modalità da seguire in entrambi i predetti 
casi, per la sistemazione del personale dei cessati comuni in posti 
previsti dalla nuova pianta organica, il Ministero ritiene Ghe il 
Podestà possa senza altro deliberare l’inquadramento del nuovo 
organico di quegli elementi, già appartenenti ai cessati comuni, 
che a suo giudizio ritenga meritevoli per capacità e rendimento. 
E ’ però evidente che tale inquadramento debba essere fatto te
nendo conto della posizione acquisita nell’ amministrazione dei 
cessati comuni dai singoli impiegati, agenti e salariati da inqua
drare sistemando, quindi, definitivamente nella nuova pianta 
organica quell; che vi trovino posto e che nei cessati comuni 
avevano acquistato la stabilità, e mantenendo, invece, secondo il 
rispettivo rapporto coi cessati comuni, quegli impiegati, salariati 
ed agenti che nei comuni stessi si trovano in servizio a titolo 
precario (in prova, a tempo, interini ecc.) qualora se ne presenti 
la possibilità per mancanza di posti stabiliti dalla nuova pianta 
organica ed il comune ne ravvisi la convenienza.

E ’ poi ovvio che, per la nomina ai posti previsti dalla nuova 
pianta organica, che restino vacanti dopo il suaccennato inqua
dramento del personale stabile appartenente ai cessati comuni, 
debba osservarsi la regola generale della nomina in base al pub
blico concorso.

4. Quanto al trattamento economico da farsi al personale 
dispensato, resta fermo che le relative questioni vanno necessa
riamente risolute caso per caso secondo le norme in proposito 
contenute nel regolamento organico del comune presso il quale 
gli impiegati dispensati si trovano in servizio.

E ’ stato formulato il quesito se nei casi in cui il regolamento



organico del cessato comune preveda il collocamento in d ispo
nibilità dell’impiegato per soppressione di posto, tale trattamento 
debba farsi anche al personale da dispensarsi in dipendenza delle 
suaccennate riforme di circoscrizione territoriale. Al riguardo il 
Ministero osserva che eventuali pretese degli impiegati a tale 
trattamento non possono, in linea di diritto, ritenersi fondate, 
poiché cessando ogni loro rapporto di impiego, per effetto della 
soppressione della persona giuridica con la quale esso era stato 
attivato, non sarebbe evidentemente ammissibile la posizione 
intermedia del collocamento in disponibilità. Poiché però non è 
da escludere che, nello ulteriore assestamento dei servizi del 
nuovo Ente, si presenti la necessità di ritocchi alla pianta orga
nica stabilita immediatamente dopo la riforma della circoscrizione
o che si facciano vacanti in tempo non lontano posti d ’organico 
dalla pianta stessa previsti, e poiché tanto nell’uno che nell’altro
caso può riuscire conveniente agli interessi del comune il rias
sorbimento nei posti, che si rendono così disponibili, degli im
piegati dei cessati comuni, il Ministero ritiene che, sempre quando 
il regolamento organico del nuovo Ente preveda e regoli il trat
tamento di disponibilità, possano gli impiegati dei cessati comuni, 
che non trovino subito posto nella nuova pianta organica, essere 
confermati in servizio dal nuovo Ente e contemporaneamente 
collocati in disponibilità secondo il regolamento organico di 
questo. E ’ superfluo aggiungere che, quando ciò avvenga, deve 
escludersi in modo assoluto la concessione agli impiegati di 
qualsiasi altro assegno od indennità all’ infuori del trattamento di 
disponibilità.

Si è chiesto anche se al personale dispensato, che non abbia 
acquistato diritto a pensione o ad altra indennità a sensi del re
golamento organico, possa concedersi una indennità, una volta 
tanto, nella misura di cui all’art. 3 del Regio Decreto 27 m ag
gio 1923, N. 1177 (1) (da due a sei mensilità dell’ultimo stipendio). 
Al riguardo il Ministero osserva che il richiamo alle disposizioni



del citato decreto non è ammissibile, sia perchè questo ormai 
non è più in vigore, sia perchè le disposizioni in esso contenute, 
per il loro carattere eccezionale, in relazione alla straordinaria 
revisione delle tabelle organiche, ordinata in quell’ epoca dallo 
stesso decreto, non sarebbero comunque suscettibili di in te rp re
tazione estensiva,

II Prefetto — D e  B lA SE

2i i .  Vendita di tessuti tipo controllati dallo S tato . (C. P. S. 6 giu
gno 1928 n. 21058 ai Podestà e Commissari Prefettizi della P ro 
vincia).

Come è stato più volte annunciato dai giornali , il Governo 
nazionale, procedendo decisamente nell’attuazione di provvidenze 
intese a diminuire il costo della vita, ha deliberato di intervenire 
anche nel campo dei tessuti di lana , che è tra i più importanti 
che interessino la generalità dei consumatori.

A  tale scopo, accogliendo le proposte presentate dalle com 
petenti organizzazioni sindacali fasciste dell’ industria e del com
mercio , ed esaminate da tecnici ed esperti espressamente desi
gnati dal Ministero delPEconomia Naz. è stato stabilito che per 
la prossima stagione invernale 1928-29 debbano essere messe a 
disposizione dei consumatori , attraverso gli organismi normali 
del commercio, ed a prezzi previamente controllati, alcune cate
gorie di tessuti t i p o , rispondenti a determinate caratteristiche 
tecniche.

U n ’ apposita commissione mista di industriali, commercianti 
e tecnici, presieduta dal Sottosegretario di Stato per l’Economia 
Nazion. , ha concretato come segue le categorie dei tessuti tipo, 
nonché le caratteristiche e i prezzi rispettivi,

a) Lanetta da donna :
Tipo A  — Paletot velluto tutta lana, tinto in pezza , gr. 440

al mi. altezza 130 cm. entro cimose, prezzo di vendita al consu
matore L. 32,50.

Tipo B  — Pettinato unito tinto in pezza , gr. 200 al mi. fi
nezza media B. altezza 120 cm. entro cimose, prezzo di vendita 
al consumatore L. 22,00;



Tipo C — Pettinato unito tinto in pezza gr. 175 ai mi. fi
nezza media A/B altezza 120 cm. entra cimose, prezzo di vendita 
al consumatore L. 22,00;

b) Drapperie per uomo:
Tipo D  — Pettinato , finezza A/B gr. 460 al mi. altezza 140 

cm. entro cimose prezzo di vendita al consumatore L. 58,00.
Tipo E — Pettinato, finezza incrociato 1/11 gram. 450 al mi. 

altezza 140 cm. entro cimose , prezzo di vendita al consumatore 
L- 4 7 . 5 0 ;

Tipo F — Gardato 3o°/0 cotone, trama e catena ritorta, gram. 
540 cm. entro cimose, prezzo di vendita al consumatore L. 23,75;

Tipo G — Paletot tutta lana, gr. 900 al mi. altezza 140 cm. 
entro cimose, prezzo di vendita al consumatore L. 48,00.

I tessuti tipo saranno contrassegnati da una speciale filetta
tura sul bordo esterno della cimosa, nei colori seguenti :

Lanerie :
pel tipo A —velluto da L. 32,50 filettatura in colore nero.

u  . , T / \ ) filettatura in colort,» » B —pettinato da L. 22,00 (gr. 200) / , , .r- -j \ r mouliné bianco e ne-» » C— id. id. » (gr. 17s) \0 ' )  ro in cotone.
Drapperie :

pel tipo D — pettinato da L. 58 — filettatura in col. bleu Savoia.
» » E  — » » » 47,50 » » » rosso.
» » F — cardato » » 25,75 * » » verde.
» » G — paletot >> » 48,00 » » » giallo.

Ogni pezza dovrà avere un cartellino al principio ed alla 
fine , con la leggenda « tessuti tipo controllati dallo Stato » e 
con P indicazione del prezzo di vendita al consumatore.

Nel caso che i grossisti debbano tagliare le pezze , essi vi 
applicheranno un cartellino con le medesime indicazioni.

Nelle-esposizioni al pubblico dovranno essere apposte ana
loghe indicazioni su ogni pezza o taglio in modo ben visibile.

La Commissione ha pure stabilito che la percentuale riser
vata al commercio per la vendita dei tessuti tipo debba essere 
del 25 ojo sul prezzo di vendita al consum atore , complessiva
mente tra grossista e dettagliante. Tale percentuale è inclusa nei 
prezzi sopraelencati dei tipi di tessuti che saranno posti in com
mercio.

Tutti gli industriali lanieri italiani sono stati direttamente 
invitati a sottoporre alla commissione le migliori stoffe che essi 
sono in grado di p rodurre , in confronto dei diversi tipi stabiliti



ed ai prezzi f issa ti , ed essi hanno largamente corrisposto alle 
aspettative del G ove rno , collaborando con fervore al successo 
dell’ iniziativa.

Un comitato tecnico di controllo, costituito dalla detta Com
missione mista, ha preso in esame campionari delle stoffe pre
sentate dalle varie ditte industriali, scegliendo tra essi quei tes
suti che , oltre a possedere i requisiti obbiettivi stabiliti pei tes
suti t ip o , sono risultati meglio a d a t t i , per la varietà delle tinte 
e per la modernità del disegno , a soddisfare le molteplici esi
genze del pubblico delle diverse regioni d ’ Italia.

Considerate nel loro insieme, le scelte fatte dal Comitato 
tecnico costituiscono un assortimento larghissimo di stoffe, che 
può e deve incontrare il pieno favore del consumatore italiano , 
per la garenzia assoluta della convenienza del prezzo , e della 
qualità e durata del tessuto.

Il Governo Nazionale è persuaso che l’ iniziativa dei tessuti 
tipo risponda pienamente all’ interesse delle classi medie e meno 
abbienti, e però, intende assicurarne la migliore riuscita.

A  tale scopo esso fa assegnamento, oltre che alla fervida e 
spontanea adesione degli interessati diretti, sull’azione di propa
ganda e di incitamento che le SS. LL. potranno e dovranno 
svolgere per ottenere da un lato che il commercio al dettaglio 
si rifornisca largamente dei tessuti tipo in parola, dall’altro, che 
il pubblico li preferisca nei suoi acquisti per la prossima stagione 
invernale.

In conseguenza è indispensabile che tutti i dettaglianti , in
distintamente, beninteso ciascuno nei limiti delle proprie possi
bilità finanziarie e della propria normale attività commerciale, si 
provvedano a tempo debito dei tessuti tipo , in modo da poter 
poi soddisfare facilmente le richieste del consumo. Ciò va inteso 
nel senso che ogni dettagliante acquisti quel tipo o quei tipi che 
entrano nel suo abituale commercio, inquantochè, come si è detto 
da principio, le categorie dei tessuti tipo comprendono le stoffe 
da uomo e quelle da signora, le stoffe per abiti e quelle per pa- 
letots, i tipi fini e quelli più andanti.

Non occorre indugiarsi a spiegare che il successo della ini
ziativa è intimamente connesso alla fiducia , che può essere de
terminata presso i grossisti e gli industriali dalle richieste dei 
dettaglianti , i quali possono in ogni caso fare completo affida
mento , per il facile collocamento della merce , sui requisiti di 
qualità e di convenienza economica, che indubbiamente determi
neranno il favore dei consumatori. I l Prefetto —  D e  B ia s e

Direttore responsabile —  R. Raggi d’Aragona



2 14- Polizia veterinaria. ( C. P. S 18 luglio 1928 n. 29060 ai 
Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con riferimento a prec. corrispondenza, prego intensificare i 
servizi di vigilanza zooiatrica nel territorio Comunale per accer
tare con ogni esattezza lo stato sanitario del bestiame e di r i 
chiamare l'attenzione dei proprietari di costà sul mio decreto n. 
24365 del 23 giugno c. m. pubblicato a pag. 243 del Bollettino 
Ammin. n. 18 del c. a. ricordando con pubblici avvisi che incor
rerà in contravvenzione chiunque trasferirà in altri Comuni animali 
non scortati dalla speciale dichiarazione prescritta al n. 5 del 
suindicato decreto.

I l  Prefetto —  D e  B lA S E

215. Carta da involgere. (C. Prefetto di Salerno 7 luglio 1928 
n. 30192 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Prov. di Salerno).

Risulta al Ministero dell’Economia Nazionale che qualche 
Podestà avrebbe imposto il divieto agli esercenti della rispettiva 
giurisdizione di involgere i generi di ordinario consumo con carte 
paglia, per sostituire ad essa altre specie di carta e particolar
mente quella detta pergamina.

• Il provvedimento, che è palesemente dettato da esorbitanti 
ragioni di estetica e da eccessive preoccupazioni riguardanti la 
grammatura, si risolve in grave danno dell’ industria nazionale, 
che attende alla fabbricazione della carta, industria che, nel tipo 
di quella prodotta con la paglia, ha da noi antiche tradizioni e 
conta piccoli ma numerosissimi opifici disseminati lungo i corsi 
dei fiumi e dei torrenti, particolarmente nella Lucchesia e nella 
Liguria.

Il Ministero predetto non può non preoccuparsi delle sorti 
di un’ industria così largamente rappresentata, ond’ è che prega 
la S. V. di invitare quei podestà, che avessero ordinato il divieto 
di cui è cenno, a dar corso a provvedimenti di revoca, tenuto 
anche presente che, con l’esclusione della carta paglia, si viene 
implicitamente a favorire l’uso dei tipi di carta assai più costosi 
e l’ importazione estera di carte oleose o pergamenate. Si osserva 
per ultimo che la carta paglia è impiegata per involgere derrate 
povere, le quali agevolmente possono sopportare il carico della tara.



Comunque, quando si volesse spingere la tutela dell’interesse 
del consumatore fino al caso particolare, si dovrebbe, se mai, 
escogitare un sistema di tara, sempre però congegnato in modo 
che la sua applicazione non riuscisse, neppure indirettamente, 
lesiva agli interessi dell’ industria cartaria nazionale.

Ma una risoluzione in tal senso non sembra raccomandabile 
dal punto di vista pratico, in quanto darebbe luogo ad una com
plicata bardatura di provvidenze per i limiti nella specie delle 
merci e per la tolleranza o il compenso nelle tare, rendendo dif
ficili i controlli e dando luogo a continue contestazioni

I l Prefetto — D e  B lA SE

A p p a lt i ,  a s t e  ecc.

Comune di Valle dell’Angelo -— Vendita di legname del bosco Ausi- 
nito — Il giorno 30 luglio 1928, alle ore 9, nella Segreteria  del 
comune suddetto, avrà luogo la vendita, col sistema della candela 
vergine, del legname del bosco Ausinito di proprietà del comune 
stesso. La base d ’asta è di lire 4380,50 e le offerte in aumento 
non devono essere inferiori a lire 30. Deposito provvisorio L. 500.

Il Podestà — Mazzei

C o n c o r s i .

Comune di Sassano — Applicato di Segreteria — Il Podestà del 
Comune suddetto rende noto che il bando di concorso pubblicato 
nel Bollettino Amm. N. 15 del 21-31 maggio 1928 riflettente il 
posto di applicato di segreteria, scaduto il 30 giugno u. s. è stato 
prorogato al 30 luglio 1928.

Il Podestà — O  Conte 

Comune di Valva — Segretario — Concorso per titoli, stipendio 
annuo lire 6000 lorde, suscettibile di 12 aumenti biennali del 
ventesimo. E tà  anni 21 a 45, salvo eccezioni previste legge. 
Domanda, documenti di rito, diploma abilitazione funzioni Se
gretario Comunale, titoli e tassa lire 50,15 da presentarsi non 
oltre 20 agosto 1928.
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a) L e g g i, d e c r e t i , r e g o la m e n t i  e c c .
216. Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza 

postale tra  gli uffici statali e i podestà.
217. Autorizzazione ai Comuni, alle Provincie, alle Congr. di Carità ed agli 

enti parastatali di far uso del Fascio L ittorio.
218. Piovvedimenti per la costruzione dei campi sportivi.
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219. Liste elettorali. Elenchi degli im piegati e pensionati dello Stato, Provin
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revoca. (v. T  pag.)

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli



226. Opera nazionale dopolavoro, sviluppo ed incremento.
227. Norme sui cerchioni dei veicoli.
228. VI concorso nazionale per la vittoria del grano.
229. Rabbia canina, profilassi.

C O P E R T IN A
Cont. a tti uff. R . Prefettura N. 226 a N. 229 — Appalti, asje ecc. — Concorsi.

226. Opera Nazionale Dopolavoro; sviluppo ed increm ento. (C. Pref. 
Salerno 20 luglio 1928 n. 3602 ai Podestà e Commissari Prefettizi 
della Provincia).

L ’ Opera Naz. del Dopolavoro, com ’è noto alle SS. LL., oc
cupa, fra le istituzioni create dal Regime, uno fra i primissimi 
posti.

L ’attività multiforme che essa esplica nel campo dell’educa
zione fisica, artistica, dell’istruzione, dell’assistenza dei lavoratori 
inscritti alla grande famiglia, è destinata al benessere del popolo, 
all’elevazione morale e materiale di esso.

Dati gli scopi umanitari e sociali cui tende l’istituzione, ap
prezzabili non potrebbero che esserne i risultati.

Con richiamo pertanto alle mie precedenti circ. 6 gennaio 
1927, n. 69 (1), 16 febbraio successivo, n. 755, e 29 febbraio u. 
s. n. 954 (2), nuovamente raccomando alle SS. LL. di voler coa
diuvare sempre ed in quanto possibile l’azione degli organi ter
ritoriali dopolavoristici per il maggiore sviluppo ed incremento 
di questa provvida e geniale istituzione, ideata e voluta dal Fa
scismo.

Attendo assicurazione. I l Prefetto — D e  B ia s e

227. Norme sui cerchioni dei ve ico li. ( C. P. S. 25 luglio 1928 n. 
291 y9 ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia di Saleino).

Di seguito alle disposizioni da te  dall’Azienda autonoma sta
tale della strada, prego la S. V. di provvedere perchè sia inten
sificata la vigilanza circa l’applicazione delle norme sui cerchioni 
dei veicoli a trazione animale, assicurandomene. (3)

(1) v . B. A. anno 1927 pag. 61.
(2) » » corr. » 86.
(3) » » corr. » 241.



Parte I. 

a) L e g g i  e d ecreti ,  ecc.

216. Riordinamento delle ntfrme che regolano lo scam bio della corri

spondenza postale fra gli uffici statali e i podestà. ( L. 14 giugno 1928 
pubb. G. U. 4 luglio 1928, n. 154).

V IT T O R IO  EM A N U EL E III ecc.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :
Art. 1. — Ha corso in esenzione dalle tasse postali il car- 

teggio ufficiale regolarmente contrassegnato indirizzato ai podestà 
dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dalle altre autorità 
ed uffici statali la cui giurisdizione od ingerenza sia esercitata 
nel territorio dei Comuni destinatari.

Art. 2 .— Il carteggio ufficiale, regolarmente contrassegnato, 
scambiato fra i po destà o da questi diretto agli uffici statali, le 
cui spese sono a totale carico del bilancio dello Stato, ha corso 
col pagamento della metà delle tasse di francatura stabilite per 
le corrispondenze private.

La francatura di tale carteggio è obbligatoria.
Ove il carteggio stesso non sia regolarmente francato , non 

ha corso ed è restituito ai mittenti.
La riduzione di tassa di cui al presente articolo non si estende 

ai diritti di raccomandazione e di assicurazione , ed a quelli di 
invio per espresso, per posta pneumatica o per posta aerea.

Art. 3. —Tutte le precedenti disposizioni in materia di tasse 
postali per il carteggio dei sindaci sono abrogate.

Ordiniamo, ecc.

V IT T O R IO  EM AN UELE
M u s s o l i n i  —  C i a n o  —  V ó l p i



2 1 7 . Autorizzazione ai Comuni, a lle  Provincie, a lle  Congregazioni di Carità 

ed agli enti parastata li di far uso del Fascio L ittorio. (R. D. 14 giugno
1928 n. 1430 pubbl. G. U. 6 luglio 1928).

V IT T O R IO  E M A N U E L E  III  ecc.
Visto il regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che 

dichiara il Fascio Littorio emblema dello S ta to ; (1)
Visto il regio decreto 27 marzo 1927, n. 1048, contenente 

disposizioni circa l ’uso del Fascio Littorio da parte delle Ammi
nistrazioni dello Stato; (2)

Udito il Consiglio dei Ministri ;
Sulla proposta del Capo del Governo , Primo Ministro Se

gretario di Stato e Ministro per l’ interno ;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. 1. — I Comuni, le Provincie e le Congregazioni di ca

rità sono autorizzati ad innalzare sui loro edifici e sulle opere 
da loro eseguite il Fascio Littorio, nonché a fregiarne i sigilli e 
gli atti ufficiali.

Con decreto del Capo del Governo , Primo Ministro Segre
tario di Stato, possono essere autorizzati a fare analogo uso del 
Fascio Littorio gli enti parastatali che, per servizi resi alla N a
zione, ne siano riconosciuti meritevoli.

Art. 2. — Il Fascio Littorio da usarsi dai Comuni , dalle 
Provincie, dalle Congregazioni di carità e dagli enti parastatali, 
autorizzati a norma dell’articolo precedente, deve essere caricato 
in palo , con la scure abbassata , sul bianco di uno scudo sanni- 
tico interzato in palo di verde, dì bianco, di rosso.

Art. 3. — Qualora i Comuni, le Provincie, le Congregazioni 
di carità e gli enti parastatali , autorizzati a norma del presente 
decreto a far uso del Fascio Littorio, siano in possesso legittimo 
e riconosciuto di altro stemma, questo dovrà essere accollato ed 
a sinistra del Fascio Littorio.

P er  altro, il Fascio Littorio può essere collocato staccato—

(1) v. B. A, anno 1927 pag. 2.
(2) » » » 225.



purché sempre a destra degli stemmi propri dei C om uni, delle 
Provincie, delle Congregazioni di carità e degli enti parastatali— 
nelle decorazioni monumentali, e quando ciò sia richiesto da esi
genze architettoniche.

Ordiniamo, ecc.

V IT T O R IO  E M A N U E L E
M u s s o l in i

218. Provvedim enti per la costruzione dei campi sportivi. (Legge 21 
giugno 1928 n. 1580 pubb. G. U. n. 166 del 18 luglio 1928).

V IT T O R IO  EM A N U EL E III  ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
Art. 1. — I progetti per la costruzione o l’acquisto, l’adatta

mento e il restauro dei campi sportivi sono approvati con de
creto del Prefetto , sentiti il Comitato olimpionico nazionale ita
liano (Federazioni sportive nazionali), 1’ ufficio del Genio civile , 
il medico provinciale ed il comitato provinciale dell’ Opera na
zionale Balilla.

L ’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di 
pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Alle espropriazioni occorrenti si applicano le norme degli 
art. 12 e 13 della legge 15 giugno 1885, n. 2892 per il risana
mento di Napoli.

Nel decreto di approvazione sono stabiliti i termini entro i 
quali devono incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i 
'avori.

Art. 2. — Gli atti degli enti pubblici per l’ esecuzione delle 
opere contemplate dal precedente artic. 1 sono esenti da ogni 
tassa sugli affari.

Ordiniamo ecc.

V IT T O R IO  EM A N U ELE

M u s s o l in i  —  V o l p i



b) fttti u ff ic iali  d e l ia  R. P r e fe tt u r a

219. U ste  elettorali -  Elenchi degli im piegati e pensionati dello Stato, 

Provincie, Comuni ecc . (C. P. S. 18 luglio 1928 n. 28860 ai Podestà 
e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

L ’articolo 10 lettera C) della legge 17 maggio 1928 num. 
1019, (1) stabilisce che hanno diritto al voto i cittadini maggiori 
degli anni 21 e quelli minori dei 21 ma maggiori dei 18 anni, 
se ammogliati con prole, i quali « percepiscono uno stipendio 0 
salario o pensione o altro assegno continuativo a carico del bi
lancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altro ente 
sottoposto per legge alla tutela o alla vigilanza dello Stato, delle 
Provincie o dei Comuni ».

Affinchè i Comuni possano provvedere aila iscrizione nelle 
liste dei cittadini, che si trovino nelle condizioni p redette ,  sono 
stati interessati i singoli Ministeri perchè trasmettano o facciano 
trasmettere ai rispettivi Comuni, dove risiedono, gli elenchi degli 
impiegati sia di ruolo che straordinari od avventizi di sesso ma
schile, che prestino servizio presso le amministrazioni provinciali
o locali. Lo stesso è stato disposto per tutti gli enti sottoposti
per legge alla tutela e alla vigilanza dei singoli dicasteri. Le se
zioni di tesoreria e degli altri uffici incaricati del pagamento 
delle pensioni ed assegni del bilancio dello Stato invieranno ai 
Comuni gli elenchi dei pensionati e degli altri percipienti.

I predetti elenchi perverranno entro il 15 agosto p. v. ai 
Comuni , i quali , per la iscrizione nelle liste degli impiegati in 
servizio attivo, provvederanno soltanto all’accertamento dell’età; 
mentre per i pensionoti e simili sarà necessario quello della im
munità penale. Nulla di particolare è da dire in ordine alla iscri
zione nelle liste del personale alla dipendenza dei Comuni e dei 
suoi pens iona t i , poiché questi sono già in possesso di tutti gli 
elementi all’uopo necessari.

Attendo ricevuta della presente.



220. L iste e le tto r a li— Elenco degli impiegati o pensionati delle O pere  

Pie. (C. P. S. 18 luglio 1928 n. 28886 ai Podestà e Commissari 
Prefettizi della Provincia di Salerno).

Prego dare comunicazione al Presidente di codesta Congre
gazione di carità e ai Presidenti delle istituzioni di beneficenza 
del Comune, della seguente circolare :

« In adempimento delle disposizioni emanate dal Ministero 
dell’ interno, agli effetti dell’ iscrizione nelle liste elettorali, prego 
la S. V. di far tenere entro il 15 agosto p. v. al locale ufficio 
municipale 1’ elenco degli impiegati dipendenti e dei pensionati, 
che per ordine alfabetico dovrà contenere cognome , nome , pa
ternità e qualità ».

Il Prefetto — D e  B lASE

221. B estia m e: m alattie in fettive , raccolta  ed invio di m ateriale pato

logico. ( C. P  S. 19 luglio 1928 num. 29298 ai Podestà  e Com
missari Prefettizi della Provincia).

Sorgendo costà la necessità di provvedere all’ accertamento 
della diagnosi in occasione di eventuali casi sospetti di malattie 
infettive del bestiame , prego la S. V. di dare rigorose disposi
zioni affinchè , per la raccolta e per 1' invio ai laboratorii ba tte 
riologici, sia sempre provveduto per l’ esatta osservanza delle 
norme contenute nel § x  delle istruzioni per la polizia veterina
ria, approvate con decreto del Ministero interno del 20 giugno 
1914.

I recipienti contenenti materiali patologici saranno in ogni 
caso affidati ad agenti del Comune , che provvederanno per la 
spedizione o, all’occorrenza, alla consegna dei recipienti, diretta- 
mente e sotto la loro personale responsabilità al laboratorio di 
destinazione.

Prego dare comunicazione di quanto sopra all’ufficiale sani
tario ed ai sanitari (medici e veterinari) esistenti nel Comune.

Attendo assicurazioni.



222. Carni c lassifica te  di bassa m acelleria . (C. P. S. 20 luglio 1928 
n 29903 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di 
Salerno).

Agli effetti dell’ art. 20 del regolamento sulle c a rn i , appro
vato con R .  D. 21 luglio 1927 n. 1586, prego la S. V. di signi
ficarmi se durante gli scorsi 2 trimestri del c. a. si siano verifi
cati costà casi di assegnazione di carni alla bassa m acelleria , 
trasmettendomi, nell’affermativa, i verbali compilati dai veterinari 
ispettori.

Per evitare il pericolo d’ inconvenienti per l’avvenire, prego 
^a S. V. di dare disposizioni affinchè la concessione di vendita 
nel Comune di carni per bassa macelleria sia sempre subordinata 
alla condizione dell’ avvenuta consegna a codest’ ufficio del ver
bale prescritto dal comma 7 del suindicato articolo 20 del reg. 
sulle carni.

A t te n d o  riscontro. IL Prefetto  —  D b  B i a s e

223. Tessuti tipo controllati dallo S tato . (C. P. S. 28 giugno 1928 
n. 24025 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con la circ. n. 21058 del 6 corr. (r) fu fatta rilevare alle
SS. L l . l’utilità e l’ importanza che il Governo attribuisce alla 
iniziativa per la vendita dei tessuti tipo controllati dallo S tato e
fu fatto appello alla collaborazione e all’influenza dei Comitati
prov. intersindacali per il buon successo dell’ iniziativa stessa.

E poiché, come si è avuto occasione di far presente nella 
citata circ., tale successo è intimamente legato alla fiducia che i 
rivenditori riporranno sul largo smercio di tessuti tipo, è oppor" 
tuno che le SS. LL. escogitino ogni forma di pubblicità e di 
persuasione presso i consumatori e presso i negozianti con la
certezza di compiere opera che torni a vantaggio degli uni e degli 
altri, data la rigorosa selezione effettuata nella scelta dei cam
pioni di tessuti tipo e le precise garenzie che presentano gli 
articoli prescelti.



Fra i vari mezzi di diffusione della iniziativa, che saranno 
adottati dal Ministero dell’ Econ. Nazionale e dall’ Associazione 
Laniera, sembra che si presenta particolarmente utile avvertire 
fin d ’ora i rivenditori di tessuti che è desiderio vivissimo del 
Governo che, in ogni vetrina di negozi di tessuti di tutte le 
città del Regno, sia fatta nell’ultima domenica del mese di set
tembre p. v., un’esposizione pubblica, riservata esclusivamente ai 
tessuti tipo controllati dallo Stato.

A  tal fine, prego le SS. LL. di voler far presente ai nego
zianti la necessità che si provvedano tempestivamente dei tessuti 
tipo controllati dallo Stato, beninteso, nelle qualità e quantità 
che rientrano nel loro abituale commercio.

Gradirò un cenno di assicurazione.
I l  Prefetto — D e  B lA S E

224. Vendita di calzature tipo. (C. P. S. 25 luglio 1928 n. 29391 
ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con riferimento alla circ. n. 21059 in data 5 giugno u. s. 
pubb. a pag. 258 del Bollettino Amm. del corr. anno, si comu
nica alle SS. LL. , per opportuna notizia , che sono state finora 
autorizzate a produrre calzature-tipo, aventi i requisiti di cui alla 
circ. suddetta , le seguenti Ditte , alle quali pertanto i commer
cianti potranno rivolgere le loro richieste :

i.° Calzaturificio di Varese, Varese;
2.0 Mario e Carlo Farzinetti, Milano—Viale Monza;
3.° Manifattura Pellami e Calzature, T orino--V ia  Miglietti 8;
4.0 Vittorio Coen, Napoli—Piazza G. B. Vico 36;
5° Calzaturificio Lombardo Vitale—Busto Arsizio;
6.° S. A. A. Angelo Vitale, Alessandria—Via Asti;
7.° Calzaturificio Lario G. Saibene, Cirimido (Como);
8° Giuseppe Borri, Busto Arsizio—Via G. Verdi 8;
9° Ugo Reina e C., Parabiago;
10. Figli Dell’Acqua fu C. & C., S. Vittore Olona (Milano);
11. Bertolini & Magnoni, Vigevano, Via Mulini 5;
12. Tori & Daverio, Gallarate;



13. « Elios » di Tascheri & Marino, Vigevano — Via Gro- 
nia 24 ;

14. Cav. Pietro Giulini, Vigevano;
15. Calzaturificio Tradate di Pietro Martegani, Tradate;
16. Fratelli Martini di A. G. Fratelli Rossi , Verona — Via 

Cesare Bettoloni.
17. Crimi & Masla, Parabiago;
18. Giovanni Verde, Napoli—Via Marco Aurelio Severino 43;
19. Fratelli Gambino, Pegli (Genova)-Via X X  Settembre 12;
20. Calzaturifìcio Acerra di Fusi & Provasi—Cerro Maggiore;
21. Giuseppe Nicola, V arese—Via Carreggia 15 G;
22. G. Frattini & C. V arese—Via Bertini 2;
23. « Aurora » di Speroni & Cozzi, Busto Arsizio — Via 

G. Fanti ;
24. Fratelli Mainardi, V igevano—Corso Novara 40 ;
25. Calzaturifìcio Elio, Luino ;
26. Produzione calzature e tomaie Giunta, Valenza Po ;
27. Carlo Rossi & C„ Alessandria—Via G. Solero 17;
28. Cipollini Pietro, V igevano—Via Lucrezia de’ Bastici 5;
29. Salvatore Alberto, N apoli—Via Scipione Rovito 31;
30. Parigino Menesini & Figli, Via Vincenzo Gioberti n. 77 

Firenze. Il Prefetto — D e  BlASE

225. T assa di m acellazione. Versam ento quote. E m issione di vaglia di 

serv izio . Revoca. (C. Prefetto Salerno 20 luglio 1928 n. 29035 ai 
Podestà  e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Il Ministero delle Comunicazioni, d ’intesa con quello delle 
Finanze, ha disposto che dal i° corr. resta revocata la disposi
zione circa la emissione dei vaglia di servizio a richiesta dei 
Podestà ed a favore dei Tesorieri prov., per il versamento delle
quote di tassa di macellazione.

Di quanto sopra si dà comunicazione a V. S. per norma.
I l Prefetto — D e  BlASE

Dipettore responsabile —  R. Ruggì d’Aragona



228. VI. Concorso nazionale per la vittoria del grano. (C. Prefetto 
Salerno 19 luglio 1928 n. 3622 ai Podestà e Commisssari P re
fettizi della Provincia).

Anche quest’ anno S. E. il Capo del Governo ha bandito il 
Concorso nazionale per la vittoria del: grano e l’ufficio competente
ha già predisposto 1’ invio a tutti ì Comuni del materiale di pro
paganda, del quale le SS. LL. dovranno opportunamente servirsi 
per la maggiore diffusione e pubblicità del concorso stesso.

R itengo superfluo richiamare l’attenzione delle SS. LL. sul- 
l’ importanza di tale concorso , del quale S. E. il Capo del G<?-
verno ne segue passo passo l ’organizzazione, dandone le direttive 
e pertanto, son certo , che vorranno non solo provvedere all’ af
fissione dei manifesti , ma anche , e sopratutto , svolgere la più 
efficace azione di propaganda, valendosi, come nel decorso anno,
della collaborazione dei segretari politici, delle organizzazioni sin
dacali, della milizia e dei parroci.

Le SS. LL. mi terranno poi informato dell’ attività svolta e 
dei risultati conseguiti ; intanto attendo ricevuta della presente 
con assicurazione dell’adempimento.

Il Prefetto — D e  B i a s e

229. Rabbia canina, profilassi. (C. P. S. 28 luglio 1928 n. 30721 
ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia.).

Cominciano di nuovo a verificarsi con frequenza nei Comuni 
della Provincia casi di morsicature inferte a persone da cani so
spetti rabidi.

Per  evitare il pericolo di responsabilità, richiamo l’attenzio
ne delle SS. LL. sulle disposizioni in vigore circa la profilassi 
della rabbia canina e specialmente sulle norme contenute nella 
mia circ. N. 14463, pubb. nel Bollettino Amm. N. 13 del giugno
1927 [copertina].

Attendo un cenno di ricevuta e d’assicurazione.
p. I l Prefetto — LlC A TA

A p p a lt i ,  a s t e  ecc.

Comune di Laurino. — Vendita taglio / .a sezione del bosco Salan-
dro—Essendo andato deserto il i.° esperimento di asta, il giorno
14 agosto 1928 si terrà presso questa R .a Prefettura' un secondo 
incanto, col sistema della candela vergine, p e r la  vendita del detto
bosco, in aumento del prezzo di lire 102,330. Cauz. provvisoria 
lire 5000, definitiva decimo prezzo di aggiudica. Per altri chiari
menti rivolgersi Ufficio Contratti R .a Prefettura di Salerno.



Comune di Qiffoni Valle Piana. — Vendita 4? sezione bosco Ogliara 
e Favaie — L ’asta si terrà presso la R .a Prefettura il 21 Agosto
1928 col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di 
lire 279,700. Offerte non inferiori a lire 500. Deposito provvisorio 
lire 25000, definitivo decimo prezzo di aggiudica. Per altri chia
rimenti rivolgersi Ufficio Contratti R .a Prefettura di Salerno.

Comune di Giffoni Valle Piana. —  Veìidita taglio bosco Finmicello 0 
Monaco — Essendo andato deserto il i.° incanto, la 2.a asta si terrà 
presso la R .a Prefettura il 18 agosto p. v. col sistema della can
dela vergine , in aumento del prezzo di lire 97,600. Offerte non 
inferiori a lire 100. Deposito provvisorio lire 10 mila , cauzione 
decimo importo aggiudica. Per  altri chiarimenti rivolgersi Ufficio 
Contratti presso la R .  Prefettura di Salerno.

© o c c o r s i .
Comune di Pontecagnano. — Segretario — Concorso per titoli. Sti

pendio lire 9000 aumentato di un decimo ogni quattro anni e 
per 5 quadrenni. Età da 21 a 40 tranne eccezioni previste legge. 
Domanda da presentarsi non oltre 30 agosto 1928 insieme con 
documenti di rito, patente abilitazione funzioni segretario comu
nale , titoli e tassa di ammissione Concorso di lire 50. Per altri 
chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

Il Podestà  Avv. Felice Sabbato
Comune di Roccadaspide. -— Segretario e Vice Segretario — Concorsi 

per titoli ai posti di segretario e vice-segretario. Stipendio annuo 
per il primo lire settemila e per il secondo lire seimila, al lordo
di ritenuta, aumentabili del decimo ogni quadriennio e per quat
tro quadrienni. Documenti: diploma di Segretario Comunale e
tutti gli altri di rito. E tà  anni ventuno compiti e non oltrepassati
i 45 , fatta eccezione per coloro che si trovano in servizio con
nomina stabile. Tassa di concorso lire 50,15. Scadenza termine 
pres. domanda e documenti 31 agosto 1928.

Il Podestà — Cav. Uff. G. Giuliani
Comune di S. Rufo. — Medico - chirurgo condotto. — Concorso per 

titoli. Stipendio annuo lire 7000 ridotto a lire 6700 a termine 
del R . D. 23 giugno 1923 n. 1152 per l 'obb ligo  della cura dei 
poveri fino al 20 ojo della popolazione, suscettibile di 4 aumenti 
quadriennali del decimo. Nel caso di nomina ad ufficiale sanitario 
compenso lire 500 annue. Domanda da presentarsi entro 7 set
tembre 1928 alla Segreteria comunale di S. Rufo insieme con 
documenti di rito, diploma di laurea in medicina e chirurgia, ti
toli e tassa di concorso lire 50.
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2 35- Prezzo farina e pane. (C, P. S. 3 agosto 1928 n. 31502 ai 
Podestà  della Provincia di Salerno).

La Commissione prov. annonaria, in seduta i.° corr. ha ac
certato il prezzo della farina regolamentare in lire 165 a quintale.

In base a tale nuovo prezzo le SS. LI., dovranno fissare una 
ulteriore riduzione del prezzo del pane.

I l  Prefetto —  D e  B lA S E

236. Campi sportivi. Norme per l ’approvazione dei progetti. (C. P. S.
27 luglio 1928 n. 3749 ai Podestà  e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

La Gazz. Uff. del 18 luglio 1928 , n. 166 pubblica la legge 
21 giugno 1928, n. 1580, (1) con la quale si dettano norme per 
1’ approvazione dei progetti dei campi sportivi , si estendono ai 
campi in parola le provvidenze in vigore per le opere igieniche
e per 1’ edilizia scolastica e si dichiarano esenti da ogni tassa 
sugli affari gli atti degli enti pubblici attinenti alla costruzione 
ed all’acquisto dei campi stessi.

Su tali disposizioni richiamo la speciale attenzione delle SS. 
LL. e con l’occasione rammento le raccomandazioni loro rivolte 
con la mia circ. 12 sett. 1927, n. 3715, (2) circa la creazione dei 
campi spo rt iv i  del littorio: iniziativa, questa , della quale deve 
specialmente avvantaggiarsi lo sport meridionale, che, per difetto 
di mezzi idonei e per incuria dei passati regimi, finora ha vissuto 
una vita assai gram a e tuttora si dibatte fra gravi difficoltà.

Sui campi sportivi, che il Fascismo, per superiori fini nazio
nali , vuole creati per il maggiore sviluppo della educazione fi
sica della gioventù italiana , dovranno trovare Ospitalità tutte 
quelle manifestazioni indette da organizzazioni giovanili , avan
guardie, balilla, scuole, enti dopolavoristici, ecc.

Invito pertanto nuovamente le SS. LL. a spiegare il mas
simo inter essamente per rendere più agevole e rapida l’attuazione 
della iniziativa, chiedendo all’uopo istruzioni direttamente all’Ente 
sportivo  provinciale presso la Federazione provinciale fascista.

I l  Prefetto —  D e  B i a s e

(1) v . B . A . anno 1928 pag . 276.
(2) v . B . A . anno 1927 pag . 309.



Parte I. 

a)  L e g g i  e d ecreti ,  ecc.

230. Approvazione del regolam ento per i servizi comunali delle pubbliche 

affissioni e della pubblicità affine. (R. D. 14 giugno 1928 n, 1399 pubb. 
G-. U. 5 luglio 1928 n. 155).

V IT T O R IO  EM A N U EL E III  ecc.

Veduto il T. U. della legge sull’assunzione diretta dei pub
blici servizi da parte dei Comuni e della Provincia , approvato 
con R . D. 15 ottobre 1925, n. 2578; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :
E ’ approvato il regolamento per i servizi comunali delle pub

bliche affissioni e della pubblicità affine annesso al presente de
creto e vidimato, d ’ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  EM AN UELE

M u s s o l in i

Regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pnb- 

blicità affine.
TITOLO I.

D el servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.
Capo I.

Estensione del servizio.
Art. 1. Sotto la denominazione di pubbliche affissioni si com

prende l’ esposizione di cartelli, stendardi, avvisi (stampati, lito
grafati o manoscritti) sui muri prospicenti le pubbliche strade o 
piazze, o affissi sul suolo pubblico, o collocati in modo da essere 
permanentemente e totalmente visibili dalle strade o piazze p u b 
bliche.



Art. 2. Ai fini del presente regolamento non vengono con
siderati come pubbliche affissioni le insegne , mostre , ed avvisi 
di carattere permanente, di cui al R . decreto 11 febbraio 1923, 
n. 352, che ai sensi dello stesso decreto sono colpiti dalla tassa 
sulle insegne , nonché.i cartelli, gli avvisi e gli altri mezzi di 
pubblicità esposti nei locali di com m ercio , compresi in essi i 
caffè, bar ristoranti ed osterie , nelle finestre dei medesimi , nel
l 'in terno o all’esterno delle vetrine, quando si riferiscano al com
mercio esercitato nei locali stessi.

Qualora però i cartelli e gli avvisi esposti nelle vetrine o 
nelle finestre dei locali di commercio superino la superficie di 50 
decimetri quadrati potranno essere assoggetta ti  alla tassa di af
fissione in base alla tariffa normale della pubblicità permanente 
senza aumento di categoria.

Art. 3. L,a pubblicità di cui al primo comma dell’art. 2, ese
guita con mezzi visibili completamente dal suolo pubblico, potrà 
essere considerata pubblica affissione, quando non si riferisca al 
commercio esercitato nei locali in cui è esposta. Sono in ogni 
caso , e qualunque sia la loro forma e superficie , esclusi dalla 
tassa di affissione e pubblicità di qualsiasi specie, i cartelli e gli 
avvisi esposti nelle vetrine e nelle finestre dei locali di commer
cio e che si riferiscano ad articoli fabbricati dallo stesso com
merciante.

Art. 4. I regolamenti comunali potranno contenere disposi
zioni che stabiliscano l’esenzione totale o parziale delle tasse per 
le affissioni od altra forma di pubblicità in occasione di determ i
nate ricorrenze (fiere, feste religiose o civili, ecc.).

Art. 5. Per gli avvisi di carattere strettamente commerciale 
la licenza di affissione , rilasciata dall' autorità di pubblica sicu
rezza del Comune nel quale detti avvisi sono stampati, è valida 
anche per l ’affissione in altri Comuni, a condizione che risultino 
dagli avvisi stessi gli estremi della ottenuta autorizzazione.

Art. 6. I committenti industriali o commercianti possono 
utilizzare le singole affissioni o altre forme di pubblicità per la



propaganda, oltreché di tutti i prodotti da essi fabbricati o com
merciati , anche dei prodotti di altre ditte , che siano con quelli 
collegati per ragioni di carattere tecnico-industriale o di conve
nienza commercial e, quando abbiano a tal fine ottenuto il con
senso di tali ditte.

Capo II.

Norme generali per le concessioni e le tassazioni.
Art. 7. Nei riguardi della tariffa pel servizio delle pubbli

che affissioni e della pubblicità affine i Comuni del R egno  sono 
divisi nelle seguenti classi :

1. Governatorato di R om a e capoluoghi di Provincia con 
popolazione non inferiore ai 150 mila abitanti ;

2. Altri capoluoghi di Provincia non compresi nella prima 
classe, con popolazione non inferiore a 40,000 abitanti;

3. Rimanenti capoluoghi di Provincia e Comuni con popola
zione non inferiore a 15,000 abitanti;

4. Altri Comuni.
Con decreto del Ministro per 1’ interno , sentito il Ministero 

dell’ economia nazionale , determinati com uni, in considerazione 
della loro importanza industriale o commerciale, potranno essere 
assegnati alla classe immediamente superiore a quella a cui do
vrebbero appartenere secondo la popolazione.

Art. 8. Nelle stazioni di cura, soggiorno o turismo, ai sensi 
della legge i° luglio 1926, n. 1318, durante il periodo stagionale 
potrà la tariffa normale per le affissioni e pubblicità di durata 
inferiore ad un anno essere aumentata in misura non superiore 
al 50 per cento

Art. 9. E ’ in facoltà dei Comuni di concedere uno sconto 
sui prezzi delle tariffe, quando trattasi di pubblicità riguardante 
la produzione sia agricola, sia industriale, offerta dal produttore 
direttamente al pubblico.

Art. 10. Di regola il pagamento totale dell’ importo per ogni 
commissione deve eseguirsi anticipatamente.



P er  le commissioni, però, di durata semestrale o annuale o 
dell’ importo non inferiore :

a L. 2000 per i Comuni di i a classe; 
a L. iooo per i Comuni di 2 classe; 
a L. 500 per i Comuni di 3“ e 4a classe, 

il pagamento medesimo può effettuarsi in rate trimestrali antici
pate, la prima nella misura stabilita dalla tariffa trimestrale, men
tre per le rimanenti si farà luogo al pagamento della  differenza 
per raggiungere la tariffa semestrale o annuale.

Potrà  essere consentita l’apertura di conti correnti attivi, ga
rantiti con anticipazioni per quei clienti , che per la molteplicità 
delle loro commissioni trovassero più conveniente tale sistema 
di pagamento , in confronto di quello che si dovrebbe effettuare 
per ogni ammissione.

Art. 11. Per  diritto di commissione il Comune o la impresa 
concessionaria potrà percepire al massimo la som m a di L. 2 per 
ogni singola commissione, ancorché questa comprenda più ordi
nazioni.

Art. 12. Sono esentati dal pagamento dei diritti stabiliti 
dalla tariffa i manifesti delle autorità , delle Associazioni sinda
cali costituite a norma della legge  3 aprile 1926, n. 563, delle 
Associazioni autorizzate a norma dell’ art. 92 del R . decreto i.° 
luglio 1926, n. 1130, e quelli per cui l’esenzione sia stabilita da 
disposizioni vigenti.

Art. 13. Qualora si tratti di pubblicità affìssa o sporgente 
sul suolo pubblico non sarà dovuta la tassa di affissione, quando 
sia dovuta quella per occupazione di suolo pubblico , prevista 
da ll’ art. 193 , num. 5 del testo unico della legge comunale e 
provinciale.

Non potranno essere sottoposte alle tasse previste nel pre
sente regolamento le affissioni o la pubblicità di qualunque na

tura  impiantate o da impiantarsi lungo le strade statali fuori de
gli abitati ed in vista di esse ; lungo le autostrade e sul suolo 
stesso di proprietà autostradale , lungo le ferrovie sia statali sia



esercitate dall’ industria privata o nell’ interno dalle stazioni e 
delle altre sedi delle ferrovie medesime.

Art. 14. Per i manifesti e la pubblicità di quelle associazioni 
di carattere nazionale, per le quali non sia applicabile 1’ art. 12, 
e delle Società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, per i 
manifesti di spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti pa
triottici, conferenze, corsi scolastici gratuiti , e c c . , e per i mani
festi di qualunque specie, riguardanti l ’ Istituto Nazionale Dopo
lavoro ed il Consorzio nazionale fra i Comuni Stazioni di Cura, 
soggiorno e turismo , i Comuni dovranno concedere uno sconto 
fino al 50 per cento sulle tariffe, eccettuate però le commissioni 
della durata di un sol giorno.

Art. 15. P e r  ordinazioni fatte da una stessa ditta, anche se 
per pubblicità di diversi prodotti di proprietà della medesima 

da L. 1000 a L. 2000 nei Comuni di i a classe; 
da L. 500 a L. 1000 nei Comuni di 2a classe; 
da L. 200 a L. 500 nei Comuni di 3a e 4a classe; 

deve essere concesso uno sconto minimo del 5 per cento.
Per ordinazioni come sopra:

da L. 1000 a L. 2000 nei Comuni di i a classe; 
da L. 1000 a L. 2000 nei Comuni di 2" classe; 
da L. 500 a L. 1000 nei Comuni di 3a e 4a classe, 

deve essere concesso uno sconto minimo del 10 per cento.
Art. 16. Per i manifesti e le iscrizioni aventi scopo di pub 

blicità, redatti in lingua straniera, i diritti di tariffa sono qua
druplicati.

TITOLO II.
Pubbliche affissioni.

Norme per la pubblicazione dei m anifesti.

Art. 17. L ’autorità comunale, sentita la locale commissione 
edilizia, determinerà, previo consenso dei proprietari, i luoghi in 
cui sarà permessa l’affissione.

Nei locali degli uffici municipali delle affissioni dovranno es
sere esposti, in modo da potersi facilmente consultare dal pub



b l ic o , la tariffa delle affissioni ed un elenco sul quale dovranno 
essere indicati con precisione tutti gli spazi su tab e l le , che il 
Municipio ha per le affissioni e la categoria alla quale gli spazi 
stessi appartengono.

Art. 18. I Comuni appartenenti alle classi prima e seconda 
potranno agli effetti della tariffa per le affissioni suddividere gli 
spazi su tabelle e su lamiere per esse disponibili, in relazione 
alla diversa centralità ed all’ importanza dei luoghi dove sono 
poste, in due categorie :

una categoria (no rm ale )  comprendente almeno il 90 per 
cento di tutti gli spazi predisposti dal C om une , a cui rarà ap
plicata una tariffa non superiore alla tariffa normale ;

un’altra categoria (speciale) comprendente non più del 10 
per cento degli spazi predisposti, a cui sarà applicata una tariffa 
più elevata, non superiore al triplo della tariffa normale.

Al committente di affissioni in spazi della categoria speciale 
dovrà essere preventivamente comunicato l’elenco delle posizioni 
di detta  categoria che il Municipio potrà m ettere a sua disposi
zione , ed egli avrà diritto di rifiutare quegli spazi che non gli 
convenissero.

Qualora il committente voglia fissare tassativamente deter
minati spazi su una determinata tabella posta nella categoria 
normale, sempre che essi siano disponibili, dovrà corrispondere 
il doppio della tariffa, tanto per i Comuni di prima classe, quanto 
per i Comuni di seconda classe.

P e r  le altre classi di Comuni si avrà categoria unica e ta
riffa normale.

A rt. 19. Le affissioni della durata da uno a quindici giorni 
devono essere eseguite nel giorno successivo a quello in cui sono 
consegnati o pervengono all’ ufficio i manifesti e sempre dopo 
che sia stato eseguito il pagamento a norma di tariffa.

A lle  affissioni di manifesti commerciali dai quindici giorni a 
un anno sarà dato corso con la massima sollecitudine compati
bilmente con le esigenze del servizio. Il ritardo causato dal per



sistente cattivo tempo o dalla mancanza di spazi disponibili è 
considerato caso di forza maggiore. Qualora il ritardo previsto 
superi quindici giorni dalla data di ordinazione, il Municipio do
vrà darne subito avviso al committente, il quale, se lo riterrà 
opportuno, potrà annullare l’ordine.

La durata dell’affissione, però , in ogni caso , decorrerà dal 
giorno in cui sarà stata eseguita al completo, con una tolleranza 
motivata di ritardata affissione del io per cento per la sola ca
tegoria normale.

Art. 20. Per  eventuali affissioni richieste pel giorno stesso 
in cui sono stati consegnati i manifesti , o entro il periodo di 
due giorni per le affissioni commerciali della durata da quindici 
giorni a un anno, quando sia possibile eseguirle, è dovuto, oltre 
al prezzo della tariffa, un compenso in ragione di :

L. 20 per ì Comuni di i a classe;
L. 15 per i Comuni di 2a classe;
L. 10 per i Comuni di 3a e 4* classe, 

per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.
P e r  le affissioni di urgenza , richieste per eseguirsi di notte

o nei giorni festivi, sempre nel caso che sia possibile eseguirle, 
il compenso è di :

L. 50 per i Comuni di i a classe;
L. 40 per i Comuni di 2a classe;
L. 30 per i Comuni di 3“ e 4“ classe,

per ogni cento fogli o frazione di cento togli.
Art. 21. Per  le affissioni da eseguirsi a richiesta del com 

mittente in località sita al di là di tre chilometri fuori dei centri 
abitati del Comune , potrà essere r ich ies ta , oltre i diritti di ta
riffa, una indennità di trasferta pari a L. 25 per ogni cento fogli
0 frazione di cento fogli.

Art. 22. Quando un medesimo avviso raggiunge il numero 
di 6 fogli del formato 70 per 100 o la superficie equivalente, 
verrà applicato l’aumento del 50 per cento. Se raggiunge il nu
mero di 9 fogli , il prezzo verrà raddoppiato. Se raggiunge il 
numero di 12 fogli, verrà triplicato.



Art. 23. L ’Ufficio municipale delle affissioni ha l’obbligo di 
ricambiare gratuitamente i manifesti stracciati o, comunque, de
teriorati. Quando un manifesto dovesse essere dal Comune sosti
tuito per essere stato sciupato o stracciato, e presso l’Ufficio mu
nicipale non esistessero manifesti di ricambio , il Comune dovrà 
subito avvertire le ditte interessate , e , nell’ attesa di ricevere i 
manifesti, dovrà tenere a disposizione lo spazio, coprendolo con 
un foglio di fondo.

Art. 24. Ogni variazione o aggiunta apportata al manifesto 
già affisso, e che non sia di normale ricambio, sarà soggetta  al 
pagamento di un supplemento nella misura da determinarsi dal- 
1* Ufficio municipale delle affissioni, secondo l’entità delle varia
zioni od aggiunte, ed in ogni caso non superiore alla metà della 
tariffa normale stabilita per un giorno di un foglio 70 per cento.

Capo II,

Tariffa per le affissioni.

Art. 25. I Comuni sono liberi di stabilire quella tariffa nor
male che ritengono più opportuna, ma essa non potrà mai essere 
superiore alla seguente:

L ’unità di misura è di un foglio di cm. 70 per 100.
Le frazioni di foglio vengono computate come fogli interi. 

Comuni 1 giorno 3 giorni 7 giorni 10 giorni 15 giorni
I. classe 0,40 0,60 I.— 1,40 2.—
2. » 0,40 0,60 I.— 1,30 1,70
3 - » 0,40 0,55 I.--- 1.25 1,40
4. » 0,40 0.55 I.— i . i 5 1.25

Comuni 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno
I. classe 3 — 7 -— 10.— I 7 -—
2. » 2,50 6.— 9 — I 5 > —
3 - » 2,10 5.50 8 — 13 —
4 - » 2.— 5.25 7-50 12.—

Art. 26. I Comuni di i a e 2a classe per ogni commissione 
inferiore ai 50 fogli di formato 70 per 100, escluse quelle riflet-



tenti i pubblici spettacoli, potranno applicare la tariffa con 1’ au
mento del 50 per cento.

Art. 27. Le affissioni per pubblici spettacoli godranno di uno 
sconto del 50 per cento sulla tariffa calcolata per ciascun foglio 
ed al giorno.

Per tali affissioni i Comuni hanno facoltà di applicare la ta 
riffa normale, anche quando le affissioni stesse siano effettuate in 
spazi compresi nella categoria speciale di cui all’articolo 18.

TITOLO III.
Pubblicità eseguite con altri mezzi.

Capo I.
Norme generali.

Art. 28. I Comuni di 1. e 2. classe, agli effetti della tariffa per la 
pubblicità, potranno dividere le vie e le piazze dell’ abitato, in 
base al loro sviluppo lineare, in due categorie, in relazione alla 
diversa centralità ed all’importanza delle varie località:

Una categoria (normale), comprendente almeno il 90 per cento 
delle vie o piazze del Comune, a cui sarà applicata la tariffa 
normale ;

U n’altra categoria (speciale), comprendente non più del io  
per cento delle vie e piazze del Comune, a cui sarà applicata 
una tariffa più elevata, non superiore al triplo della tariffa normale.

Le tarifte dovranno contenere l’elenco delle vie e piazze con
siderate di categoria speciale.

Nelle altre due classi di Comuni la tariffa sarà unica.
Art, 29 La superficie della pubblicità agli effetti della tassa 

verrà calcolata a metro quadrato. Le frazioni verranno arrotondate 
a quarto di metro quadrato.

La superficie verrà calcolata in base al minim; poligono entro 
il quale può essere circoscritto l’avviso fatto con pittura o qual
siasi altro mezzo.

Così pure per fac-simili giganti di biboni, di barattoli, di 
bottiglie, ecc., verrà calcolata la superficie del poligono regolare 
entro il quale può essere circoscritto l’oggetto.



Art. 30. La tariffa riflette soltanto i diritti dovuti al Comune 
per l’esposizione del materiale di pubblicità. Pertanto qualora lo 
spazio della pubblicità sia concesso sull’area di stabili di proprietà 
municipale o di edifici demaniali dati in concessione al municipio, 
il Comune potrà pretendere inoltre, quando ne sia il caso, un 
compenso da fissarsi dall’Ufficio comunale, a titolo di affitto.

Capo II.
Pubblicità ordinaria e pubblicità con luce.

Art. 31. Salvo quanto è disposto dall’art. 28 del presente 
regolamento per la pubblicità eseguita nelle zone di categoria 
speciale, per l’esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, sten
dardi, ecc., fac-simili giganti di bidoni, di barattoli, ecc., i Comuni 
dovranno adottare una tariffa non superiore alla seguente per ogni 
metro quadrato :

Comuni 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno
1. classe 4 -— I O .— 14.— 20.—
2. » 3 — !■— IO.— 18.—
3 - » 2.50 6.— 9 -— 12.—
4. » 2.— 5 -— 7 -— I O .—

Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarto 
di metro quadrato.

I Comuni potranno per questa specie di pubblicità convenire 
con i committenti forme speciali di abbonamento.

Art. 32. Per  la concessione di potere eseguire pubblicità lu
minosa o illuminata su suolo pubblico o esposta stabilmente in 
modo da essere permanentemente o totalmente visibile dalle vie 
e piazze pubbliche, vigeranno le seguenti tariffe massime per 
ogni metro quadrato :

Pubblicità luminosa
Comuni 3 mesi 6 mesi 1 anno
1. classe 30.— 5°- — 80.—
2. » 2 5 - — 40.— 6 5 -—
3 - » 20.— 3 0 .— 50.—
4. » i 5 - - 20.— 30—



Pubblicità illuminata
Comuni
1. classe
2. »

3 mesi 
20.— 
I4 -— 
12 .---

6 mesi i anno
28.— 40.—
20.— 32.—
18.— 24.—
14.— 20.—

3 - » 
4. » 10.—

Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarto 
di metro quadrato.

I Comuni potranno per questa specie di pubblicità convenire 
con i committenti forme speciali di abbonamento.

Per pubblicità illuminata, s ’intende quella che è resa visibile 
di notte da una fonte apposita di luce, e per pubbli cità luminosa 
quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono 
essi stessi costituiti da una fonte di luce.

Art. 33. La tariffa della pubblicità luminosa od illuminata non 
è applicabile ai globi luminosi od illuminati, contenenti la sola 
indicazione del nome, ditta o marca del prodotto, quando siano 
collocati in luoghi dove viene fatta la vendita o distribuzione del 
prodotto stesso.

231. Liste e lettorali —  Elenchi dei cittadini che pagano il contributo 

sindacale. (C. P. S. 8 agosto 1928 n. 31773 ai Podestà e Commis
sari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Con circ. 7 scorso mese n. 27740, pubbl. nel n. 19 del Bol
lettino della Prefettura, sono state date disposizioni perchè, agli 
effetti della formazione delle liste elettorali, l’esattore comunale, 
nella copia dell’elenco preparatorio trasmesso dal Comune, forni
sca l’indicazione relativa a coloro che pagano il contributo sinda
cale mediante ruoli, a termini degli art. 25 e 26 del R . D. i° lu
glio 1926, n. 1130.

Siccome però soltanto i contributi dei datori di lavoro agri
colo vengono riscossi a mezzo dell’esattore comunale, mentre la 
riscossione degli altri contributi sindacali avviene con modalità



diverse da quelle stabilite nei citati articoli, Il Ministero delle 
Corporazioui, opportunamente interessato da quello dell’ Interno, 
ha fin dal 16 luglio p. p. disposto che le dipendenti associazioni 
ed organizzazioni facciano tenere agli uffici municipali delle ri
spettive residenze l’elenco dei datori di lavoro e dei lavoratori 
maschi, aventi l’età richiesta, i quali siano obbligati al pagamento 
del contributo predetto.

Tale elenco, in cui saranno indicati, per ordine alfabetico, il 
nome, cognome e paternità e la qualifica di datori di lavoro o 
lavoratori di ciascun inscritto, dovrà pervenire ai Comuni non più 
tardi del 15 corrente mese.

Nel dare di ciò notizia alla S. V. la prego di provvedere 
affinchè, ove non vi abbia in precedenza provveduto in sede di 
estratti dell’elenco preparatorio, sia, per ciascun iscritto compreso 
nel detto elenco, richiesto il certificato penale di cui all'art. 9 
della legge elettorale.

Con l’elenco suddetto vengono completati gli adempimenti 
preparatori disposti dal Ministero, anche per quanto riguarda i 
requisiti al cui accertamento si può procedere d ’ufficio; il possesso 
degli altri requisiti (rendite nominative, appartenenza a società 
anonime, al clero, ecc.) dovrà essere comprovato a cura degli 
interessati con la esibizione dei relativi titoli e documenti a cor
redo della domanda d'iscrizione, da presentarsi nel termine che sarà 
stabilito nel manifesto, da pubblicarsi nei Comuni quando il Mi
nistero dell'Interno ne darà ordine e le istruzioni relative. I Comuni 
dovranno perciò astenersi da ogni iniziativa in proposito.

Si avverte infine che il Ministero non ha ritenuto di dare 
disposizioni per l’esecuzione di quanto prescriveva l’art. 9, pe
nultimo comma, del testo unico del 1926, relativamente ai rico
verati negli istituti di beneficenza ed assistenza ed a coloro che 
sono abitualmente a carico degl’istituti stessi e delle Congrega
zioni di Carità, nella considerazione che i criteri informatori della 
nuova legge escludono, in massima, che possano verificarsi, per 
g l’iscrivendi nelle liste, le condizioni indicate nel comma predetto.

I l  Prefetto — De Biase



232. Liste elettorali. Notizie per rendite nom inative. ( C. P. S. 28
luglio 1928 n. 30159 ai Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia di Salerno).

La Direzione generale del debito pubblico comunica che 
molti Comuni si sono ad essa rivolti per richiedere notizie su 
rendite nominative a scopo formazione liste elettorali. Poiché il Mi
nistero dell’ Interno intende disciplinare esso solo il lavoro di 
formazione delle nuove liste, invito la V. S. a curare che il p ro 
cedimento della formazione delle liste si svolga attuando esclu
sivamente le singole disposizioni-, che vanno emanandosi di volta 
in volta, in attesa della pubblicazione del nuovo testo unico di 
legge elettorale tuttora in elaborazione. Gli uffici dovranno aste
nersi da ogni iniziativa riguardante materia non ancora contem
plata da istruzioni ministeriali.

Il Prefetto — D e  BlASE

233. Misure di polizia veterinaria per la lotta contro l ’ afta epizootica  

ed altre epizoozie. (C. P. S. 30 luglio 1928 n. 30842 ai Podestà e 
Commissari Prefettizi della Provincia).

Per  fare argine alla diffusione dell’afta epizootica e di altre 
epizoozie di cui, con frequenza, le scorse settimane è stata segna
lata la comparsa in parecchi Comuni della Provincia, con riferi
mento a precedente corrispondenza, richiamo 1’ attenzione della
S. V. sulla imprescindibile necessità di spiegare con ogni energia 
efficace azione intesa ad ottenere che le misure di polizia vete
rinaria siano ora più che mai attuate in codesto Comune con quel 
senso d ’ordine e di disciplina che caratterizza i nuovi tempi.

A  tal fine ricoido che spetta alla S. V.:.
1) di rivolgere, mercè pubblici avvisi o con altri mezzi a di

sposizione, particolare incitamento ai proprietari ed ai commer
cianti di bestiame di codesto Comune perchè nella lotta contro 
le epizoozie portino la loro efficace cooperazione senza di cui gli 
sforzi migliori andrebbero dispersi, ricordando che ad essi , g iu 
sta le disposizioni di legge in vigore, incombe l’obbligo di de. 
nunciare subito alla S. V. qualsiasi caso accertato o sospetto di



malattie infettive del bestiame, nonché qualsiasi caso di morte 
d ’animali, e che è buona norma, prima di procedere a nuovi ac
quisti di bestiame, di assumere precise informazioni circa l’im
munità dei luoghi di stabulazione del bestiame stesso e di tenere 
poi, in ogni caso, gli animali di nuovo acquisto in locali separati 
per la durata di almeno io giorni.

2) disporre efficace servizio di vigilanza e di controllo in tutto
il territorio comunale, comprese le località destinate alla monti
cazione degli animali, chiedendo all’occorrenza la cooperazione
dell’arma dei R R .  CC. e della M. V. S. N., per accertare con 
ogni esattezza lo stato sanitario del bestiame, denunciando alla 
competente autorità giudiziaria i prorietari che, nonostante i rei
terati avvisi, seguitino ad incorrere in infrazioni alle disposizioni 
di polizia veterinaria in vigore ;

3) di curare che sia sempre aggiornato il registro delle de
nuncie prescritto dall’art. 5 del regol. di polizia veterinaria;

4) di provvedere subito, appena avuta comunque la conoscenza 
di casi accertati o sospetti d ’epizoozie, a norma degli art. 6 e 7 
del reg. di polizia veterinaria, disponendo la numerazione ed il 
sequestro degli animali, nonché il divieto di allevare quelli infetti 
o sospetti in corsi d ’acqua, le disinfezioni ecc., ed affidando l’in
carico dell’accertamento della diagnosi ad un veterinario, che prov- 
vederà, all’occorrenza, alla raccolta ed all’invio, con l’osservanza 
delle cautele prescritte dal par X  delle istruzioni per la polizia 
veterinaria approvate con decreto del Ministero dell’ interno del 
20 G iugno 1914, del materiale patologico a laboratori batte
riologici;

5) di dare , con telegramma, indipendentemente dall’invio del 
bollettino sanitario del bestiame, sollecita comunicazione a que
s t’ufficio d ’ogni nuova denuncia di casi accertati o sospetti d ’epi
zoozie, con le notizie relative ai provvedimenti adottati da V. S. 
e con la esatta indicazione della località in cui è stata osservata 
la malattia per le ulteriori provvidenze di mia competenza.

6) d ’intensificare i servizi di vigilanza zooiatrica in occasione 
di fiere e di mercati di bestiame, chiedendo in precedenza ai



Comuni donde d ’ordinario provengono gli animali precise assicu
razioni circa lo stato sanitario del bestiame del Comune.

7) di trasmettere in Prefettura il bollettino sanitario settima
nale del bestiame, anche nel caso che risulti negativo.

Tale bollettino, fino a nuova disposizione, sarà trasmesso 
raccomandato all’ufficio del veterinario provinciale entro il lunedì 
successivo alla settimana cui si riferisce.

Faccio affidamento sul concorso di premuroso zelo da parte 
di tutte le autorità comunali per lo svolgimento dell’azione sani
taria nella lotta contro le epizoozie, ricordando che queste sono 
apportatrici di danni incalcolabili al patrimonio zootecnico della 
provincia con conseguente ripercussione sul patrimonio Nazionale.

Attendo assicurazione. Il Prefetto — D e R i a s e

234. Concessione della cittadinanza Italiana in base a ll’ artic . 4 della 

legge 13 gingno 1912 n. 555. (1) (C. P. S. i° agosto 1928 n. 30816 ai 
Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Di seguito alle circ. 28 maggio 1927 n. 18225 (2) e 25 luglio 
1927 n. 25234 (3) si comunica che, giusta 1’ art. 9 della nuova 
legge francese sulla cittadinanza « Nouvelle loi sur la naziona- 
litè et la naturalissation » del io[i4  agosto 1927, per la perdita 
della cittadinanza francese è sempre necessaria 1’ autorizzazione 
del Governo francese.

Detta autorizzazione (svincolo) dovrà pertanto d ’ ora innanzi 
essere presentata anche da quei francesi che intendessero conse
guire la naturalizzione italiana e che avessero oltrepassato il 340 
anno di età.

Al N. 5 delle « Osservazioni » contenute nella prima delle 
suddette circ. sarà quindi da cancellare quanto si riferisce alla 
Francia. I l  Prefetto — D e  B lA S E

(v. 2a pag. cop.)

(1) v . B . A . anno 1912 p ig . 65 e 71.
(2) » » 1927 » 187.
(8) » » » » 249.



ty Htti uff ic iali  d e l la  F e d e r a z i o n e  P r o v in c ia le  

d e g l i  E n ti  a u t a r c h ic i .

1 5 . Opere pie. Assicurazioni sugli incendi dei beni di loro proprietà,
(L. 3 agosto 1928 n. 1448 ai Presidenti delle Istituzioni Pubbliche 
di Assistenza e Beneficenza della Provincia di Salerno).

Da notizie pervenute a questa Federazione risulterebbe che 
molte Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Pro
vincia non hanno finora provveduto per l’assicurazione sugli in
cendi dei propri beni, e che per alcune di esse i contratti di 
assicurazione sono stati stipulati con Compagnie estere e con 
Società assicuratrici, che non danno sufficienti garanzie.

La Confederazione Nazionale degli enti autarchici, nell’ in
tento di coordinare questa materia, pur riconoscendo il più ampio 
diritto di libera concorrenza alle Compagnie estere ed alle Com
pagnie private Italiane, ha ritenuto suo dovere di valersi all’uopo 
di un Istituto quale Le Assicurazioni d ’Italia » emanazione del
l’istituto Nazionale delle Assicurazioni, cioè di un Ente para
statale.

Pertanto , la Confederazione ha preso accordi con « Le As
sicurazioni d ’Italia », acciocché i due organismi, possano, nell’in
teresse degli Enti predetti , agire in perfetta collaborazione, e 
richiama l’attenzione delle SS. LL., come sia urgente:

1) Procedere alla totale copertura del rischio sul valore reale 
ed attuale dei beni di proprietà delle predette Istituzioni.

2) Accertare la regolarità e validità dei contratti in corso;
3) Aggiornare la rubrica scadenzario dei contratti di Assicu

razione in corso, per evitare la tacita rinnovazione dei medesimi, 
che se da un lato potrebbe imputarsi ad incuria degli Ammini
stratori, nel caso di insufficiente copertura, dall’ altro lascia il 
dubbio di eccezione di invalidità del contratto per inosservanza 
delle formalità di legge.

4) In ogni caso, sia per contratti nuovi, sia per rinnovazione 
di contratti scaduti e debitamente disdetti, sia infine per polizze 
integrative di maggior valore, è bene che le SS. LL. trattino con
« Le Assicurazioni d ’ Italia » onde accertarsi della convenienza 
della scelta, nell’esclusivo interesse dell’Ente amministrato, prima 
di concludere con altre Compagnie.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.
Saluti fascisti.

Il Presidente —  ARTURO DELLA. MONICA

Direttore responsabile —  R. Ruggì d’Aragona



2 3 7 - Disciplina del com m ercio. Restituzione delle cauzioni per indigenza.

(C. P. S. 26 luglio 1928 n. 29765 ai Podestà e Commissari P re
fettizi della Provincia).

La Confederazione naz. dei Sindacati fascisti comunica che 
molti comuni del R egno  non prendono in considerazione e non 
vogliono neanche sottoporre all’esame delle Commissioni comu
nali , istituite con l’art. 3 del R .  D. L. 16 dicembre 1926 , num. 
2174, (1) le domande di quei venditori ambulanti ed in genere 
di quei modesti commercianti, i quali dovettero in un primo mo
mento versare la cauzione per ottenere la licenza commerciale , 
ricorrendo anche a debiti e ad impegni di vario genere , e che, 
in appresso , dopo la emanazione delle circolari ministeriali 22 
febbraio 1927 n. 69, (2) e 24 marzo 1927 n. 155, (3) ne chiedono 
la restituzione adducendo le loro tristi condizioni economiche.

Ciò premesso , significo alle SS. LL. che tali domande deb
bono sempre essere ricevute ed esaminate, come quelle di coloro 
che chiedono la esenzione dal versamento della cauzione nell’atto 
stesso in cui chiedono la licenza, perchè non sarebbe giusto che 
fossero esclusi dalle agevolazioni stabilite nelle citate circ. pro
prio quelli che, pur essendo più poveri, furono immediatamente 
ossequienti alla legge. I l Prefetto— D e  B i a s e

238. Dazio di consumo sulle polveri e sugli agglom erati di carbone v e 
getale e fo ss ile . ( C. P. S. 26 luglio 1928 n. 29326 ai Podestà e 
Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

In seguito a vive lagnanze rivolte al Ministero delle finanze 
dalle industrie interessate , è stato constatato che vari Comuni 
comprendono , nelle locali tariffe daziarie , le polveri di carbone 
vegetale o fossile ed i carboni artificiali (ossia le mondiglie, ce- 
nice, spazzature ed i cosidetti agglomerati) nelle voci « carbone 
di legna » e « carboni fossili » di cui alla tariffa tipo annessa 
alla legge daziaria.

Siffatta assimilazione importa che sulle polveri di carbone e 
sui carboni artificiali, aventi di solito un valore commerciale in
feriore di molto a quello dei comuni tipi di carbone, si viene ad 
imporre un dazio eli consumo in misura eccessiva e sproporzio
nata al loro prezzo di rivendita.

Ora, in vero, le dette voci e le relative aliquote fisse di da
zio, indicate dalla tariffa tipo, non possono riferirsi che ai carboni 
genuini di legna o fossili allo stato di pezzatura normale e di

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.
(2) » » » » 90.
(3) » » » » 103.



utilizzazione immediata e non già alle polveri di carboni, in ge
nere non a d a t te , in tale stato , alla combustione ed ai carboni 
artificiali composti da un miscuglio di varie sos tanze , i quali 
prodotti debbono invece classificarsi sotto la voce della detta 
tariffa-tipo «. altri combustibili non nominati » e trattarsi , in caso 
con 1’ aliquota di dazio ad. valorem entro il limite massimo del 5 
per cento.

E ’ d ’ uopo pertanto che la S. V. uniformi prontamente le 
tariffe locali alle suesposte direttive, curando previamente di sen
tire i Consigli provinciali dell’ economia in ordine al valore da 
assegnare ai prodotti suddetti.

Pregasi di favorire un cenno di assicurazione al riguardo.
Il Prefetto — D e  B i a s e

C o n c o r s i .

Comune di Pagani —  Concorso per titoli al posto di Ingegnere-Di
rettore Ufficio Tecnico — Stipendio annuo lordo lire 12.000,00. In
dennità trasferte a « forfait » nel territorio del Comune, lire tre
mila. Compenso 2 0{o direzione lavori importo superiore alle 
L. 25 mila a totale carico Comune stesso. Aum enti decimo sullo 
stipendio ogni quattro anni e per quattro volte. E tà  anni 45, salvo 
eccezioni legge. Documenti rito e inoltre certificati punti esami 
speciali di laurea. Certificato di almeno tre anni esercizio profes
sionale. Tassa L. 50. Scadenza 30 agosto 1928. P e r  altri chiari
menti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà  — D .r Fazio
Comune di Morigerati —  Medico condotto —  Concorso per titoli- 

Stipendio L. 7000, oltre indennità cavalcatura L. 2000 pel servizio 
alla frazione. Quattro aumenti quadriennali del decimo. Scadenza
30 agosto 1928. Documenti di rito.

Morigerati 6-8-1928 — Anno VI.
Il Podestà — Paladino

Comune di Roccapiem onte —  Segretario —  Concorso per titoli, sti
pendio lire 7000 con diritto all’aumento di un decimo per cinque 
quadrienni. Domanda con documenti di rito, diploma abilitazione 
funzioni Segretario Comunale e tassa di concorso di Lire 50,00 
da presentarsi non oltre il 31 agosto 1928. Per  chiarimenti rivol
gersi presso questa Segreteria  Comunale.

Il Podestà — Pascarelli dott. Andrea

Comune di Salento — Segretario —  Concorso per titoli, stipendio 
lire 4500 con diritto all’aumento di un decimo per ogni quadrennio 
fino a 3 decimi. Domanda, con documenti di rito, diploma abili
tazione funzioni segretario comunale, titoli e tassa di concorso 
lire 50 da presentarsi alla Segreteria  del comune non oltre il
31 agosto 1928. Per  chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale*

Il Podestà  Guido Scarpa De Masellis
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Parte II.
Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

G ravam i agli a tt i  podestarili. A. Barbadoro.
C O P E R T IN A

Cont. a tti uff. E . Prefettura N. 249 a N. 252 — Concorsi.

249. Popolazione = M ovimento m ensile. ( C. Prefetto Salerno 17
a gosto 1928 n. 25688 ai Podestà e Commissari prefettizi della 
Provincia).

Fino dal luglio u. s. furono trasmessi agli uffici Comunali 
N. 7 cartoline pel movimento mensile della popolazione occor
renti pei mesi da luglio a dicembre 1928.

Tali moduli saranno d ’ora innanzi forniti dalla Prefettura e 
dovranno essere inviati a questa Prefettura f Di vis. i.a) il primo 
d ’ogni mese, coi dati statistici in essi indicati.

A ttendo un cenno di assicurazione.
I l  Prefetto  - FA LC ETTI

250. Presidenti Congregazioni di Carità. Sostituzione. (C. P. S. 9 ago
sto 1928 n. 30450 ai Presidenti Cong. Carità dei Comuni della 
Provincia).

Alcuni uffici hanno chiesto se, in attesa della costituzione del 
Comitato dei patroni, i Presidenti delle Congregazioni di Carità,
di recente nominati a norma della legge 4 marzo 1928 n. 413, (1) 
possono delegare a persona idonea l'incarico di sostituirli in caso 
di assenza od impedimento.

In proposito è da osservare che l’art. 6 di detta legge di
spone che la delega delle funzioni di presidente debba avvenire 
a favore di uno dei patroni.

Presentemente però, non essendo state em anate norme per 
la designazione delle terne da parte delle Associazioni sindacali
e restando quindi sospesa la nomina del Comitato dei patroni, 
deve, invece dell’art. 6 su riferito, trovare applicazione per ana
logia, il terzo comma dell’art. 7 di detta legge 4 marzo 1928,
n. 413. In conseguenza, deve ritenersi che, in attesa della nomina 
del Comitato dei patroni, il Presidente della Congregazione di 
Carità possa delegare le proprie funzioni, con l ’approvazione del 
Prefetto a persona che possegga i requisiti per la nomina a 
patrono. I l  Prefetto  — D e  B ia s e



Parte I. 

a) L e g g i  e d ecreti ,  ecc.

23 9 - Regolamento per i servizi com unali delle pubbliche affissioni e 

della pubblicità a ffine. (R. D. 14 giugno 1928 n. 1399, pubb. G. U. 
5 luglio 1928 n. 155).

{coni, vedi pag. 261)

Capo III.
Pubblicità eseguita con sistem i speciali.

Art. 34. La concessione di potere esporre trasversalmente 
alle vie, corsi, piazze, ecc., tele di pubblicità non potrà essere 
rilasciata, se non quando per la ubicazione e per le dimensioni, 
i disegni e le iscrizioni delle tele, esse non possano nuocere a l
l’estetica ed al decoro urbano.

Art. 35. Per  le concessioni di cui all’articolo precedente verrà 
applicata una tariffa non superiore a quella seguente:

Comuni di 1. classe L. 6 per ogni giorno;
Comuni di 2. classe L. 5 per ogni giorno;
Comuni di 3. classe L. 4 per ogni giorno;
Comuni di 4. classe L. 3 per ogni giorno.

Art. 36. Qualora non si oppongano motivi di pubblica sicu
rezza, nè ragioni di decoro o di polizia urbana, riconosciute dal
l’autorità comunale, a far circolare persone con cartelli, stendar
di, scritture, ecc., il Comune potrà riscuotere per la relativa con
cessione un diritto fìsso di non oltre L. 5 al giorno per ogni 
persona, qualunque sia la misura del quadro.

La stessa tassa è dovuta al Comune per la pubblicità ese
guita mediante distribuzione a mano di manifestini o biglietti 
per le vie o piazze pubbliche.



Quando la distribuzione sia fatta dalle persone indicate al 
i. comma del presente articolo, non è dovuto per essa altro d i
ritto, oltre quello ivi contemplato.

Art. 37. I veicoli di trasporto con iscrizioni a fine di pub
blicità, relativa all’Azienda cui il veicolo serve, od al prodotto 
da esso trasportato, sono soggetti alla seguente tariffa di pub
blicità nel solo Comune dove ha sede l’Azienda, e non sono ul
teriormente tassabili dai Comuni dove sono di transito o di sosta.

Non è considerata pubblicità la semplice indicazione, appo
sta sui veicoli di cui sopra, del nome, dell’ indirizzo della ditta 
e della marca del prodotto.

Tariffa unica annuale :
1. Autoveicoli L. 100 annue;
2. Furgoncini o carri trainati da forza non meccanica !.. 50 

annue;
3. Furgoncini spinti da velocipedi o carretti L. 25 annue.
Per  la pubblicità eseguita in vetture tramviarie, automobili

in uso pubblico, battelli ed altri veicoli pubblici o privati, sem
pre che essa sia visibile dalle vie e piazze pubbliche ■ e sia fatta 
all’esterno e non nell’interno di dette vetture, battelli o veicoli, 
sarà applicata la tariffa normale di cui all’art. 31, triplicata.

Qualora si tratti invece di veicoli esclusivamente adibiti a 
fine di pubblicità per conto di terzi, ogni Comune nel quale cir
colerà il veicolo applicherà, a seconda della superficie della pub
blicità circolante, la tariffa della pubblicità permanente sestupli
cata, con un minimo di tassa di tre mesi.

Qualora trattisi di pubblicità ambulante luminosa o illumi
nata, ai diritti di tariffa di cui sopra dovranno aggiungersi i di
ritti della tariffa base per la pubblicità luminosa o illuminata, 
stabilita al capo II  del presente titolo.

Art. 38. L ’importo massimo dei diritti per eventuali forme 
di pubblicità non comprese nelle tariffe stabilite dal presente re
golamento sarà fissato con decreti Reali, su proposta del Mini
stro per l’interno, sentito il Consiglio di Stato.



Titolo IV.
D isposizioni transitorie.

Art. 39. Entro 4 mesi dalla pubblicazione del presente re
golamento. i Comuni provvederanno alla revisione dei propri r e 
golamenti speciali per coordinarli con le nuove disposizioni di 
cui agli articoli precedenti.

E ’ data facoltà ai Prefetti di concedere le necessarie proro
ghe del predetto termine a quei Comuni che, alla data della 
pubblicazione del presente regolamento, abbiano in corso rego
lari contratti per il servizio delle affissioni, salvo ai Comuni 
stessi l’esercizio del diritto d i  riscatto ai sensi dell’ art. 24 del
testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi,
approvato col R . decreto 15 ottobre 1923 n. 2378.

Visto, d ’ordine di Sua Maestà il R e  :
I l  Capo del Governo, M in istro per V Interno : 

Mussolini.

240. Provvedim enti a favore delle P rovincie, dei Comuni e dei conces

sionari di opere di bonifiche. (L. 28 giugno 1928 n. 1608, pubbl. Gazz. 
Uff. 23 luglio 1928, n. 170)

V IT T O R IO  EM A N U ELE III ecc.
Il Senato e la Carne a dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
Articolo unico. L ’esenzione dall’imposta di ricchezza mobile 

concessa dall’art. ìò della legge 11 dicembre 1910, n. 855, e dal- 
l’art. 43 del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256,
per gli interessi dei mutui che, per il conseguimento delle finalità 
d’interesse pubblico da tali articoli indicate, le Provincie, i Co
muni ed i concessionari di opere di bonifica possono contrarre 
con le Casse di risparmio, è estesa, a far tempo dal i° gennaio
1928, agli interessi dei mutui che per i medesimi fini i predetti 
enti abbiano contratto o siano per contrarre con qualsiasi istituto
di credito o con privati.

Ordiniamo, ecc.
V IT T O R IO  EM AN UELE.

V o l p i



2 4 1 . S istem azione dei servizi di r iscossione dei dazi interni di consum o 

nei Comuni un ificati. (L. 21 giugno 1928 n. 1581 pubb. G. U. 19 
luglio 1828 n. 167).

V IT T O R IO  EM A N U EL E III  ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

A rtico lo unico.

I contratti per la riscossione dei dazi interni di consumo in 
corso nei Comuni unificati con disposizioni emanate anche ante
riormente all’entrata in vigore della presente legge, possono 
essere dichiarati cessati con decreto del Ministro per le finanze 
di concerto con quello per l’interno, sentita la Commissione 
istituita con l’art. 87 del R . Decreto 24 settem bre 1923, n. 2030.

La cessazione avrà effetto dal giorn o in cui il prefetto della 
Provincia avrà stabilito l’ inizio dei corrispondenti servizi nella 
nuova circoscrizione comunale.

Ogni eventuale controversia, dipendente dall'applicazione del 
i.° comma del presente art., è deferita, nonostante qualsiasi patto 
in contrario, ad un Collegio di tre arbitri, che giudicheranno come 
amichevoli compositori e che saranno designati, uno dall’Amm. 
Com., l’altro dall’appaltatore uscente, e, qualora questo  non vi 
provveda, dal Presidente del Tribunale, ed il terzo dal prefetto 
della Provincia.

La gestione daziaria dei Comuni unificati potrà essere con
ferita all’appaltatore di uno dei Comuni preesistenti, alle condi
zioni stabilite dal contratto in corso, salvo l’applicazione, ove 
necessario, dell’art. 306 del reg. per la riscossione dei dazi interni 
di consumo, approvato con R . Decreto 25 febbraio 1924,11.540.

Ordiniamo ecc.

V IT T O R IO  EM A N U ELE

M u s s o l in i  —  V o l p i



b) a t t i  uff ic iali  d e l la  R. P refettura

242. Stato giuridico ed econom ico dei Segretari Comunali. (C. Pref.
Salerno 20 agosto 1928 n. 27595 ai Podestà  e Commissari P re 
fettizi della Provincia).

Prego inviare subito situazione famiglia codesto Segretario, 
indicando con precisione data nascita dei figli.

p . I l Prefetto — FALCETTI

243. Liste elettorali —  Elenchi dei pensionati — (C. Prefetto Salerno
18 Agosto 1928 N. 33551 ai Podestà e Commissari prefettizi 
della Provincia).

Con la circ. 18 luglio u. s. N. 28860, pubb. a pag. 276 del 
Boll. Amm. anno corr. il Ministero dell' Interno, nell’intento di 
promuovere 1’ iscrizione nelle liste del maggior numero possibile 
di elettori, aveva interessato quello delle Finanze per disporre 
l’ invio ai Comuni da parte delle Sezioni di Tesoreria e degli 
altri Uffici pagatori, degli elenchi di coloro che percepiscono una 
pensione o altro simile assegno a carico del bilancio dello Stato.

Il Ministero delle Finanze fa presente ora soltanto che dif
ficoltà di ordine tecnico non consentono, come in un primo m o
mento sembrava possibile, di aderire alla richiesta sudetta. Lo 
stesso Ministero aggiunge che d’altra parte i Comuni debbono 
essere in grado di procedere all’accertamento di coloro che si 
trovano nella condizione di cui sopra, tenuto conto che ad essi 
vengono, di volta in volta, trasmessi all’ Intendenza di Finanza, 
per la consegna all’ interessato, i libretti di pensione, a norma 
dell’art. 378 del R eg . di contabilità gen. dello Stato: di questi 
libretti i Comuni dovrebbero possedere un regolare notamento, 
sia per poter provvedere al rilascio dei certificati di esistenza in 
vita, nei casi nei quali sono prescritti, sia per l’obbligo che essi 
hanno di notificare all’ Intendenza di Finanza e alle Amministra
zioni centrali competenti i decessi e gli eventuali cambiamenti 
di stato degli interessati, a norma dell’art. 115 del R . D. 25 no
vembre 1865 N. 2602 sull’ ordinamento dello stato civile.

In vista di quanto precede, il Ministero non ha potuto che 
accogliere tali concetti, ed ha disposto che i Comuni procedano 
direttamente all’accertamento dei pensionati e dei perei pienti al
tri assegni congeneri a carico dello Stato e delle Amministra
zioni autonome dello Stato, ai fini della inscrizione d'ufficio nelle 
liste. A  tale uopo, nulla vieta che i Comuni, i quali non fossero



in possesso di elementi sufficienti, inviino un proprio incaricato, 
per completarli presso gli Uffici delle Sezioni di Tesoreria, o 
presso gli Uffici postali o altri uffici pagatori, se fuori del ca
poluogo della provincia, avvertendo che sono stati interessati il 
Ministero delle Finanze e quello delle Comunicazioni a dare di
sposizioni ai dipendenti uffici perchè tali incaricati siano, in o 
gni modo possibile, agevolati nelle loro ricerche. Pei pensionati 
di guerra i Comuni potranno anche avvalersi della cooperazione 
delle locali Sezioni dell’Associazione Nazionale dei combattenti.

Per  il cennato adempimento resta fissato il termine del 31 
agosto corrente. I l  Prefetto  — D e  B i a s e

244. U ste  elettorali. Inclusione dei datori di lavoro del com mercio.

(C. P. S. 13 agosto 1928 n. 30617 ai Podestà e Commissari P r e 
fettizi della Provincia di Salerno).

Il sig. Presidente della Federazione Prov. dei Commercianti, 
mi invia, con preghiera di pubblicazione, il seguente comunicato 
diretto alle SS. LL. :

« Ai sensi dell’art. 10 del R . D. 17 maggio 1928 n. 1019, (1) 
hanno diritto al voto tutti i cittadini italiani che pagano un con
tributo sindacale ai sensi della legge 3 aprile 1926 n. 563.

La Federazione Prov. Fascista dei Commercianti, per l’inclu
sione dei datori di lavoro del Commercio, da essa giuridicamente 
rappresentata, prega le SS. LL. di voler riportare sull’ elenco i
nominativi di coloro che alla data del 15 agosto risultano in pos
sesso della licenza di commercio con versamento della relativa 
cauzione, prevista dal R . D. 16 dicembre 1926 n. 2174, (2; ed 
inoltre di trascrivere i nominativi inclusi negli appositi ruoli, in 
questi giorni trasmessi agli Esattori Comunali, per la riscossione 
dei contributi sindacali.

P e r  ogni eventuale schiarimento le SS. LL. potranno rivol 
gersi direttamente alla Segreteria Prov. della Federazione Fascista 
dei Commercianti ». I l  Prefetto  — D e  B ia s e

(1) v. B. A. anno corr. pag. 209.
(2) » » » » » » 3.



245. Regolam ento generale per i servizi comunali delle pubbliche affis

sioni e della pubblicità a ffine. ( C. P. S. 14 agosto 1928 n. 28356 ai 
Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

La Gazz. Uff. del 5 luglio pubblica il regolamento per i ser
vizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine 
approvato con R . Decreto 14 giugno scorso n. 1399. (1)

Il Regolamento stabilisce norme generali obbligatorie per 
tutti i Comuni per la disciplina del servizio delle pubbliche af
fissioni, che, a sensi del T. U. 15 ottobre 1925 n. 2578, sull’ as
sunzione diretta dei pubblici se rv iz i , i Comuni hanno facoltà di 
assumere in gestione diretta anche con diritto di privativa.

L ’ordinamento di questo servizio non aveva finora un’ orga
nica e completa disciplina di carattere generale per la mancanza 
di norme che ne regolassero l’esercizio da parte dei Comuni al- 
l’infuori delle disposizioni degli art. 445 e 446 del Cod. penale 
e dell’art. 114 della legge di p. s„ le quali, però , considerando 
le pubbliche affissioni prevalentemente in rapporto alle esigenze 
di ordine pubblico, si limitano a vietare l’affissione senza licenza 
dell’ autorità, ovvero fuori dei luoghi permessi , di stampati , di
segni ecc. la lacerazione di essi e la loro sostituzione.

Tale lacuna ha fatto si che i Comuni abbiano finora adottato, 
con i rispettivi regolamenti speciali , disposizioni e tariffe molto 
difformi, determinando una situazione di vivo disagio particolar
mente nel campo delle attività industriali e commerciali, c h e , 
avendo bisogno di una estesa pubblicità, incontra gravi difficoltà 
ad eseguirla attraverso l’attuale varietà di norme e di tariffe.

Il nuovo Regolamento generale tende, pertanto, ad eliminare 
questi inconvenienti e, nel tempo stesso, a disciplinare l’esercizio 
del servizio da parte dei Comuni in modo corrispondente all’ im
portanza degli interessi che vi sono connessi , ai limiti già im
posti in materia da speciali disposizioni di legge, ed alla neces
sità di tutelare il decoro estetico degli aggregati urbani.

Il nuovo regol. generale si divide in 4 titoli, comprendenti



il i.° le disposizioni generali e comuni alle pubbliche affissioni 
ed alle altre forme di pubblicità; il 2 ° le norme e le tariffe mas
sime cui sono soggette le affissioni ; il 3 °  le norme per la pub
blicità eseguita con altri mezzi (luce, sistemi speciali) e le relative 
tariffe; il 4.0 le disposizioni transitorie per la prima applicazione 
del regolamento stesso.

E ’ superfluo soffermarsi ad illustrare, qui, le singole disposi
zioni del regolamento.

Si rende invece necessario richiamare la particolare atten
zione della S. V. sull’art. 39 del regol.,  il quale stabilisce ch e ,  
entro 4 mesi dalla sua pubblicazione , i Comuni dovranno prov
vedere alle revisione dei propri regolamenti speciali per coordi
narli con le nuove disposizioni del regol. generale, e dà tuttavia 
facoltà ai Prefetti di concedere le necessarie proroghe del detto 
termine a quei Comuni che abbiano attualmente in corso rego
lari contratti per il servizio delle affissioni.

E ’ intendimento del Ministero che questa revisione dei 
regolamenti speciali segua con la maggiore sollecitudine, in 
modo da essere ultimata entro il prefisso termine di 4 mesi. La 
suaccennata facoltà di prorogare detto termine, avendo carattere 
eccezionale, dovrà essere intesa nel senso più restrittivo, e potrà, 
quindi, essere esercitata soltanto nei casi di assoluta necessità, 
quando non si ravvisi corrispondente agli interessi dell’ Ente la 
risoluzione dei contratti in corso per il servizio in parola o me
diante l’esercizio del diritto di riscatto di esso, a termini dell’art. 
24 del T. U. 15 ottobre 1925, n. 2578, oppure per effetto delle 
clausole nei contratti stessi inserite a norma della circolare 5 
aprile 1927 n. 10889. (1)

La S. V. vorrà pertanto provvedere subito per tale revisione.



246. Bollettino sanitario settim anale del bestiam e. (C. P. S. 16 ago
sto 1928 n. 33239 ai Podestà e Commissari Prefettizi della P r o 
vincia di Salerno).

Quest’ Ufficio ha rilevato che molti Comuni provvedono alla 
compilazione del bollettino sanitario settimanale del bestiame su 
stampati non conformi al Mod. prescritto.

Prego provvedere affinchè per l’avvenire detti bollettini, se 
pos itiv i, siano sempre compilati in conformità del Mod. qui a p 
presso trascritto , ricordando che gli stampati relativi sono ven
dibili presso le tipografie di questa città o altrove.

I l Prefetto — D e  B i a s e

Comune di_________________________

Bollettino sanitario del bestiam e N .° ...........  relativo
alla  settim ana dal ...........  a l ...........

Malattie
Specie 

degli animali

(0

Numero delle stalle 
o dei pascoli infetti

Rim;isti dalle 
settimane 

precedenti (2)
Nuovi

denunciati

Amiota-
zioni

(1) B. bovini; Buf. bufalini; 0 . ovini; Capr. caprina; S. suina; E . Equina; 
P. pollame; Can. canina; fl. felina.

(2) Nella colonna 3 dev’essere riportato il numero delle stalle e dei pascoli, 
precedentemente denunciati nei quali permangono animali ammalati o sospetti.

247. Nnove norme per il carteggio postale u ificia le. (C. P. S. 7 ago
sto 1928 n. 30985 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Pro
vincia di Salerno).

P^r  opportuna conoscenza , si trascrive la seguente circ. 10 
luglio p. p. n. 389383 S. 2 d ., diramata alle Direzioni provine, 
dipendenti dal Ministero delle Comunicazioni ( Direzione Gener. 
delle Poste e dei Telegrafi):

«Con la legge 14 giugno 1928, n. 1394, (1) che andrà in



vigore il 19 luglio corr., sono state emanate nuove norme per il 
carteggio che i Podestà scambiano sia nei rapporti fra loro che 
con gli uffici statali, a totale carico dell’Erario.

In base a tali norme è ammesso alla esenzione di tassa il 
carteggio ufficiale , regolarmente contrassegnato , indirizzato ai 
Podestà dalle Amministrazioni centrali e dalle Autorità ed uffici 
statali a totale carico dell’ Erario , che esercitino la loro compe
tenza o giurisdizione nel territorio dei rispettivi Comuni.

E ’ ammesso , invece , alla riduzione a metà delle tasse nor
mali (escluse però quelle di raccomandazione, assicurazione, 
espresso, posta pneumatica e posta aerea) il carteggio ufficiale , 
regolarmente contrassegnato, che i Podestà si scambiano tra loro
o che essi indirizzano a qualunque ufficio statale a totale carico 
dell’ Erario. La francatura del carteggio ufficiale spedito dai P o 
destà è, però, obbligatoria, e pertanto, ove non sia regolarmente 
francato, non ha corso e va restituito ai mittenti.

Si tenga ben presente che le agevolazioni predette riguar
dano esclusivamente il carteggio ufficiale e non possono, quindi, 
essere ammessi a riduzione di tasse gli invii che i Podestà ese
guiscono nell’ interesse di terzi, come sarebbero quelli contenent1 
gli atti da registrare, le dichiarazioni di successione, le domande 
di volture catastali, le domande di iscrizione e radiazione di ipo
teche, gli atti da legalizzare, le domande di licenze militari, eoe.

Con la legge in parola vengono abrogate tutte le precedenti 
disposizioni in materia di tasse postali per il carteggio dei Sin- 
daci e perciò dalla predetta data del 19 corr. decadono le rela
tive norme contenute nel Testo Unico delle leggi postali , nel 
regolamento generale, nella istruzione per il servizio delle corri
spondenze postali e nelle circolari e paragrafi dei bollettini e 
della R ivista  delle Comunicazioni.

Sfrondata in tal modo la complessa materia e con la pubbli' 
cazione che molto prossimamente sarà effettuata nella Rivista 
degli uffici che , per essere a totale carico dell’ Erario, hanno t i 
tolo alle esenzioni di tassa, gli uffici postali saranno posti in grado



di assolvere con sicurezza e prontezza il loro compito , sicché 
qualunque negligenza in tale ramo di servizio non potrà più 
avere in avvenire alcuna attenuante.

E  poiché la riduzione a metà della tassa  normale per il car
teggio spedito dai Podestà può condurre alla applicazione delle 
frazioni di mezzo decimo, le Direzioni Provinciali debbono subito 
provvedere a dotare sufficientemente i dipendenti uffici dei fran
cobolli da cent. 7 i[2 coi quali si potranno comporre le ridu
zioni a metà di tutte le tasse attuali.

Le Direzioni dirameranno subito la presen te  circ. agli Uffici 
dipendenti, i quali ne accuseranno ricevuta alle direzioni stesse, 
e cureranno di recapitarne una copia ai Podestà dei rispettivi 
Comuni ».

I l  Prefetto — D e  B i a s e

248. A utorizzazione ai C om uni, a lle  P ro v in c ie , a lle  Congregazioni d> 

carità ed agli enti parastatali di far uso del Fascio del L ittorio. (C. P. S.
19 ag'osto 1928 n. 4117 ai Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia ; al sig. Presidente della Commissione Reale per la 
Provincia di Salerno).

Con R. Decreto 14 giugno 1928, n. 1430, pubb. nella Gaaz. 
Uff. del 6 corr. , n. 156 (1) sono stati autorizzati i Comuni , le 
Provincie e le Congregazioni di carità ad innalzare sui loro edi
fìci e sulle opere da loro eseguite , il Fascio L itto r io ,  nonché a 
fregiarne i sigilli e gli atti ufficiali , ed é s tata  data facoltà al 
Capo del Governo di autorizzare gli enti parastatali che, per ser
vizi resi alla Nazione, ne siano riconosciuti meritevoli, a fare a- 
nalogo uso del Fascio medesimo.

Tale provvedimento, appagando l’aspirazione insistentemente 
ed in vari modi manifestata dagli enti autarchici e parastatali , 
dà giuridico riconoscimento e disciplina uniforme all’uso dell’em
blema della Rivoluzione Fascista da parte degli enti predetti , 
uso che , sebbene non consentito dalle disposizioni anteriori alla



emanazione dell'accennato decreto, era già generalizzato, espres
sione del sentimento di devozione della Nazione verso il simbolo 
della idealità del Regime.

A seguito della entrata in vigore del R . D. 14 giugno 1928, 
n. 1430, è ,  p e rò ,  necessario che tutti gli enti i quali ,  a norma 
del citato decreto, sono autorizzati o possono essere autorizzati, 
a  fare uso del Fascio Littorio , si uniformino alle norme conte
nute nel decreto, sia per quanto riguarda le modalità di uso, sia 
per quanto riflette la foggia dell’ emblema , e che sia rigorosa
mente impedito a qualsiasi altro ente, che non abbia ottenuto la 
prescritta autorizzazione, di servirsi comunque del Fascio Littorio, 
alto segno di onore per gli enti che, istituiti o rinnovati dal R e 
gime, con fede e tenacia, collaborano all’ opera di ricostruzione 
nazionale,

Per  l’applicazione del decreto in questione dovranno essere 
tenute presenti le norme che seguono :

I Comuni, le Provincie e le Congregazioni di Carità, essendo 
stati autorizzati dal decreto , indistintamente e senza riserva , ad 
usare il Fascio Littorio, possono, senza che occorra alcuna altra 
particolare autorizzazione , usarlo. E ’ ovvio che 1’ autorizzazione 
non è limitata soltanto alle sedi m unicipali, delle Provincie e 
delle Congregazioni di Carità e per gli atti delle amministrazioni 
degli enti predetti, ma si estende a tutti gli uffici , serv iz i, isti
tuti, aziende (uffici daziari, biblioteche comunali, ospedali, mani
comi , aziende municipalizzate ecc. ecc. ) dipendenti dagli enti 
stessi.

Per  quanto riguarda, invece, l’autorizzazione agli Enti para
statali , essendo la concessione rimessa al giudizio discrezionale 
del Capo.del Governo, è necessario che gli enti che vi aspirino 
presentino, per il tramite di questa Prefettura, regolare domanda 
corredata dai seguenti documenti in quadruplice esemplare:

i.° copia dello statuto, atto costitutivo, rego lam ento , con 
1’ annotazione del provvedimento col quale detti atti siano stati 
eventualmente approvati dagli organi dello Stato;



2.0 copia del bilancio preventivo dell’ esercizio in corso;
3.0 elenco nominativo delle cariche sociali ;
4.0 una relazione sull’attività svolta dall’Ente richiedente. 

Per gli enti parasta ta li , che svolgono attività in tutto il
Paese ed all’Estero, ed hanno, quindi, organi centrali ed organi
periferici , la domanda deve essere presentata dagli organi cen
trali (consiglio generale, comitato nazionale , comitato esecutivo, 
ecc.) e 1’ autorizzazione data all’ Ente si estende alle organizza
zioni che da esse dipendono. Quelli degli enti predetti,  che sono 
sottoposti alla vigilanza dei Ministeri, debbono presentare  la do
manda ed i relativi allegati al Ministero che esercita la vigilanza 
su di essi. Tutti gli altri enti dovranno presentare la domanda, 
corredata dagli atti anzidetti , al Prefetto della Provincia ove 
l’Ente ha la sua sede centrale.

Per quanto riguarda poi la foggia del Fascio Littorio , che 
il decreto prescrive per gli enti autarchici e parastatali , basta 
tener presente che essa è quella medesima fissata dalla tavola I 
unita al R . D. 27 marzo 1927, n. 1048, senza però 1’ aquila, per
stabilire una differenza dell’emblema, che è proprio delle ammi
nistrazioni dello Stato. Si rammenta, infine, che gli enti autarchici
e quelli parastatali , autorizzai a far uso del Fascio L itto r io , i
quali non abbiano uno stemma proprio, debitamente riconosciuto
e registrato alla Consulta araldica, possono soltanto usare il F a 
scio Littorio prescritto dal R . D. 14 giugno 1928, n. 1430. Quelli,
invece, di detti e n t i , che abbiano uno stemma proprio , possono 
continuare ad usarlo accollato al Fascio Littorio, ed in modo che 
questo sia collocato al posto d ’ onore, ossia a lla  destra arald ica (si
nistra di chi guarda il disegno).

Gli Enti ai quali la presente è diretta sono invitati ad uni
formarsi, al più p res to , alle norme del decreto 14 giugno u. s..

I Signori Podestà sono pregati a dare integrale comunica
zione della presente a tutte le Istituzioni di beneficenza esistenti 
nel Comune, richiedendo ricevuta con assicnrazione dell’ adem pi
mento da trasmettersi a quest’ ufficio.

p. I l  Prefetto  — L ic a t a



Parte II. 

G r a \ a m i  a g l i  atti  p o d e s t a r i l i  (i)

Contro gli atti podestarili sono ammessi :
1. —  L’ opposizione.

E ’ un ricorso speciale analogo al ricorsg gerarchico ammes
so nei casi stabiliti dalla legge e dai regolamenti, tanto contro 
la legittimità quanto contro il merito degli atti, che si fa alla 
stessa autorità che ha emesso l’atto ed è previsto:

a) all’art. 163 del regolamento 12 febbraio 1911 n. 297;
b) all’art 121 della legge comunale e provinciale 1915;
c) all’art. 131 n. 12 della legge stessa.
Può decidere il podestà stesso sull’ opposizione: altrimenti 

l’opposizione deve essere inoltrata all’autorità superiore, a cura 
del podestà, insieme alla deliberazione impugnata.

Norme :
L ’opposizione deve essere scritta su carta bollata da L . 2 e 

presentata alla sede del comune, possibilmente prima che scada 
il termine della pubblicazione, ma non vi sono termini pe ren to ri .
2. — Ricorso gerarchico.

E ’ noto che le deliberazioni comunali, non soggette  ad ap
provazioni speciali, erano ritenute provvedimenti definitivi e per
ciò impugnabili soltanto con ricorso straordinario o contenzioso. 
Di contro resta ormai assodato che quando le deliberazioni sono 
soggette ad approvazione, possono essere impugnate, unitamente 
all’atto dell’autorità del controllo, con ricorso gerarchico.

E  poiché tutte le deliberazioni podestarili sono soggette ad 
approvazione, sono impugnabili con ricorso gerarchico, quando 
sia già intervenuta l’approvazione.

Se la deliberazione rientra nella competenza della G. P. A. 
si applica l’art. 69 del R . D, 30 dicembre 1923 per il quale è 
ammesso ricorso al Ministro competente, che decide definitiva
mente; se rientra invece nella competenza del Prefetto, si applica 
l’art. 113, che ha una identica dicitura.

(1) dalla « Rassegna di Legislazione per i comuni » pubblicazione quindi
cinale, edita dalla Casa Editrice R. Noccioli — Empoli.



Il ricorso deve essere presentato da chi ha nell’ atto un in
teresse giuridico diretto.

Il ricorso gerarchico vale contro un provvedimento non de
finitivo: in caso diverso occorre produrre il ricorso straordinario 
al R e  o contenzioso.

Norme :
Il ricorso gerarchico, sia al Prefetto che al Ministero, deve

essere prodotto nel termine perentorio di giorni 15 dalla notifica
o comunicazione dell’atto o provvedimento che si impugna ed 
in bollo competente (L. 2 pel Prefetto od altre autorità  locali 
della Provincia) e L. 3 pel Ministero. Se non presentato  perso
nalmente, è bene mandarlo in piego raccomandato con ricevuta 
di ritorno, indirizzandolo al Governo del Re, con indicazione del 
Ministero competente sulla materia del ricorso.

Si allega in copia in carta libera il provvedimento impugnato.
3. — Ricorso al Re.

Contro tutti gli atti amministrativi sui quali sieno esaurite
o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica 
è ammesso il ricorso al Re, detto anche ricorso straord inario a l Re, 
appunto perchè è un rimedio straordinario consentito soltanto 
dopo l’esperimento e l’esito negativo del ricorso gerarchico.

Il ricorso straordinario al R e  vale contro la illeg ittim ità  de
gli atti di giurisdizione contenziosa.

Norme :
Il ricorso straordinario al R e  va steso su carta da bollo da 

I.. 6 previo pagamento all’ufficio del registro della tassa di L. 30.
Si presenta al Governo del R e  indirizzandolo al Ministro 

competente sulla materia del ricorso, nel termine perentorio di 
180 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione 
dell’atto o del provvedimento che si impugna, osservando di no
tificare copia del ricorso (la copia pure in carta da L. 6) all’ au
torità che ha emesso il provvedimento ed a chi vi abbia inte
resse diretto e di dare prova dell’eseguita notifica.
4. — Ricorso contenzioso.

Il ricorso contenzioso è più frequente ed in 1” grado viene 
deciso dalla G. P. A. ed in 20 grado dalle sezioni giurisdizionali 
del Consiglio di Stato.

Esso mira ad aprire una vera e propria contesa.
Le funzioni della G. P. A. sono espressamente indicate e 

limitate dalla legge 26 giugno 1924 n. 1058 art. 1, 2 e 3. (1)



Norme :
I  rico rsi a lla  G . P . A .

si stendono in bollo da L. 4 e vanno presentati nel termine 
perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento 
che si impugna; devono notificarsi all’autorità che ha emesso il 
provvedimento ed alle persone interessate, con obbligo di depo
sitare presso la segreteria della G. P . A. nel termine di giorni
10 dalle avvenute notifiche il ricorso e tutti i documenti di ap
poggio. Tali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

E ’ prescritto il pagamento della tassa di L. 20 per ogni r i 
corso principale e di L. 12 per ogni domanda incidentale.
I  rico rsi a l Consiglio d i Stato,

Valgono le stesse norme indicate pei ricorsi contenziosi di
nanzi alla G. P. A. salvo che il termine per la presentazione del 
ricorso è di giorni 60 e per il deposito di giorni 30 dalle notifiche.

Tali ricorsi non hanno effetto sospensivo.
E ’ prescritta la tassa di L. 40 per ogni domanda principale 

e di L. 18 per ogni domanda incidentale.
Il Consiglio di Stato mediante le due Sezioni 4a e 5a decide 

sulla legittimità o sul merito degli atti impugnati.
I poteri e le limitazioni sono chiaramente specificati nel T. 

U. 26 gingno 1924 n. 1054.
5. — Denuncia.

E ’ l’atto con cui si informa l’autorità superiore di un prov
vedimento amministrativo ritenuto illegale o dannoso; a diffe
renza dei ricorsi si presenta, senza osservanza di termini o di 
procedura, in carta libera ed anche da chi non abbia interesse 
alcuno sul provvedimento denunciato. I ricorsi amministrativi 
presentati fuori termine o ad autorità incompetenti od in bollo 
insufficiente o da chi non ha interesse valgono come denuncia.
6 . —  Azione popolare.

E ’ la facoltà che spetta ad ogni cittadino di far valere di
ritti che a lui spettino non u ti singn li ma u ti cives.

La legislazione amministrativa ammette le seguenti specie 
di azione popolare:

1. in materia elettorale;
2. in materia patrimoniale del Comune;
3. in materia fiscale;
4. in materia di beneficenza ed assistenza pubblica.

M ercatello (Pesaro) 8 luglio 1928 - anno V I.
Aldo Barbadoro

Segretario Comunale

Direttore responsabile —  R. Ruggì d’Aragona



251. Contributo a favore della Cattedra ambulante di agricoltura di 

Salerno. (C. P. S. 13 agosto 1928 n. 25824 ai Podestà e Commis
sari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Con riferimento alla mia circ. 15 scorso marzo n. 950, pubbl. 
a pag. 121 del Bollettino Amm. di questa Prefe ttu ra , prego la 
S. V. di voler adottare, qualora non vi abbia ancora provveduto, 
apposita deliberazione in ordine alla concessione del contributo 
in oggetto.

Ne attendo l’ invio.
I l  Prefetto  — D e  BrASE

252. Invio da parte di editori 0 direzioni di periodici di pubblicazioni 

non rich ieste. (C. P. S. 11 agosto 1928 n. 4003 ai P o d e s tà ,  Com
missari Prefettizi e Presidenti delle Istituzioni pubbliche di Be
neficenza della Provincia; al Presidente della Commissione Reale  
per 1’ amministrazione della Provincia).

Il Ministero ha rilevato che da parte di alcune Case editrici 
e delle direzioni di talune riviste e di periodici vari , è invalsa 
l’abitudine, intensificatasi in questo ultimo tempo, di inviare , di 
propria iniziativa, ad enti pubblici, amministrazioni statali o pa
rastatali , associazioni politiche , sindacali , ecc. , copie di libri o 
numeri di saggio di pubblicazioni, con clausole impegnative in 
caso di mancata restituzicme dei numeri inviati; oppure proposte 
di abbonamenti o di acquisto delle pubblicazioni medesime, usan
do forme di incitamento, spesso poco simpatiche, e che talvolta 
assumono finanche il carattere di vere coercizioni morali.

Inoltre , non di rado , le Case editrici e le amministrazioni 
dei periodici in questione , non esitano ad emettere tratte a ca
rico di enti, amministrazioni o persone rivestite di pubbliche ca
riche, presumendole abbonate solo perchè non hanno respinte le 
pubblicazioni.

Poiché è fermo intendimento del Ministero che cessi tale 
abuso , le «SS. LL. restano autorizzate a respingere senz’ altro 
quelle riviste e quelle pubblicazioni, del cui invio non abbiano 
fatto p reven tiva , esplicita richiesta , e delle quali ritengano non 
necessario l’acquisto o l'abbonamento.



A p p a lt i ,  a s t e  ecc.

Comune di Giffoni Valle Piana. — Vendita 4.11 sezione bosco O gliara  
e Fevo la — Essendo andato deserto il 1.° incanto , la 2.a asta si 
terrà presso la R .a Prefettura il 14 settembre 1928 col sistema 
della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 279.700, de
finitivo decimo prezzo di aggiudica. P e r  altro chiarimento rivol
gersi Ufficio Contratti R .a Prefettura di Salerno.

Comune di Sacco. — Appalto riscossione dazio d i consumo—Essendo 
andato  deserto il primo esperimento di asta , si rende noto che 
il 2.0 incanto avrà luogo, a candela vergine, il 2 settem bre 1928, 
con unico esperimento , in aumento annuo canone lire 11,000. 
Durata  appalto fino 31 dicembre 1932. Dep. provv. lire 500. Ter
mine utile ventesimo 18 settembre 1928.

Il Podestà  G. Ansanelli
Comune di S . Angelo F asaaella . — Vendita 2^00 piante d i atto fusto 

d i fagg io  del bosco M ontagna , località Fontana delle Tacce — L ’ asta, 
ad unico e definitivo incanto, ed a schede segrete, si terrà il i.° 
settembre p. presso la R. Prefettura di Salerno in aumento del 
prezzo di lire 99 mila. Cauzione provvisoria lire 5000, definitiva
decimo prezzo di aggiudica. Per  altri chiarimenti rivolgersi Uf
ficio contratti R . Prefettura di Salerno.

Comune di Valle d e ll’A ngelo .—: Vendita legname del bosco Ausinito - 
Il giorno 27 agosto corr., alle ore 9, nella Segreteria del Comune 
suddetto , avrà luogo il 2 ° esperimento di asta per la vendita , 
col sistema della candela vergine , del legname del bosco Ausi
nito , di proprietà del Comune stesso. La base di asta è di lire 
4380,50 e le offerte in aumento non devono essere inferiori a 
lire 30. Deposito provvisorio lire 500.

Il Podestà Mazzei

C o n c o r s i .
Comune di Tram onti ( popol. legale 5438 abit. ). — Segretario Comu

n a le — Concorso per titoli. Stipendio L. 5104 al lordo ritenute 
di legge, suscettibile di quattro aumenti quadriennali del decimo, 
ad esso aggiunte L. 2500, da corrispondersi dalla locale Congre
gazione di Carità per il servizio di Segretario di detto Ente e 
dell’ annessa Opera « Conservatorio SS. Giuseppe e Teresa ». D 0- 
manda, documenti di rito, patente segretario Comunale e tassa di
L. 50,20 da presentarsi non oltre 18 settembre p. v.

Per  chiarimenti rivolgersi Podestà.
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2Ò2. Orfani di guerra. Censim ento. (C. P. S. 16 agosto 1928 n. 297 
ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Poiché i dati del censimento generale degli orfani di guerra, 
eseguito nell’anno 1919, più non rispondono all’odierna condizione 
di fatto, questo Comitato Prov. in seguito alle istruzioni emanate 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha disposto si addi
venga ad un censimento ex novo, assumendo tutti gli elementi e 
dati indispensabili; in considerazione che quelli raccolti in p rece
denza si arrestano a quasi un decennio.

Siffatto nuovo accertamento è ritenuto tanto più necessario 
in quanto è noto che non tutti gli uffici comunali hanno atteso 
con piena diligenza alle mansioni di loro competenza; o quanto 
meno lo hanno fatto in maniera incompleta.

Pertanto  prego le SS. LL. di voler procedere ad una precisa 
constatazione della consistenza degli orfani di guerra residenti nei 
rispettivi Comuni alla data del 31 luglio 1928, ed in base ai ri
sultati di essa faranno compilare un apposito elenco, in doppio 
esemplare, sui moduli uniti alla presente.

Per poter poi questo Comitato Prov. apportare al suo reg i
stro generale le modificazioni che verranno ora accertate, allo 
elenco dovrà unirsi un prospetto delle singole modificazioni ora 
appurate in raffronto agli elenchi compilati nell’anno 1919, dando 
per ciascuna di esse apposita spiegazione, a seconda si tratti di
trasferimento, decesso, maggiore età, passaggio a matrimonio od 
altro.

Ricordo che nello elenco devono includersi gli orfani di 
guerra assenti perchè ricoverati in istituti di cura, orfanotrofi 0 
convitti.

Confido sul valido interessamento delle SS. LL. e degli uf
fici di Segreteria, acciò non si verifichino omissioni e neanche 
indebite iscrizioni nello elenco, che avranno cura di farmi tenere 
senz’altro pel 15 settembre venturo; ed in tale occasione vorranno 
assicurarmi della regolare tenuta dello schedario presso la Segre
teria comunale.

Intanto vogliano le SS. LL. favorirmi un cenno di assicura
zione dello adempimento.



Parte I. 

a)  L e g g i  e d ecre ti ,  ecc.

253. Modifica d e ll’art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, concer* 
nente l ’ordinam ento podestarile. (Legge 21 giugno 1928 n. 1485 pubb. 
G. U. 14 legge 1928 n. 164).

V I T T O R I O  E M A N U E L E  III ecc.

Il Senato e la Camera hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Articolo unico. — A ll’ art. 10 della legge 4 febbraio 1926 
n. 237 (1) è aggiunto il seguente capoverso :

« In via eccezionale tale facoltà può essere esercitata anche 
quando la popolazione complessiva dei comuni finitimi superi i 
500O e non i 10 .000  abitanti: ma in tal caso il numero dei Co
muni affidati all’amministrazione di un solo podestà non può es
sere superiore a tre ».

Ordiniamo ecc.

V IT T O R IO  EM AN UELE III
M u s s o l i n i

b ) Atti  u ff ic iali  d e l l a  R. Pre fe ttu ra

254. Liste elettorali —  Elenchi preparatori inviati al Tribunale (C. P.
S. 23 agosto 1928 n. 32990 ai Podestà e Commissari Prefettizi 
della Provincia).

Prego la S. V. di comunicarmi d i urgenza il numero1 degli 
elenchi preparatori per la compilazione delle nuove liste eletto
rali inviati al Tribunale pel rilascio dei certificati penali e SE nU' 
mero degli iscritti negli elenchi stessi.



255. Liste dei giurati. (C. P. S. 20 aprile 1927 n. 32604 ai P o 
destà e Commissari Prefettizi della Provincia).

L ’art. 14 del R . D. 22 gennaio 1922, n. 85 stabilisce la pe r 
manenza quinquennale della lista dei giurati. Tale periodo di per
manenza, iniziato coll’anno 1924, viene a scadere con le liste 
formate per l’anno corr., sicché alla compilazione delle liste che
debbono servire per l’anno 1929 deve procedersi ex novo e non 
per revisione.

Su quanto sopra si richiama la particolare attenzione delle 
SS. LL. affinchè, insieme alle Commissioni Comunali, ne abbiano 
norma per la formazione del nuovo elenco dei giurati per l’anno
1929, con invito altresi a curare che alla compilazione del cennato 
elenco sia provveduto con la maggiore esattezza e con la rigo
rosa osservanza dei termini stabiliti dalla legge sui giurati 8 giu
gno 1874, n. 1937.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.
I l  Prefe llo  — D e  B lA S E

256. Afta epizootica. (C. Prefetto Salerno 27 agosto 1928 n.° 
33816 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Prov. di Salerno).

Il Ministero dell’ Interno, corrispondendo a mia analoga ri
chiesta, ha disposto l’ invio a questa Prefettura di 15 litri di siero 
antiaftoso, nonché d ’una anticipazione di lire 2500 per far fronte 
alle spese per la lotta contro l’afta epizootica.

Il siero suindicato sarà distribuito gratuitamente ai Comuni 
minacciati dell’epizoozia, che ne faranno richiesta, nel quantitativo 
corrispondente alle esigenze locali.

Circa l’ impiego del siero suindicato, occorre tener presente 
che esso ha azione essenzialmente preventiva e deve perciò es
sere usato prevalentemente a scopo profilattico su animali esenti 
da movimento febbrile, che appartengono a stalle ove il contagio 
sia già penetrato, oppure che si trovino in località direttamente 
esposte al pericolo del contagio.

Il siero stesso potrebbe essere utitizzato anche a scopo cu
rativo. Al riguardo però occorre tener presente che l’intervento



del siero per riuscire efficace deve essere immediato e cioè effettuato

nei primi momenti della malattia; 1’ uso di detto siero nei casi in
cui la malattia sia già in istato avanzato non è consigliabile e
ciò specialmente in considerazione dell’attuale costo di produzione
del siero stesso, del grande quantitativo che d ’ ordinario si ri
chiede per la cura e dei risultati finora conseguiti.

Per  facilitare l’applicazione degli ordinari mezzi curativi, che 
di volta in volta potranno essere suggeriti dal veterinario locale 
e specialmente per facilitare ed incoraggiare la pratica delle di
sinfezioni quest’Ufficio si riserva di concedere ai Comuni, che ne 
faranno richiesta, una congrua somma a titolo di parziale rimborso 
di spese sostenute per l’acquisto di medicinali e disinfettanti.

Essendo stato già in varie ricorrenze d ’afta epizootica nella 
Provincia sperimentato con pieno successo per la cura degli ani
mali aftosi l’uso del siero normale di cavallo, quest’ufficio ha 
incaricato la stazione sperimentale di Portici di provvedere alla
preparazione di litri 6 per ora di detto sieto, che sarà poi distri
buito ai Comuni.

Prego la S. V. di dare comunicazioni di quanto sopra al 
veterinario dipendente da codesto Comune al quale, a suo tempo, 
saranno, se richieste, trasmesse le istruzioni per l’uso del siero.

I l  Prefetto —  D e  B lA S E

257. Epidemia di Dengue. (C. Prefetto Salerno 28 agosto 1928 
n. 34574 ai Podestà e Ufficiali sanitarii dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell’interno, con circ. telegrafica n. 28356, comu
nica che in Grecia è in atto diffusa una epidemia di Denque, 
caratterizzata da febbre ciclica regolare, dolori muscolari ed arti
colari ed esantema polimorfo. La prognosi dell’infezione è benigna.

Richiamo 1’ attenzione delle SS. LL. su tale manifestazione 
morbosa affinchè, se eventuali casi di detta malattia avessero a 
verificarsi nella Provincia, siano prontamente riconosciuti dai 
sanitarii locali e segnalati a questa Prefettura.

Gradirò un cenno di assicurazione.
I l  Prefetto  — De BlASE



258.  Prezzo delle farine. (C. Pref. Salerno 28 agosto 1928 ai 
Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

La Commissione Prov. Annonaria in seduta del 24 corr. ha 
accertato il prezzo della farina regolamentare in lire 158 al q.le

In base a tale nuovo prezzo le SS, LL. dovranno fissare 
una riduzione del prezzo del pane.

p. I l  Prefetto - FA LC ETTI

259.  P rofilassi della rabbia. Ordinanza prefettizia  n. 3465 del 27 gen* 

naio 1927. (C. P. S. 20 agosto 1928 n. 33450 ai Podestà e Com
missari Prefettizi della Provincia).

Pe r  la intensificazione dei servizi di profilassi della rabbia 
canina richiamo l’attenzione delle SS. LL. sulle mie varie circ. e 
specialmente sulla mia ordinanza n. 3465 del 27 gennaio 1927, 
tuttora in vigore, che, per facilità di ricerca, qui appresso trascrivo:

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il notevole aumento di denunzie di morsicature inferte 
da cani sospetti rabidi a persone, delle quali alcune sono dece
dute con sintomi di rabbia ;

R itenuto che ciò debbasi attribuire al mancato coordinamento 
da parte dei Comuni delle misure di profilassi disposte, essendosi 
constatato che l 'opera diligente di alcuni Comuni è stata frustrata 
dalla deficiente azione di vigilanza e punitiva dei Comuni vicini;

Considerato che nelle presenti condizioni debbano essere ri
tenuti infetti e sospetti tutti i Comuni della Provincia, e che oc
corre adottare provvedimenti eccezionali per soffocare la grave 
malattia ;

Visti gli articoli 125 e 126 del T. U. delle leggi sanitarie;
Sentito il parere dell’Ufficio Prov. Sanitario ;

O R D I N A
1. I  Signori Podestà, Sindaci e Commissari Prefettizi dei Co

muni della Provincia, ciascuno entro i limiti della propria giuri
sdizione sono obbligati :

a) di osservare e fare osservare le istruzioni date dalla



Prefettura con la circ. 6 marzo 1926 n. 5144, 8 ottobre n. 33744 
e 13 novembre successivo n. 33744 pubbl. rispettivamente sui 
n. 5-6, 19-20 e 21-22 del Bollettino Amm. della R . Prefettura 
del 1926.

b) di affidare ad uno o più agenti municipali l’incarico di 
accertare 1’ esistenza nel Comune di cani non denunziati agli ef
fetti della tassa sui cani, di cui al R . D. 12 settembre 1918 nu
mero 2393, e di elevare verbale di contravvenzione a carico dei 
proprietari trasgressori, da trasmettersi all’Autorità giudiziaria,

c) di affidare ad uno o più persone l’incarico di accalap
piare e uccidere i cani, che non si trovano nelle condizioni 
prescritte.

2. E ’ obbligatorio munire i cani di solida e sicura museruola 
e di un collare con la indicazione della matricola del Comune.

Sono eccettuate dall’obbligo della museruola i cani da pastore 
e da caccia, quando vengono utilizzati rispettivamente per la 
guardia dei greggi fuori dell’abitato e per la caccia, nonché i 
cani destinati per servizi di pubblica ricurezza, soltanto nelle ore 
in cui compiono tale servizio.

3. I cani vaganti, sprovvisti di museruola e di collare, sono 
considerati sospetti, e debbono essere accalappiati e uccisi im 
mediatamente, restando ferme le responsabilità dei proprietari per 
la mancata osservanza della presente ordinanza.

Agli incaricati dell’accalappiamento e della uccisione dei cani 
sarà corrisposto dal Comune un compenso non inferiore a lire 15 
per ogni cane accalappiato e ucciso, salvo la rivalsa a carico dei 
proprietari.

4. I cani e i gatti morsicati da cani, anche semplicemente 
sospetti, saranno senz’altro uccisi.

5. E ’ vietato il trasporto sui tram vai e sulle automobili de
stinati a servizi pubblici di cani sprovvisti di musseruola, di col
lare e che non siano tenuti a guinzaglio.

6. E ’ vietato condurre nei caffè e nei cinematografi cani, 
ancorché muniti di museruola e di collare e tenuti a guinzaglio.



I Signori Podestà, Sindaci, Commissari Prefettizi, e gli a- 
genti comunali e della forza pubblica sono incaricati della esecu
zione della presente ordinanza.

Le contravvenzioni alla presente ordinanza saranno punite a 
termine dell’art. 129 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato 
con R . D. i° agosto 1907 n. 636.

11 Prefetto —  D e  B i a s e

260. Servizi pubblici urbani tram viari ed autom obilistici. (C. P. S. 17
agosto 1928 n. 31333 ai Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

Comunico la seguente circ. del Ministero delle Comunicazioni 
in data 3 luglio u. s. n. 17370:

« Lo sviluppo e l’importanza, che i servizi tramviari urbani
e quelli con automobili da piazza sono venuti ad assumere nel
campo dei mezzi ordinari di comunicazione, mettono sempre più
in rilievo la necessità di speciali provvedimenti intesi ad un
maggiore e più uniforme loro disciplinamento, per corrispondere
ancor meglio alle esigenze del pubblico ed alla regolarità dei ser
vizi stessi.

Non v ’ha dubbio che, nel vasto movimento odierno dei mezzi 
di trasporto, s’impone una maggiore e più sicura individuazione 
delle vetture dei pubblici servizi, al fine di rendere a chiunque 
agevole il riconoscimento della loro speciale destinazione,

Tale finalità può conseguirsi stabilendo per tutti gli auto
veicoli adibiti a servizi di piazza un’unica caratteristica di indi
viduazione, che sia facilmente e dovunque rilevabile e che può 
ottenersi con una verniciatura delle vetture a tinta eguale, esten
dendo tale obbligo anche alle vetture tramviarie, per quella di
sciplina, che serve a conferire maggior decoro ai pubblici ser
vizi urbani di trasporto, aventi un unico fine, e lasciando alle 
aziende o ditte esercenti la facoltà di usare dei contrassegni spe
ciali che valgano, ove ne sia necessità, a distinguere l’azienda o 
la ditta cui appartengono.

Per il raggiungimento di così importante scopo, non può poi,



prescindersi dall’assoggettare il personale, cui è affidato il mate
riale funzionamento dei servizi, a speciali segni esteriori uniformi, 
caratterizzanti la funzione collettiva, alla quale esso è addetto.

Oltre le ragioni di decoro, pur così preminenti, specie nei 
centri importanti, la esperienza insegna che in tal caso il perso
nale si sente maggiormente vincolato agli obblighi derivanti dal 
servizio.

A  simiglianza pertanto di quanto viene praticato per il per
sonale di tutti gli altri mezzi di comunicazione, occorre che anche 
il personale addetto ai pubblici servizi urbani di trasporto, sia 
tramviari sia con automobili di piazza, venga munito di una spe 
ciale divisa,

Premesso quanto sopra, si dispone :
1. Le vetture in servizio su tutte le linee tramviarie urbane 

e gli autoveicoli in servizio pubblico da piazza, devono, in occa
sione della prossima verniciatura e comunque non oltre il 31 di
cembre 1929, essere, a cura delle aziende esercenti, contraddi
stinte mediante verniciatura a tinta eguale, per tutte analoga a 
quella prescritta dal Governatore di Rom a per le vetture tram
viarie e gli automobili da piazza della Capitale, ed essere inoltre 
fornite in maniera uniforme degli speciali distintivi caratterizzanti
il servizio pubblico, Il tutto secondo le modalità e le caratteristi
che di dettaglio, di cui al disegno allegato alla presente.

2. Gli agenti tramviari, (conducenti, fattorini, controllori) ed 
i conducenti degli autoveicoli da piazza, devono indossare in ser
vizio una speciale divisa (di cui all’unito disegno) del tipo e del 
colore di quella degli agenti del movimento delle Ferrovie  dello 
Stato, con berretto a visiera, portante lo stemma del Comune, 
nel caso di servizi comunali o semplicemente la sigla dell’azienda
o ditta esercente.

I conducenti degli automobili da piazza devono avere calzoni 
corti con gambali ed, ove occorra, possono fare uso di uno spol
verino color grigio.

Si pregano, pertanto, le SS. LL. di provvedere perchè da



parte degli enti pubblici e privati e delle ditte esercenti linee 
tramviarie e servizi pubblici da piazza con autoveicoli siano r i
gorosamente osservate le prescrizioni di cui sopra.

Vorranno in conseguenza le LL. SS. invitare, nel frattempo, 
le amministrazioni comunali dipendenti ad introdurre nei loro re
golamenti, a termini dell’art. gì del R . Decreto 31 dicembre 1923 
n. 3043, norme intese a disciplinare nei sensi suesposti la materia 
di cui si tratta, sotto comminatoria del ritiro della licenza comu
nale, in caso di inosservanza da parte degli esercenti ».

Nel mentre resto in attesa di un cenno di ricevuta e di as
sicurazione, avverto che il disegno, di cui è cenno nella suddetta 
circolare, è visibile in questa Prefettura (Div. IV) dalle ore 9 alle
12 di ciascun giorno feriale.

I l  Prefetto  — D e  B i a s e

261. Disciplina del Commercio. Cauzioni. (C. P. S. 20 agosto 1928 
n. 30617 ai Podestà  e Commissari Prefettizi della Provincia).

Da notizie pervenute è risultato che gli Uffici di alcuni Co
muni, erroneamente interpretando le disposizioni di legge, hanno 
trattenuto e tuttora trattengono presso di loro i certificati prov
visori ritirati dai commercianti, anzicchè versarli alla locale In
tendenza di Finanza, come d ’obbligo.

Altri, invece, hanno trattenuto i titoli, ed hanno passato se
mestralmente ai commercianti interessati le cedole dei medesimi.

Altri, poi, per il rilascio della licenza, si sono semplicemente 
accontentati della esibizione del titolo da parte del commerciante, 
il quale lo ha perciò trattenuto presso di sè, riscuotendone, come 
s’intende, i cuponi.

Qualora in codesto Comune si verifichi qualcuno dei casi 
sopraccennati, prego di regolarizzare senz'altro la situazione nel 
duplice interesse dell’ossequio alle disposizioni di legge in mate
ria di licenze di esercizio e della finanza della Federazione 
Provinciale.

I l  Prefetto  — D e  B i a s e

Direttore responsabile —  R. R u g g ì  d ’A ra go n a



2Ó3- Campagna bacologica. (C. P. S. 24 agosto 1928 n. 31847. 
ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Prego la S. V. di provvedere, ove cotesto Comune non vi 
abbia ancora adempito, alla restituzione all’Ente Nazionale Se
rico a Milano del questionario riflettente la campagna bacologica 
testé chiusasi, debitamente riempito delle chieste notizie, assicu
randomene.

p . I l  Prefetto  — FA LC E TT I

264. Pubblicazioni d e ll’Opera Nazionale Dopolavoro (C. P. S. 21 ago
sto 1928 n. 4110 ai Podestà e Commissari Prefettizi della P ro 
vincia).

Con la mia circ. del 29 febbraio u. s., N. 954, inserita a pag. 86. 
del Bollettino Amm. dell’anno corr., ho rivolto preghiera ai Sigg. 
Podestà della Provincia a non respingere, come avviene molto 
spesso, le pubblicazioni di propaganda, i bollettini e specialmente 
il settimanale « Il Dopolavoro » che l’O. N. D. spedisce, perchè 
possa seguirsi lo sviluppo delle iniziative che essa svolge.

Ho anche fatto presente che quando i destinatari non possono 
abbonarsi al settimanale e pagare l’importo dei bollettini, possono 
ugualmente trattenere le pubblicazioni stesse, che si intenderanno, 
in questo caso, inviate a titolo gratuito.

Ciò nonostante risulta che ancora giornalmente vengono
respinte dai Podestà numerose copie delle pubblicazioni sopra 
indicate.

Pertanto, con richiamo alla mia recente circ. del 20 luglio, 
N. 3602, (1) rinnovo vivissima raccomandazione alle SS. LL. p e r 
chè sia eliminato in modo definitivo il lamentato inconveniente, 
ricordando che tutti devono interessarsi delle manifestazioni do
polavoristiche e facilitarne lo sviluppo, per rendere possibile la
realizzazione del volere di S. E. il Primo Ministro, che 1’ opera 
Nazionale ha voluto.

Attendo assicurazione. I l  Prefetto  — D e  B lA S E

265. Norme per i teatri. (C. P. S. 27 agosto 1928 n. 32410 ai 
Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

La Gazz. Uff. del 20 luglio u. s. N. 168 pubblica la legge 
21 giugno 1928 N. 1587 con la quale si dettano norme per i 
teatri di proprietà  comunale.

Su tali disposizioni si richiama la speciale attenzione delle 
SS. LL. pel Prefetto  — F a l c e t t i



266. Liste e lettora li. Compilazione elenchi dei lavoratori m anuali. (C.
Pref. Salerno 31 agosto 1928 n. 34770 ai Podestà  e Commissari 
Prefettizi della Provincia di Salerno).

Prego  la S. V. di curare che codesto Segretario com. abbia 
a coadiuvare efficacemente il fiduciario dell’ Ufficio Prov. della 
Confederazione dei Sindacati Fascisti nella compilazione degli 
elenchi dei lavoratori manuali agricoli e di quelli dipendenti 
dalle aziende industriali, commerciali e di trasporto, i quali pa
gano un contributo sindacale; fermo restando ai detti fiduciari 
la responsabilità della esattezza degli elenchi, i quali dovranno 
riportare il visto dell 'organo ufficiale rappresentante ogni singola 
organizzazione.

Lo stesso dicasi per le richieste che per lo stesso oggetto 
pervengono dalle federazioni autonome delle Comunità Artigiane 
e dalle altre federazioni sindacali.

Gradirò assicurazione di adempimento.
I l  Prefetto  — D e  B lA S E

C o n c o r s i .
Comune di Sala Consilina — 2 ° Applicato — Concorso per titoli 

Stipendio annuo lire 4200. E tà  minima anni 18, massimo anni 35. 
Domanda, documenti di rito, certificato di classifica della 5* gin
nasiale o licenza tecnica, tassa concorso lire 25,15, titoli eventuali, 
da presentarsi non oltre 23 settembre p. v.

Comune di P ositano—Applicato d i Segreteria. — Concorso per titoli. 
Stipendio annuo lordo lire 2300,00 con cinque aumenti di un 
decimo per ogni quadriennio. E tà  massima anni 45. Documenti 
di rito e licenza media inferiore, ovvero un attestato comprovante 
che il concorrente proviene da altre amministrazioni Com. Prov.
o Gov. dove ha prestato servizio, anche come scritturale avven
tizio, per un periodo almeno di due anni. Tassa di lire 25.10 —
Scadenza 30 settembre p. v. — P er  chiarimenti rivolgersi alla 
Segreteria Comunale.

Il Podestà — M . Pe rre lla
Comune di Postiglione —  Levatrice condotta — Concorso per titoli 

ad un posto di levatrice condotta per i poveri. Stipendio lire 
2000, al lordo R . M. e contributo C. P., per un numero di po
veri non eccedente 20 0{0 popolazione, addizionale lire 2 per ogni 
povero in più. 4 aumenti quadriennali del decimo. Domanda, da 
presentarsi non oltre 31 ottobre 1928 alla Segreteria del Comune, 
insieme con documenti di rito, diploma di levatrice originale e 
titoli. Capitolato visibile presso Segreteria Comunale.

Il Podestà  Cav. Uff. A . Ligu ori
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273- Avvisi d ’ asta . ( C. P. S. 30 agosto 1928 n. 33819 ai P o 
destà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno ).

Dal Ministero delle Finanze, d ’accordo con quello delle Cor
porazioni , è stata riconosciuta 1’ opportunità c h e , negli avvisi 
d ’asta e negli inviti alle licitazioni private , sia sempre stabilito 
che i concorrenti iscritti alle organizzazioni sindacali debbano 
presentare  il certificato d ’ iscrizione alla organizzazione dei da
to ri  di lavoro od a quella professionale, a seconda che si tratti 
di appalti di opere pubbliche o di forniture di un certo rilievo,
o di cottimi fiduciari.

Convenendo in tale oppo rtun ità , la prego di attenersi alla 
norma anzidetta ed all’uopo si richiama l’art. 68 del reg. di con
tabilità gen. dello Stato, in base al quale l’Amministrazione ap
paltante escluderà dalla gara  coloro che non abbiano esibito il 
predetto certificato , salvo le eccezioni che si ritenga eventual
mente di consentire nell’esclusivo interesse del servizio.

Si avverte infine che la norma suesposta non può trovare 
applicazione nei riguardi in genere degli assuntori di appalti per 
prestazioni d’opera o di servizi di carattere pubblico, i quali non 
possono per le vigenti disposizioni appartenere ai sindacati , ma 
soltanto iscriversi ad associazioni autorizzate.

Si gradirà un cenno di assicurazione.
I l  Prefetto  — D e  B ia s e

274. Elenchi preparatori per la form azione delle liste  elettorali. (C. P,
S. 3 settembre 1928 n. 35534 ai Podestà e Commissari Prefettizi 
della Provincia di Salerno).

P e r  rimuovere difficoltà incontrate dalle organizzazioni sin
dacali del Commercio , nella compilazione degli elenchi degli 
aventi diritto all’ iscrizione nelle liste elettorali, si presenteranno 
alla S. V. due delegati delle organizzazioni predette, ai quali la
S. V. vorrà prestare la necessaria cooperazione per 1’ appresta
mento degli elementi in possesso di codesto Ufficio, ai fini del
l’accertamento della qualifica di commerciante.

Confido nell’esatto adempimento delle disposizioni contenute 
nella presente.



Parte I.

a) L e g g i  e d e cre ti ,  ecc.

267. Norme per l ’applicazione della legge 14 giugno 1928 n. 1312, con

cernente esenzioni tributarie alle fam iglie numerose. (R. D. 10 agosto 1928 
n. 1944, pubb. G. U. 24 agosto 1928 n. 187).

V IT T O R IO  EM A N U EL E III  ecc.
Visto l’art. 5 della legge 14 giugno 1928 n. 1312, concernente 

esenzioni tributarie alle famiglie numerose (1) ecc.
Abbiamo decretato e decretiamo:
A rt.  1. — Salvo quanto è in particolare disposto per le tasse 

e.sovratasse scolastiche all’art 7 del presente decreto, le esenzioni 
e le agevolazioni tributarie, di cui all’art. 1 della legge 14 giu
gno 1928 n. 1312, spettano alle famiglie che al i° luglio 1938 si 
trovino in una delle condizioni previste dall’ art. 2 della citata 
legge, ovvero che vengano a trovarvisi posteriormente.

Nel primo caso le esenzioni ed agevolazioni suddette decor
rono dal i° luglio medesimo, nel secondo caso dal i° gennaio 
dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le condi
zioni richieste, e cessano in entrambi i casi con il 31 dicembre 
dell’anno in cui dette condizioni sono venute a cessare.

Art. 2. — Le condizioni ed agevolazioni di cui all’ art. 1 si 
estendono, entro i limiti complessivi previsti dalle lettere a ) e b) 
dell’art. 1 della legge, alle imposte, tasse e contributi dovuti da 
entrambi i genitori, allorché il numero dei figli necessario per  
godere del beneficio tributario sia raggiunto tenendo conto dei 
soli figli germani.



Quando invece per raggiungere tale numero minimo legale
sia necessario tener conto anche di figli uterini o consanguinei o
naturali riconosciuti, le esenzioni ed agevolazioni spettano soltanto
per le imposte e tasse e contributi dovuti dal solo genitore di 
questi ultimi.

Allorché una famiglia da considerarsi numerosa, ai sensi 
dell’art. 2 della legge, sia priva di padre e di madre, i quali se 
viventi godrebbero tuttavia dei benefici di legge, questi vengono 
accordati proporzionalmente entro i limiti complessivi indicati 
alle lettere a) e b) dell’art. 1 della legge, ai redditi propri dei 
figli minori od inabili permanentemente, che concorrono a formare 
il numero minimo legale, di cui all’art. 2 della legge medesima.

Art. 3. — Le esenzioni ed agevolazioni di cui trattasi devono 
essere richieste dagli interessati ai singoli uffici competenti con 
istanza in carta libera, allegando lo stato di famiglia ed i docu
menti atti a dimostrare la permanente inabilità dei figli maggio
renni a carico.

Agli effetti delle imposte dirette detta istanza deve essere 
presentata alTUfficio distrettuale delle imposte che applica l’im
posta complementare progressiva ovvero a quello del luogo ove 
risiede la famiglia.

Nel primo caso la domanda di esenzione o di agevolazione 
si intende estesa, oltre che all’imposta complementare, a tutte le 
imposte ordinarie inscritte a ruolo nominativamente ed alle rela
tive sovrimposte ed addizionali applicate sui cespiti, che concor
rono alla formazione del reddito complessivo colpito dall’imposta 
complementare.

L ’istanza presentata all’Ufficio distrettuale del luogo della 
residenza vale anche per i cespiti tassati nominativamente per 
ruolo presso altri uffici ed alle relative sovrimposte ed addizionali, 
purché l’istanza contenga indicazioni sufficienti alla loro identifi
cazione.

Per  l’esenzione dai tributi applicati per ritenuta diretta 
l ’istanza documentata deve essere presentata dagli interessati 
all’ufficio o all’ente debitore del reddito.



Per l’esenzione dalle imposte tassate con sistema della rivalsa 
al nome del debitore del reddito, la denunzia all’ ufficio compe
tente sarà fatta da quest’ultimo, in seguito a tempestiva e do
cumentata richiesta dell’ interessato.

P er  ottenere le esenzioni ed agevolazioni accordate per le 
imposte e tasse comunali e provinciali, gli interessati dovranno 
rivolgere domanda ai competenti uffici del Comune e della 
Provincia.

L ’esenzione dall’imposta camerale e quella dai contributi sin
dacali dovranno essere rispettivamente richieste al Consiglio p ro 
vinciale dell’Economia Nazionale ed alla R eg ia  Prefettura com
petente.

Art. 4. — Le istanze di cui al precedente articolo vanno pre
sentate entro il 31 ottobre o nei tre mesi successivi al verificarsi 
delle condizioni legali per godere delle esenzioni.

Le istanze presentate fuori detto termine saranno considerate 
valide per 1’ anno successivo a quello per il quale vennero 
presentate.

Art. 5. — I contribuenti, che hanno ottenuto le esenzioni e 
agevolazioni previste nei precedenti articoli, sono tenuti a denun
ciare, agli uffici indicati all’art. 3, la cessazione delle condizioni 
che vi hanno dato origine, entro tre mesi dal giorno in cui la 
cessazione si verifica.

' In caso di omissione di tale denuncia gli uffici possono p ro 
cedere entro un quinquennio al recupero delle imposte, tasse e 
contributi che hanno indebitamente continuato a sfuggire alla 
tassazione, applicando altresì una sovratassa penale non inferiore 
alle lire 200 nè superiore a lire 2000.

Art. 6. — La risoluzione di tutte le controversie relative alla 
concessione delle esenzioni ed agevolazioni di cui trattasi spetta 
alle Commissioni per le imposte dirette.

Art. 7. — Sono ammessi al beneficio dell’ esenzione totale  
dalle tasse o sovratasse scolastiche, di cui all’art. 1 lettera c), n. 5 
della legge 14 giugno 1928, 11. 1312, i giovani appartenenti a



famiglie che si trovino nelle condizioni indicate all’ art. 2 della 
legge stessa.

Agli effetti della predetta  esenzione sono com putati nel nu
mero dei figli non solo i germani ma anche quelli uterini, con 
sanguinei e naturali riconosciuti.

L ’esenzione è concessa indipendentemente dal numero dei 
figli rimasti a carico e in base alla sola condizione del numero
dei figli, nati vivi e vitali, di nazionalità italiana.

L 'is tanza per ottenere l’esenzione d e v ’essere presentata in
carta libera, ai competenti capi degli isti tu ti  e delle scuole, nel
termine prescritto per il pagamento delle tasse e soprattasse, e
dev’essere corredata dai documenti anagrafici com provanti che il
richiedente si trova nelle condizioni volute per 1’ ammissione al 
beneficio.

Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  E M A N U E L E  

M u s s o l in i  —  M o s c o n i —  B e l l u z z o  — M a r t e l l i

268. Disciplina d e ll’ industria della panificazione. ( R. D. Legge 29 
luglio 1928 n. 1843 pubbl. Gazz. Uff. 18 agosto 1928 n. 192. 

V IT T O R IO  EM A N U EL E III ecc.
Visto l’art. 3 della legge 31 genn. 1926 n. 100 ecc. (1)
Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. 1. — L ’esercizio dell’ industria della panificazione è sog

getto  alla vigilanza e controllo dell’autorità governativa , che la 
esercita a mezzo del Prefetto e del Ministro per 1’ economia na
zionale, di concerto con quello per l’ interno.

Art. 2. — Non si può esercitare l’ industria della panifica
zione senza licenza del Prefetto. La licenza vale esclusivamente 
per i locali in essa indicati.

Oltre alle condizioni stabilite nel presente decreto, chiunque 
ottenga la licenza è tenuto ad osservare le prescrizioni che il 
Prefetto ritiene di imporgli, nel pubblico interesse , in relazione 
all’oggetto della autorizzazione.



Art. 3. — Le domande per ottenere la speciale licenza per 
eseguire la panificazione dovranno essere dirette al Prefetto della 
Provincia e contenere la descrizione dei locali e dell’ impianto , 
nonché 1’ indicazione della potenzialità di produzione giornaliera 
di pane.

La domanda dovrà essere vidimata dalla autorità comunale 
per attestare la veridicità delle dichiarazioni.

Art. 4. — Nei Comuni che hanno una popolazione superiore 
ai 10,000 abitanti è vietata l’apertura dei nuovi forni, che:

a) non possiedano :
i.° impianto a riscaldamento indiretto;
2 ° impastatrice meccanica, formatrice e spezzatrice;
3.0 potenzialità minima di produzione di 25 quintali gior

nalieri di pane ;
b) non soddisfino :
4° a tutte  le esigenze di carattere igienico-sanitario , pre

viste dalle vigenti disposizioni ;
5.0 alle altre condizioni che , per singole località o per 

tu tta  la Provincia , potranno, per esigenze e consuetudini locali, 
essere eventualmente stabilite dal Prefetto , sentito il Consiglio 
prov. dell’economia.

L’ accertamento dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 sarà 
compiuto dal Prefetto attraverso 1’ Ispettorato dell’ industria e 
del lavoro competente per territorio ; mentre 1’ accertamento dei 
requisiti di cui al n. 4 sarà compiuto dal Prefetto stesso , attra
verso gli organi tecnici a sua disposizione.

Art. 5. — Agli effetti dell’ af plicazione dell’ art. precedente 
gli esercenti dovranno sottoporre preventivamente al Prefetto le 
piante, i disegni e le descrizioni dei locali e del macchinario re
lativi al nuovo forno, di cui si chiede 1’ impianto.

I Prefetti , su parere favorevole dell’ Ispettorato dell’ Indu
stria e del lavoro , concederanno il loro visto sul progetto , con 
riserva del rilascio della licenza dopo gli accertamenti diretti da 
compiersi ai locali e agli impianti u ltim ati , a norma del comma 
ultimo del precedente art. 4.



Art. 6. — I forni esistenti , i quali non abbiano i requisiti
prescritti dal precedente art. 4, debbono, nello spazio di 5 anni,
trasformarsi in armonia con le nuove prescrizioni o cessare 1’ e- 
sercizio dell’ industria della panificazione.

Tale trasformazione dovrà essere constatata con appositi ac
certamenti tecnici disposti dal Prefetto, a norma del precedente 
art. 4, su richiesta dell’esercente.

Il presente art. non si applica ai forni esistenti nei Comuni 
e nei centri abitati con popolazione inferiore ai 20,000 abitanti , 
la cui trasformazione resta pertanto facoltativa.

Art. 7. — E ’ ammessa la vendita del pane in aziende che 
vendono promiscuamente altri generi alimentari purché in reparti 
separati e con 1’ osservanza delle norme igieniche che saranno 
prescritte dalle autorità locali, nei riguardi della tenu ta  dei locali 
medesimi e del trasporto del pane dai forni al negozio.

La vendita ambulante del pane o sui pubblici mercati è vie
tata in tutti i Comuni con popolazione superiore ai 10,000 a b i 
tanti. Neg’li altri Comuni tale vendita è am m essa a meno che il 
Prefetto non ritenga di stabilirne il divieto, quando le condizioni 
dell’ambiente lo rendano possibile.

Art. 8. — La cottura dei pani nei forni per conto di terzi o 
per privati è vietata in tutti i Comuni che hanno uria popola
zione superiore ai 20,000 abitanti, salva facoltà al Prefetto di
variare tale limite per determinati Comuni della Provincia , nei 
quali si ravvisino particolari esigenze di carattere locale.

La disposizione di cui al precedente comma non pregiudica 
in alcun modo la facoltà degli enti o istituti assistenziali, delle 
aziende industriali e delle associazioni in genere  di chiedere ed 
ottenere l’autorizzazione a fabbricare, con le modalità fissate nel 
presente decreto, il pane necessario rispettivamente pei propri 
ricoverati, operai ed associati.

Art. 9. — Ai forni che risponderanno ai requisiti previsti 
dal precedente art. 4 sono applicabili le disposizioni sul lavoro 
notturno, contenute nel R . decreto legge 15 marzo 1927, n. 386, 
e con la procedura in esso stabilita.



Art. io. — Nei confronti delle maestranze addette ai forni
che siano in possesso dei requisiti elencati nell art. 4 è abolita
di diritto la retribuzione per quintale prevista nei contratti di 
lavoro.

Entro  60 giorni dall’ entrata in vigore del presente decreto, 
le Associazioni sindacali interessate concorderanno i nuovi com
pensi sulla base della retribuzione oraria.

Art. 11. — La licenza prevista dall’artic. 2 del presente de
creto ha la durata di un anno computato secondo il calendario
comune , a decorrere dal giorno del rilascio , salvo rinnovo in 
tempo utile.

Gli esercenti di forni , però , che si trovino nelle condizioni 
di cui all’ art. 4 o che si siano trasformati a tenore dell’artic. 6, 
sono esonerati dalla rinnovazione annuale della licenza, la quale 
diventa pertanto definitiva.

Art. 12. — Qualsiasi modificazione che interessa la entità 
degli impianti e dei locali deve essere dall’esercente notificata al 
Prefetto , esibendo la descrizione dettagliata delle modificazioni 
stesse.

Art. 13. — Il rilascio ed il rinnovo annuale della licenza 
sono soggetti alle seguenti tasse di concessione governativa:

pei i forni che possono produrre fino a 2 quintali al giorno 
di pane rilascio L. 15; rinnovo L. 10;

id. id. id. 5 q.li rilascio 1 25; rinnovo L. 20;
id. id. id. 10 q.li rilascio L. 50 ; rinnovo L. 40;
id. id. id. 30 q.li rilascio L. 75; rinnovo L. 65;
id. id. id. 50 q.li rilascio L. 100; rinnovo L. go;
id. id. id. 100 q.li rilascio L. 150; rinnovo L. 130;
id. id. id. 150 q.li rilascio L. 200; rinnovo L. 180;
id. id. oltre a 150 q.li rilascio L. 400; rinnovo L. 350.

Art. 14. — Le domande per ottenere la licenza per l’esercizio
d e l l’ in d u s t r ia  della panificazione debbono essere redatte in carta 
da bollo di L. 2 e debbono altresì essere corredate dalla quie
tanza comprovante il pagamento presso l ’ Ufficio del registro 
della tassa stabilita al precedente art. 13.



Art. 15. — Il Prefetto nega la licenza quando i forni che si 
desidererebbero  impiantare ed esercitare non posseggano i re
quisiti richiesti.

La licenza può essere sospesa o revocata in qualsiasi mo
mento in caso di abuso del titolare. Costituisce abuso della li
cenza qualsiasi fatto del titolare in contrasto sia con le condizioni 
particolari della autorizzazione, sia col pubblico interesse, specie 
nei riguardi della tutela igienica e sanitaria.

Contro i provvedimenti del Prefetto gli interessati possono 
ricorrere, entro 15 giorni dalla notizia del provvedimento stesso, 
al Ministro per 1’ economia nazionale. Il ricorso non sospende 
però l’esecuzione del provvedimento.

La decisione del Ministro dell’ economia nazionale ha carat
tere definitivo.

Art. 16. — Le autenticazioni delle autorità comunali , di cui 
al precedente art. 3, e le licenze per l’esercizio della panificazione 
sono esenti da tassa di bollo.

Art. 17. — Coloro che esercitano legittim am ente  l ’ industria 
della panificazione alla data di entrata in v igore del presente 
decreto devono , entro 60 giorni dalla data s tessa , chiedere al 
Prefetto della Provincia , nella quale ha sede 1’ impianto di pa
nificazione, il rilascio della licenza prescritta nell’art. 2.

Art. 18. — Con decreto del Ministro per 1’ economia nazio
nale , di concerto col Ministro per l’ interno , saranno dettate le 
norme eventualmente occorrenti per 1’ applicazione del presente 
decreto.

A rt. 19. — Per provvedere alle spese necessarie per l’appli
cazione del presente decreto è autorizzato lo stanziamento della 
somma annua di L. 400,000 nello stato di previsione del Mini
stero dell' economia nazionale. Alla inscrizione di detta somma 
nei capitoli esistenti , o in altri da instituirsi , sarà provveduto , 
per 1’ esercizio corr., con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 20. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 
successivo alla pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno.



Esso sarà presentato al parlamento per la conversione in 
legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione 
del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  EM AN UELE

M u s s o l in i— M a r t e l l i  —M o s c o n i— R oc c o

b) a t t i  uffic iali  d e l la  R. P re fe ttu ra

269. Nuove norme di stato giuridico dei segretarii com unali. Concorsi.

(C . Prefetto Salerno i° settembre 1928 n. 4412 ai Podestà e Com- 
missarii Prefettizii della Provincia).

P e r  effetto della disposizione contenuta nell’ art. 15 del R. 
D. L. 17 agosto 1928, n. 1953, pubb. nella Gazz. Uff. del 28 stesso 
mese (1) e che disciplina ex novo lo stato giuridico ed economico 
dei segretarii comunali, s’ intende cessata da detto giorno la 
competenza delle SS. LL. per la nomina dei segretarii, secondo 
le nuove disposizioni.

Consegue da ciò che tutti i concorsi per detti posti, che alla 
data anzidetta risultarono ancora pendenti, s’ intendono sospesi e 
revocati d i diritto.

Le SS. LL. dovranno pertanto astenersi da ogni ulteriore 
cura per la costituzione dell’apposita commissione e dal convo
carla, qualora essa fosse stata già costituita.

Provvederanno però, e con semplice lettera, a rendere edotti 
della intervenuta sospensiva del concorso tutti gli interessati, che 
vi parteciparono.

Vorranno infine le SS. LL. trasmettermi, se del caso, gli atti 
di quelle nomine già deliberate prima della precitata data di pub
blicazione del R. D. L. e per effetto di concorsi regolarmente 
espletati, potendo essi aver corso ed essere resi esecutorii ai 
sensi delle norme vigenti.

I l  Prefetto  — D e BlASE

(1) Pubblicheremo il decreto nel prossimo fascicolo.



270. Elenchi preparatori per la form azione delle liste  e lettora li. (C. P .
S. 3 settem bre 1928 n. 35534 ai Podestà e Commissari Prefettizi 
della Provincia;.

Col 31 agosto p. p. è scaduto il termine assegnato pel com
pletamento del lavoro preparatorio, che dovrà servire di base per 
la formazione degli elenchi definitivi. E  poiché il nuovo testo 
unico della legge elettorale politica, d ’ imminente pubblicazione, 
ha soppresso le Commissioni elettorali comunali ed ha affidata 
la formazione dei detti elenchi ai Podestà assistiti dal Segretario 
Comunale, dovrà la S. V., non appena ricevuta la presente, ini
ziare senz’ altro la formazione dell’elenco primo di iscrizione degli 
elettori, incominciando da quelli per i quali (tutti i maggiorenni 
e i diciottenni ammogliati o vedovi con prole residenti nel Co
mune) è stato già effettuato l’accertamento delle immunità penali, 
Si passerà poi, in base allo stato degli atti ed anche prima che 
tutte le associazioni sindacali si mettano completamente in re 
gola nell’ invio degli elenchi dei datori di lavoro e dei lavoratori, 
ciò che avverrà nella prima decade del mese , ad iscrivere la 
massa, non indifferente per numero a ) dei contribuenti di impo
ste dirette allo S ta to , alla Provincia ed ai Comuni, b) degl’ im 
piegati e pensionati delle categorie m enz ionate , c) dei contri
buenti sindacali dell’agricoltura, industria e commercio, trasporti 
ecc.. Con tale somma di elementi la S. V. avrà una mole di 
lavoro che impiegherà senza dubbio tutto il mese corrente.

Nello stesso mese di settembre perverranno alla S. V. gli 
elenchi dei lavoratori appartenenti ad organismi sindacali ancora 
in ritardo nell’invio, e cioè: datori di lavoro dell’ industria, tra 
sporti, navigazione, banche, commercio.

Gli elementi di questo secondo gruppo affluiranno a cotesto 
ufficio municipale entro il mese in corso.

La S. V. potrà in tutto il successivo mese di ottobre provve
dere alle riepilogazioni e alle correzioni, in modo che gli* elenchi 
definitivi degl’ inscritti possano airdare in pubblicazione dal r.° 
al T5 novembre p. v..



Le istruzioni di cui nella presente non sono che una sem
plice traccia per mettere in grado la S. V. di iniziare subito il 
lavoro di formazione dell’elenco primo , mentre fra breve sarà 
pubblicato il T. U. della Legge elettorale , che sarà accompa
gnato da apposita circolare esplicativa della riforma.

A  completare il quadro delle operazioni che rimangono a
compiersi, si preannunzia che saranno date quanto prima istru
zioni per la pubblicazione entro settembre del solito manifesto 
per le iscrizioni nella lista su domanda.

Richiamo la particolare attenzione della S. V. sulla presente 
circolare e sulle norme in essa contenute, affinchè ne sia curata 
l’esatta applicazione, ed attendo assicurazione dell’adempimento.

I l  Prefetto  — D e  BlASE

271. Disciplina dei calm ieri del pane. (C. P. 8. 30 agosto 192S 
n. 33822 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Nell’ intento di eliminare disparità di criteri che attualmente 
si verificano per la determinazione dei prezzi di calmiere del pane
da parte delle SS. LL., il Ministero dell’Economia Naz. è venuto 
nella determinazione di stabilire, nell’ interesse del consumatore 
ed anche di quello delle organizzazioni professionali interessate,
i criteri di massima e la procedura, che debbono servire di norma 
per la fissazione dei prezzi di calmiere del pane.

Il calmiere del pane dovrà essere determinato sui tre ele
menti base : a) prezzo della farina — b) dato di panificazione —
c) resa in pane di un quintale di farina.

a) Prezzo della fa rin a : Come è noto alle SS. LL. il prezzo 
della farina viene già accertato in ciascuna provincia dalle Com
missioni prov. annonarie, secondo norme ed istruzioni impartite 
a suo tempo.

b) Dato d i panificazione. Questo fattore, che rappresenta il 
riassunto di tutte le spese di produzione, è troppo mutevole da 
Comune a Comune e da stagione a stagione, anche nelle singole 
voci di spesa, perchè si possa stabilire un criterio uniforme ed 
unica nomenclatura di voci di spesa.



E ' necessario pertanto che il dato di panificazione debba 
essere determinato studiando obbiettivamente in  luogo le entità 
delle singole voci di spesa.

A  titolo indicativo dirò che, in massima, le voci che concor
rono a costituire il dato di panificazione possono essere:

F itto  d i fabb rica e m agazzino; deperimento im pianto, manutenzione 
e interesse capitale; perdite d i lavorazione, farinaccio  e pane scarto; 
pane consumato e asportato dai lavo rato ri; spese diverse; am m inistra
zione, pesatura e ripartiz ione pane; imposte e tasse; lievito, sale e com
bustibile; mano d ' oòera; assicurazione e cassa d i previdenza operai; 
luce, forza m otrice e manutenzione m otori; trasporto pane alle rivendite; 
trasporto farin a  dal molino a l p an ificio ; utile del fabbricante.

c) Resa in  pane d i un quintale d i fa rin a : Quest’ultimo fattore, 
che costituisce il dato di resa, e sul quale influiscono sopra tutto
le qualità delle farine impiegate nella panificazione, il grado di
umidità e la varietà delle forme di pane in uso presso ciascun
Comune, presenta anch’esso gravi difficoltà pratiche di deter
minazione.

Pertanto, anche questo dato deve essere studiato e deter
minato obbiettivamente in luogo, analogamente a quanto deve 
praticarsi per la determinazione del dato di panificazione.

Stabiliti i tre elementi sopra elencati, ed ammesso, a titolo
di esempio, che il prezzo di un quintale di farina (X), accertato 
dalla Commissione Provinciale Annonaria, sia di lire 170; che il 
dato di panificazione (Y), accertato localmente, sia di lire 45,00; 
che la resa in pane di 1 quintale di farina (Z) pure accertato 
localmente, sia di kg. 123, il prezzo di 1 kg. di pane risulterà 
determinato dalla formola :

X  + Y . , r 70 f  4s — - —  e cioè ------ — -  =  lire 1,74.Z 123
Come le SS. LL. possono facilmente rilevare da quanto si è 

detto, si tratta dell’accertamento di fattori, per i quali è indispen
sabile il consiglio dei tecnici.

Per  l’accertamento del prezzo della farina già provvede 
la Commissione Provinciale Annonaria, che funziona in ciascuna 
provincia.



Per l’accertamento del dato di panificazione e del dato di 
resa sorge dunque la necessità che le SS. LL. ricorrano al parere 
di una apposita Commissione comunale tecnica, di carattere 
esclusivamente consultivo.

A  far parte di detta Commissione, che sarà presieduta dalle 
SS. LL. o da un loro rappresentante, saranno chiamati: un rap
presentante dei panificatori commercianti, un rappresentante dei 
lavoratori panettieri, un rappresentante degli industriali, ove esi
stano nel Comune, tutti designati dalle rispettive organizzazioni 
sindacali locali, un rappresentante delle Cooperative di Consumo,
ove esistano nel Comune, designato ancb’esso dalla competente 
Federazione prov. delle Cooperative.

Prego pertanto le SS. LL. di voler provvedere con solleci
tudine alla nomina della Commissione tecnica consultiva, con i 
criteri sopra accennati, e perchè d ’ora innanzi i prezzi di calmiere 
del pane siano deliberati sulla base del prezzo della farina accer
tato dalla Commissione prov. annonaria, del dato di panificazione 
e di quello di resa in pane di un quintale di farina, studiati e 
definiti iti luogo delle nuove Commissioni comunali tecniche 
consultive.

Al fine poi di seguire da vicino le variazioni dei prezzi di 
calmiere del pane, praticati nei singoli Comuni e di esaminare i 
prezzi stessi in rapporto al dato di panificazione o al dato di resa, 
prego le SS. LL. di volere, d ’ora innanzi, segnalare, insieme con
i prezzi del grano, della farina e del pane, di cui alla precedente 
circolare, anche l’ammontare del dato di panificazione e 1’ entità 
del dato di resa, accertati dalla Commissione di cui sopra.

Gradirò un cenno di assicurazione per l’adempimento.
I l  Prefetto — D e  BlASE

272. R. Decreto legge 26 luglio 1928 n. 1843 che disciplina I’ industria

della panificazione. (C. Prefetto Salerno 29 agosto 1928 n. 33821 ai 
Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia Salerno.

Si comunica alle SS. LL., per norma, la seguente circ. del 
Ministero dell’Economia Nazionale diretta ai Prefetti:



« La Gazz. Uff. del 18 agosto 1928 n. 192 ha pubb. il R . De
creto legge 29 luglio 1928 n. 1843 ch e disciplina l’ industria della 
panificazione (1). Tale provvedimento fa seguito a quello sull’ab
burattamento delle farine e a quello dell’ industria della macina
zione e completa il ciclo delle provvidenze che il Governo fascista 
ha promesse per la maggiore utilizzazione del grano e per assi
curare al consumatore il pane al minimo prezzo possibile.

Non occorre indugiarsi a dimostrare quanta importanza ri
vesta, sopratutto in regime di alto tasso abburattamento delle 
farine, nei rapporti del gusto del consumatore, e conseguente
mente dell’integrale utilizzazione del pane, la razionale lavorazione 
e cottura di esso.

Da ciò la necessità che anche l’industria della panificazione 
si avvii, sia pure gradatamente, verso quella selezione e quei 
perfezionamenti, che sono necessari a garentire 1’ igiene e la 
massima utilizzazione del pane.

Il provvedimento in oggetto, come già per i molini, assog
getta a vigilanza e controllo governativo l’esercizio dei forni per 
panificazione, imponendo agli esercenti l’obbligo di munirsi di
speciale licenza, la quale viene rilasciata dai Prefetti a norma 
dell'art. 2.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 10,000 ab. non 
potranno d ’ora innanzi essere aperti forni per panificazione, che 
non posseggano i requisiti di cui all’art. 4. Tale divieto dovrà 
condurre nei centri ab ita ti  di una certa importanza alla costitu
zione di aziende attrezzate meccanicamente, nelle quali 1’ accen
tramento della produzione di pane e l’alto rendimento degli 
impianti dovranno anche influire sul risparmio di spese generali.

Gli impianti esistenti poi dovranno a norma dell’ art. 6 tra
sformarsi meccanicamente nello soazio di 5 anni o cessare da 
ogni attività.

A  tal riguardo, è opportuno far presente alle LL. EE. che, 
mentre sarà indispensabile, agli effetti della trasformazione, che



gli impianti esistenti ottemperino a tutte le prescrizioni dell’art.
4, per quanto ha tratto, invece, alla potenzialità di produzione 
giornaliera di pane, di cui al n. 3 del citato art. 4, sarà opportuno 
considerare il minimo di produzione con una certa larghezza, in
guisa da lasciare sopravvivere anche forni che producano pochi
quintali di pane al giorno, purché si attrezzino razionalmente e 
rispondano a tutti gli altri requisiti prescritti.

Ciò allo scopo di non determinare, anche per gli impianti
esistenti, un eccessivo accentramento di produzione di pane che, 
in un primo momento, potrebbe avere sfavorevoli ripercussioni 
sul costo del pane derivante dalle spese di una troppo radicale 
trasformazione degli impianti e per impedire che in molte loca
lità debba risultare un complesso di forni per panificazione di 
gran lunga superiore alle reali esigenze del consumo.

In rapporto, poi, ai nuovi forni, che saranno impiantati a 
norma dello art. 4, occorre tener presente che le Autorità locali, 
dovranno, in deroga alle limitazioni vigenti, concedere le r ispet
tive licenze di vendita al minuto del pane, previste dal R . De- 
creto-legge 16 dicembre 1926 n. 2174.(1)

Se il rilascio di tali licenze fosse negato dalle predette au
torità locali, è evidente che risulterebbe ostacolato il sorgere di
nuovi impianti razionali per panificazione, in contrasto con le 
finalità del provvedimento.

L''obbligo perentorio della trasformazione dei forni, non aventi
i requisiti previsti dall’art. 4 o della loro cessazione nel termine 
di 5 anni non riguarda i Comuni, che hanno popolazione sino ai
20,000 ab. perchè si è ritenuto che in tali Comuni 1’ industria
panaria modernamente attrezzata non avrebbe potuto trovare 
adeguato compenso nel troppo esiguo consumo di pane.

Le norme contenute negli art. 7 0 8  disciplinano la confezione
del pane per conto terzi o per privati, che viene consentita nei
Comuni con popolazione non superiore ai 20,000 ab., salva la 
facoltà al Prefetto di variare tale limite per esigenze locali ed 
altre disposizioni sono dirette a meglio disciplinare la vendita 
del pane, ammettendola nei negozi di generi alimentari promiscui 
ma in apposito reparto separato e vietando la vendita ambulante
o sui pubblici mercati per ovvie ragioni di igiene, nei Comuni



con popolazione superiore ai 10,000 ab., salva facoltà al Prefetti) 
di stabilire anche per essi il divieto, se praticamente attuabile.

Gli art. 9 e 10 risolvono due questioni fondamentali per 
1’ industrializzazione dei forni, quella relativa alla retribuzione per 
quintalato alla mano d ’opera e quella della estensione dell’orario 
notturno al lavoro nei forni.

E ’ noto che con la retribuzione per quintale (cioè in rapporto 
al massimo di farina che ogni operaio può lavorare) gli oneri 
della produzione del pane (spese d ’ impianto, acquisti di macchi
nari, consumo energia, ecc.) restano a carico della azienda mo
dernamente attrezzata, mentre i vantaggi (maggiore produzione 
e minore fatica) vanno ad esclusivo beneficio degli operai.

Con le limitazioni poi imposte sull’orario dalla legge  sul 
lavoro notturno e dal contratto di lavoro non sarebbe stato pos
sibile sfruttare a pieno gli impianti meccanici, con pregiudizio
sul costo di produzione del pane.

Tali quistioni, come si è detto, vengono convenientemente 
risolte dagli art. predetti, i quali, beninteso, si preoccupano sol
tanto dei forni di nuovo impianto, di quelli esistenti, che pos
siedono i requisiti voluti, e di quelli che trasformeranno in ar
monia con le nuove prescrizioni.

Il provvedimento contiene infine le sanzioni penali necessarie 
a garentire l’osservanza delle disposizioni da emanarsi, sanzioni 
che, oltre al diniego e alla revoca della licenza, prevedono la 
sospensione della licenza.

Tenuta presente la gravità del provvedimento, si è ritenuto 
opportuno di ammettere il ricorso al Ministero dell’ Economia 
Nazionale contro il provvedimento del Prefetto.

l.a  tenue tassa di licenza graduata secondo quanto risulta 
dall’art. 13 è tale da non costituire un onere degno di rilievo 
per 1’ industria della panificazione, m entre è apparsa necessaria 
per procurare all’erario i mezzi finanziari per l’esercizio della vi
gilanza, che, se si vuol rendere efficace, deve essere di carattere 
continuativo.

Tali sono le linee del provvedimento, che arrecherà sicuri 
vantaggi alla buona confezione del pane e alla riduzione delle 
spese generali di lavorazione, e che dà la duplice fiducia di po
tere influire sull’ integrale utilizzazione dei prodotti della panifi
cazione e sul prezzo del pane ».

I l  Prefetto  — D e BlASE

Direttore responsabile —  R. R u g g ì  d ’A ra go n a



2 75- Decreto M inisteriale 25 giugno 1928 per la revisione dei prezzi dei 

contratti degli enti loca li (C. P. S. 27 agosto 1928 n. 33041 ai P o 
destà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

La Gazz. Uff. del 3 corr., n. 180, ha pubblicato il decreto 
Ministeriale 25 giugno 1928, che stabilisce le norme per l’appli
cazione ai contratti degli Enti locali (Provincie, Comuni, Istitu
zioni Pubbliche di assistenza e beneficenza, Consorzi fra detti enti 
Aziende in amministrazione diretta delle Provincie e dei Comuni, 
Enti ed istituzioni amministrate e mantenute da quelli predetti) 
delle disposizioni del R . D. Legge 21 luglio 1926, n. 1316, per 
la revisione obbligatoria dei prezzi quando, nel corso dell’appalto, 
si verifichi, in confronto dei prezzi correnti al tempo della s tipu
lazione del contratto, una diminuzione superiore al io ° [0 nel com
plesso del lavoro e della fornitura.

Come è espressamente stabilito nell’art. i°, le norme del de

creto si applicano ai contratti relativi all’esecuzione sia di opere 

pubbliche sia di forniture di qualunque specie per gli enti suin

dicati, esclusi però (art. 8 del decreto) :

a) gli appalti per opere pubbliche degli Enti stessi eseguite 
con sussidi concorsi ed agevolazioni finanziarie da parte dello 
Stato, poiché per questi appalti la revisione dei prezzi resta 
soggetta alle disposizioni del decreto interministeriale 31 marzo 
1928, pubbl. a pag. 1949 della Gazz. Uff. del 4 maggio scorso, 
n. 105 ;

b) gli appalti relativi a forniture per le quali la revisione dei 
prezzi e tariffe sia disciplinata da speciali norme di legge e di 
regolamenti generali (come ad esempio le forniture di energia 
elettrica già sottoposte a revisioni periodiche di tariffe, a termini 
del R . D. L egge  4 marzo 1926, n. 681).

Le modalità e la procedura da seguire per la revisione dei 
prezzi sono chiaramente precisate negli art. 2 e 7 del decreto e 
non sembra che le relative norme richiedano particolare illustra
zione.

Si richiama, tuttavia, l’attenzione sulle disposizioni de ll’art. 7 
che stabiliscono l’applicazione delle norme in parola anche ai 
contratti in corso all’entrata in vigore del decreto, e dichiarano



abrogate di diritto le clausole eventualmente in essi contenute 
per la revisione dei prezzi, salvo che 1’ amministrazione dell’ente 
interessato preferisca avvalersene, adottando all’uopo apposita 
deliberazione da approvarsi nei modi indicati nello stesso articolo.

Quanto all’entrata in vigore del decreto, è ovvio che, non 
essendo in questo contenute particolari disposizioni al riguardo, 
essa resta stabilita, secondo i principi generali, al quindicesimo 
giorno dalla data della pubblicazione del decreto stesso e cioè 
al 18 corr.

La prego di avvalersi delle facoltà conferite dal decreto in 
tutti i casi in cui vi sia convenienza.

I l  Prefetto  — D e  B lASE

276. U liici di consu lenza. ( C. P. S. 5 settembre 1928 n. 4529 
Gab. ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia, al sig. 
Presidente della Commissione R eale  e sig. Questore di Salerno).

Facendo seguito alla circolare del 17 dicembre 1927, n. 5042, 
inserita nel Bollettino Amm. di questa R . Prefettura, anno corr. 
a pag. 11, dispongo che da parte delle SS. LL. non si dia alcun 
seguito alle richieste di documenti e di informazioni che even
tualmente loro pervengano da tale Domenico Z avattero, dirigente una 
Agenzia d ’affari in Marsiglia, R ue  Vacon n. 12.

I l  Prefetto  — D e  B ia s e

A p p a lt i ,  a s t e
Comune di Scafati. —  Appalto servizio Tesoreria Com unale— Quin

quennio 1929-1933. Stipendio lordo L. 4800 annue. Obbligo 
« scosso pel non riscosso ». A sta fissata 29 settembre corrente, 
ore 10, confronto almeno due concorrenti — Offerte schede se
grete — Aggiudicazione offerente maggior ribasso stipendio — 
Cauzione come per legge — Deposito conto spese L. 500. Altre 
condizioni risultanti dal Capitolato, visibile presso la Segreteria 
Comunale.

Podestà Vitiello

C o n c o r s i .
Comune di R occagloriosa — Levatrice condotta per i  poveri. — Con

corso per titoli. Stipendio annuo L. 2000, al lordo, per un nu - 
mero di poveri non eccedente 20 °[0 popolazione. 4 aumenti 
quadriennali del decimo dello stipendio base. Domanda da pre
sentarsi non oltre il 31 ottobre 1928 unitamente ai documenti di 
rito, diploma di levatrice originale e titoli.
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285. Cartello di propaganda per la lotta contro le m osche. (C. P. S.

5 settembre 1928 n. 34776 ai Podestà della Provincia di Salerno).
Con riferimento a circ. n. 26331 in data 2 luglio u. s. rela

tiva al cartello di propaganda contro le mosche , del quale de
vono essere fornite tutte le scuole , si fa presente che il P rov
veditorato Generale dello Stato ( Ministero delle Finanze ) ha 
informato che pochi Comuni hanno sinora ordinati detti cartelli. 
Sollecito pertanto le SS. LL. a procedere subito alle ordinazioni 
relative, allo scopo di evitare che alla riapertura delle scuole 
l’afffuenza delle richieste impedisca di dar corso a tutte tempe
stivamente.

Circa le modalità da seguire per le ordinazioni le SS. L L .  

dovranno attenersi a quanto è detto nella circ. sopracitata.

R in n ovo  la preghiera di segnalare a questa Prefettura il nu

mero delle aule scolastiche pubbliche e private esistenti nel Co

mune e di assicurarmi della richiesta del corrispettivo numero 

di esemplari del cartello.
pel Prefetto —  SANNA

286. Epidemia di Dengue. (C. P. S. 13 settembre 1928 n. 34574 
ai Podestà e Ufficiali Sanitarii dei Comuni della Provincia).

R ichiam o 1’ attenzione delle SS. L L .  sulla circ. 34574 pari 

oggetto, pubb. sul n. 24 del presente Bollettino. L ’ epidemia di 

D engue si è diffusa dalla Grecia all’ isola di R od i e ad altre 

località marittime del Mediterraneo orientale. L a  malattia è ca

ratterizzata da febbre alta con inizio improvviso , che cede al 

settimo giorno, e da un esantema che compare nel primo o nel 

secondo giorno della malattia. L e  misure di profilassi da adot

tare anche nei casi sospetti sono le seguenti : isolamento dell’in

fermo con l 'obbligo della zanzariera , disinfezioni degli ambienti 

e degli oggetti  d ’ uso degli ammalati; distruzione delle zanzare, 

che pare siano il veicolo della infezione. Intanto, in vista della 

esistenza dell’ epidemia in località prossime a noi, si pregano le 

S S .  L L, di intensificare i servizi igienici in generale e di disporre 

larghe disinfezioni e distruzione delle zanzare.

pel Prefetto -■— LlCATA



Parte I. 

a)  L e g g i  e decre ti ,  ecc.

277. Stato giuridico ed econom ico dei segretari com unali. ( R . D. L.
17 agosto 1928 n. 1953 pubb. G. U. 28 agosto 1928 n. ^00). 

V I T T O R I O  EM A N U EL E III ecc.
Veduto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)
Veduta la legg e  comunale e provinciale;

Ritenuta  la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla 
emanazione delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico 
dei segretari comunali;

Udito il Consiglio dei Ministri ;
Sulla proposta del Capo del Governo , Primo Ministro Se

gretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari del- 
l ’ interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. 1. — Al segretario comunale è attribuita la qualifica di 

funzionario dello Stato , ed il suo stato giuridico ed economico 
è regolato dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2. — I segretari comunali sono nominati dal Prefetto 
della Provincia.

Art. 3. — P er  ciascuna Provincia il Prefetto forma il ruolo 
organico dei segretari comunali in conformità alla tabella A , an 
nessa al presente decreto e vidimata, d ’ordine Nostro, dal Mini
stro proponente.

A ciascun Comune è assegnato, secondo la sua popolazione, 
un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella 
predetta tabella. Per  i Comuni consorziati, il grado del segreta
rio è determinato in base alla popolazione complessiva.



Ai Comuni capoluoghi di p rov inc ia , o sedi di stazioni di 
cura, di soggiorno o di turismo, o di importanti uffici pubblici,
o di notevoli presidii militari, o che siano centri di notevole a t
tività industriale e commerciale, i quali dimostrino di provvedere 
convenièntemente ai pubblici servizi e si trovino in condizioni 
finanziarie tali da poter sostenere senza notevole aggravio per i 
contribuenti la m aggiore s p e s a , può essere assegnato , per de
creto Reale  promosso dal Ministro per l’ interno , un segretario 
di grado immediatamente superiore a quello stabilito dalla pre
detta tabella.

Per  l’assegnazione e la classificazione dei segretari e per la 
formazione dei relativi ruoli, si ha riguardo alla popolazione le
gale dei Comuni accertata coi censimenti decennali, (i) T ra  un 
censimento e l’altro non è ammessa altra variazione che non sia 
derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale dei 
Comuni.

Art. 4. — Le disposizioni sullo stato giuridico degli impie
gati civili delle Amministrazioni dello Stato sono estese ai se 
gretari comunali, salve le modificazioni ed aggiunte stabilite negli 
articoli seguenti o che verranno emanate in virtù dell’ arti
colo 16.

Art. 5 .— Le attribuzioni conferite dal R . decreto 30 dicem
bre 1923, n. 2960, al Ministro sono esercita te , per i segretari 
comunali, dal Prefetto.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Prefetto o, 
per sua delega, dal vice-Prefetto; ne fanno parte l’ispettore pro
vinciale, il consigliere preposto al servizio dei Comuni, il ragio
niere capo della Prefettura ed il Podestà del capoluogo della 
Provincia; un funzionario della Prefettura, designato dal Prefetto,
disimpegnerà le mansioni di segretario.

(1) cioè col censimento del 1921, i cui risultati furono pubblicati con R. 
D . 28 agosto 1924 n. 1353. Vedi B. A . anno 1924 pag. 236. Secondo tali ri
sultati e tenuto conto delle recenti variazioni di comuni, abbiamo nella Pro 
vincia 168 comuni, di cui 64 con popolazione fino a 2000 ab. ; 64 da 2001 a 
6000; 21 da 6001 a 10,000; 6 da 10,001 a 20,000 ; 3 da 20,001 a 50,000 e 1 da 
60,001 a 100,000.



La Commissione di disciplina è costituita dal vice-Prefetto , 
presidente, dall’ispettore provinciale e di un segretario comunale 
di grado non inferiore a quello del segretario sottoposto a pro
cedimento disciplinare , da nominarsi di volta in volta dal P re 
fetto e scelto, ove sia necessario, anche fuori della Provincia.

Art. 6. — Nessuno può essere nominato segretario comunale 
se non sia in possesso del titolo di cui all’art. 161 della legge 
com. e prov., testo unico 4 febbraio 1915 , num. 148, modificato 
dall’art. 34 del R . decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le nomine ai posti del grado iniziale della carriera hanno 
luogo in seguito a pubblico concorso per titoli.

I posti di grado superiore sono conferiti per promozione fra
i segretari compresi nello stesso ruolo provinciale , i quali ab
biano almeno tre anni di permanenza nel grado immediatamente 
inferiore.

Quando non sia possibile provvedere per promozione, od il 
Prefetto , sentito il Consiglio di amministrazione, non ne ravvisi 
l’opportunità, il posto viene conferito in seguito a pubblico con
corso per t i to l i , se trattasi di posto di grado 70 e , per i gradi 
superiori, in seguito a concorso per titoli al quale sono ammessi 
a partecipare i segretari comunali, anche degli altri ruoli p ro 
vinciali , dello stesso grado , e quelli di uno o due gradi imme
diatamente inferiori , che abbiano rispettivamente almeno tre o 
cinque anni di permanenza nel proprio grado.

Sono ammessi a partecipare a detti concorsi, secondo le mo
dalità che verranno stabilite con le norme di esecuzione del pre
sente decreto, anche gli impiegati di cui agli ultimi due commi 
dell’art. 34 del R .  decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché i 
vice-segretari ed i capi ripartizione titolari, in servizio presso i 
Comuni e forniti del titolo di cui al primo comma del presente 
articolo. . — : _____

Art. 7. — La prima assunzione in servizio in seguito a pub
blico concorso ha luogo a titolo di esperimento per il periodo 
di un anno , al termine del quale il Prefetto , su parere favore*



vole del Consiglio di amministrazione , può conferire la nomina 
definitiva.

Qualora 1’ esperimento non sia ritenuto soddisfacente , il se
gretario è dispensato dal servizio, a meno che il Prefetto, sentito 
il Consiglio di amministrazione , non creda di prorogare per un 
altro anno la durata deH’esperimento.

Durante il periodo di esperimento spettano ai segretari gli 
assegni corrispondenti al rispettivo grado secondo la tabella A , 
annessa al presente decreto.

Art. 8. — Indipendentemente da quanto dispongono gli ar
ticoli precedenti, il segretario comunale può ersere trasferito ad 
altro Comune provvisto di segretario di pari grado.

Il trasferimento nella stessa Provincia è disposto dal P re 
fetto, sentiti i Podestà dei Comuni interessati.

Il trasferimento del segretario da un Comune all’altro di 
Provincie diverse è disposto dal Ministro per l 'interno, sentiti i 
Podestà dei Comuni stessi.

Art. 9. — In caso di vacanza del posto di segretario, e fino 
a quando non possa provvedersi alla nomina a termini degli a r 
ticoli 6 ed 8, il Prefetto ha facoltà, sentito il Podestà , di desti
nare al posto stesso un incaricato , fornito dei requisiti e dei 
titoli prescritti , assegnandogli un compenso mensile non supe
riore allo stipendio iniziale ed al supplemento di servizio attivo 
per il relativo grado.

Per  i posti vacanti di grado 7° ed 8° il Prefetto , sentiti il 
Podestà ed il Consiglio di amministrazione , può anche provve
dere affidando la reggenza dei posti stessi a segretari titolari di 
Comuni viciniori.

Al reggente  è corrisposto, a carico del Comune , un com
penso mensile da determinarsi dal Prefetto in misura non supe
riore ai due terzi dello stipendio e del supplemento di servizio 
attivo stabiliti per il segretario titolare del comune stesso, senza 
altre  indennità nè rimborso di spese di viaggio.

Art. 10. — Gli stipendi dei segretari comunali sono stabiliti,



per ciascun grado , in conformità alla tabella A  annessa al pre
sente decreto.

Gli aumenti periodici di stipendio nel grado sono conferiti 
al compimento dei periodi di anzianità nella tabella stessa in
dicati.

Ai segretari che abbiano raggiunto lo stipendio massimo nel 
rispettivo grado, possono essere assegnati, su parere del Consi
glio di amministrazione , con riguardo alle loro specifiche attri
buzioni , diritti accessori, nei termini e nella misura annua indi
cati nella tabella B  annessa al presente decreto e vidimata, 
d’ordine Nostro, dal Ministro proponente.

In aggiunta allo stipendio, è assegnato al segretario il su p 
plemento di servizio attivo nella misura fissata nella tabella A . 
Ai segretari dei Comuni con popolazione superiore ai 450,000 
abitanti è inoltre attribuita una indennità di carica di annue L. 
6000. Il supplemento di servizio attivo, l’ indennità di c a r ica , i 
diritti accessori di cui al comma 30 non sono cedibili, nè pegno- 
rabili, nè computabili agli effetti di pensione. Il supplemento di 
servizio attivo non è corrisposto al segretario in congedo straor
dinario , sospeso dallo Stipendio o che si trovi in una posizione 
elle non possa considerarsi di servizio attivo.

In caso di passaggio da un Comune ad un altro , con lo 
stesso grado, sono conservati al segretario gli aumenti periodici 
di stipendio e non è interrotto il periodo in corso per il conse
guimento del successivo aumento. Questa disposizione si applica 
anche per i diritti accessori di cui al comma 30.

Al segretario promosso a grado superiore i predetti diritti 
accessori sono mantenuti limitatamente alla differenza fra il loro 
ammontare e l’aumento di supplemento di servizio attivo, salvo 
riassorbimento nei successivi aumenti periodici di stipendio.

Sono inoltre dovute ai segretari comunali le indennità tem
poranee di caro viveri nella misura stabilita per gli impiegati 
governativi.

Per le missioni compiute per ragioni di servizio e debita»



m en te  autorizzate , sono dovute  al segre tario  le indennità  stabi
lite p e r  i funzionari governativ i  provvisti  di uguale  stipendio.

Le norm e v igenti p e r  la concessione ferroviaria  speciale C
a favore del personale  che p res ta  servizio esclusivam ente p er  lo
S ta to  ed è re tr ibu ito  dallo S ta to  stesso non sono applicabili ai 
segretàri comunali.

A rt .  i i . — Gli assegni spe ttan ti  al segretario , a term ini d e 
gli articoli p re c e d e n t i ,  sono a totale carico del C o m u n e ,  salvo 
quanto  è disposto dagli articoli 6 e 9 del R .  decreto  - leg g e  16 
aprile 1925, n. 667. (1)

Gli s t ip e n d i , il supp lem en to  di servizio attivo , i d iritti  ac 
cessori , 1’ indennità  di carica e le indennità  caro viveri di cui 
all’articolo p receden te  , sono assegnati  con decreto  del P re fe t to ,  
che costitu isce titolo p er  l ’ inscrizione della re la tiva spesa  nel 
bilancio del c o m u n e  e p e r  l ’ emissione dei m andati  d ’ ufficio da 
par te  della G iun ta  Prov . A m m . in caso di inadem pim ento  del- 
l ’Ammin. comunale.

E ’ v ie ta ta  la concessione al segre tar io  di com pensi di qual
siasi natura  e p e r  qualsiasi causa all’ infuori di quelli stabiliti 
negli articoli p r e c e d e n t i , salvo quanto  verrà  disposto con le 
norm e da emanarsi in virtù dell’art. 16 per gli emolumenti p r e 
visti  dall’art. 169 della leg g e  com unale e provinciale, testo  unico 
4 febbraio 1915, n. 148.

A rt.  12. — Nulla è innovato  a quan to  dispongono le leggi 
ed i regolam enti  generali  e speciali p e r  le pensioni dei segretari  
comunali, anche p er  quanto  r iguarda  i contributi a carico sia dei 
Comuni sia dei segretari.

A gli  im piegati di cui agli ultimi due commi dell’art. 34 del 
R ,  decreto  30 d icem bre 1923, n. 2839, che conseguano la nomina 
a segretario  comunale, si applicherà ai fini della pensione 1’ art. 
49 del testo  unico 21 febbraio 1895, n - 7°-

A rt .  13. — L e disposizioni del p resen te  decreto  non si ap 
plicano ab G overnato ra to  di R om a.

(1) riferisce»! ai Comuni de ll’A lto  A dige.



Disposizioni transitorie e finali.
A rt.  14. — E n tro  un anno dall’en tra ta  in v igore  del p resen te  

decreto  , i P refe tti  p rovvederanno  alla formazione dei ruoli dei 
seg re ta r i  comunali ed alla sistemazione del personale a ttualm ente 
in servizio, in conformità alle disposizioni del p resen te  decreto.

A  tale effetto, i P refe tti  hanno facoltà di dispensare dal se r
vizio i segretari che siano riconosciuti non idonei per qualsiasi 
causa. Contro il p rovved im ento  di dispensa è ammesso soltanto
il ricorso al Ministero p er  1’ interno , che decide con p ro v v e d i
m ento definitivo non suscettibile di g ravam e nè in via am m in i
s trativa nè in via giurisdizionale.

I segretari dispensati dal servizio saranno ammessi a liqui
dare la pensione od indennità loro spettan te  ai sensi di leg g e  e 
dei rispettivi regolam enti organici. Sarà  inoltre corrisposta loro, 
a carico del Comune , una indennità la cui misura sarà fissata 
dal P re f e t to , ma che non po trà  in nessun caso essere superiore 
a sei nè inferiore a due m ensilità  dell’ultimo stipendio.

Gli altri segretari  sono dal P refe t to  confermati in servizio 
presso  il r ispettivo  Comune ed inquadrati nei ruoli o rganic i col 
grado indicato nella tabella  A . E ’ attr ibu ita  al segretario , in tale 
grado, 1’ anzianità corrispondente al periodo di servizio presta to  
come titolare nello stesso Comune ed in quelli con popolazione 
non inferiore al minim o indicato nella tabella  A  p e r  il suddetto  
grado. A l  segretario  è assegnato  lo stipendio con gli aum enti 
corrispondenti,  secondo la tabella ^ ^ a l l ’anz ian ità  predetta ,  non
ché il supplem ento  di servizio attivo  stabilito p e r  il r ispettivo  
grado.

A i segretari  che, all’ en tra ta  in v igore del p re sen te  decreto , 
siano provvisti di stipendio  ed assegni fissi di carattere  perm a
nente com plessivam ente superiori all’ am m ontare complessivo 
dello stipendio e del supplem ento  di servizio attivo loro spet
tante a termini del com m a precedente , e dell’ indennità di carica 
di cui all’ art. io, è conse rva ta  la differenza a titolo di assegno 
personale da riassorbire coi successivi aumenti di s tipendio e dj



supplem ento  di servizio attivo, nonché coi diritti accessori di cui 
all’art. io  anche se a ttribu iti  con effètto dalla da ta  di en tra ta  in 
v igore  del p resen te  decreto.

Gli assegn i pensionabili  da valutarsi ai fini della liquidazione 
del tra t tam en to  di quiescenza e della corresponsione dei contri
buti e delle r i tenu te  p e r  le pensioni dei segre tari  comunali, re
lativam ente ai servizi resi pos terio rm ente  al 31 d icem bre 1928, 
non possono essere inferiori a quelli godu ti  alla de t ta  data.

À rt .  15. — Il p resen te  decreto  en tra  in vigore il i.° gen 
naio 1929.

P e r  i posti di segretario  com unale vacanti alla d a ta  della 
sua pubblicazione o che si renderanno  vacanti p rim a della sua 
en tra ta  in v igore , sarà  p rovvedu to  con nom ine provvisorie  nei 
modi stabiliti dall’art. 9.

A gli  effetti de l l’ applicazione del p resen te  decreto  , non si 
te rrà  conto dei provvedim enti  delle Am m inistrazioni comunali , 
re lativi alla carriera  ed al t ra t tam en to  economico e di quiescenza 
dei segretari,  che non siano divenuti definitivi al i° g iu g n o  1928.

A rt.  16. — E ’ ab ro g a ta  ogni disposizione contraria  al p re 
sen te  decreto.

Il Governo del R e  è au torizzato  ad em anare  le necessarie 
disposizioni in tegra tive  ed esecutive del p resen te  d e c r e to , che 
sarà p resen ta to  al Parlam en to  p er  essere convertito  in legge. I l  
Capo del G overno P rim o M inistro, M inistro proponente , è au to 
rizzato alla presentazione del re la tivo  d isegno di legge.

Ordiniamo ecc.
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D I R I T T I  A C C E S S O R I

G R A D I al 50 anno 
dopo raggiunto 

lo stipendio 
m assim o

al i o 0 anno 
dopo raggiunto 

lo stipendio  
m assim o

al 150 anno 
dopo raggiunto 

lo stipend io  
m assim o

i. —  S egre ta r io  gen. di i a classe » » >

2 . —  Segre ta rio  gen. di 2a classe » » »

3. —  S egre ta r io  capo di i a classe 1,500 » »

4. —  S egre ta r io  capo di 2a classe 1,000 2,000 »

5. —  S egre ta r io  capo di 3“ classe 800 ) ,600 »

6. —  Segre ta rio  di i a  classe . . 700 1,400 »

7. —  Segre ta r io  di 2a classe . . 600 1,200 »

8. — S eg re ta r io  di 3a classe . . 400 800 I ,200

Visto, d ’ordine di Sua M aestà  il R e :
I l  Capo del Governo, Ministro per l ’interno: M ussolini.

6) Atti  u ff ic iali  d e l l a  R. P r e fe tt u r a

278. R, D. L. 17 agosto 1928 sullo stato  giuridico ed econom ico dei se
gretari com unali. (C. P. S. 10 se t tem bre  1928 n. 36368 ai Podestà 
e Commissari Prefettiz i della Provincia).

Il M inistero deH’In terno  desidera  conoscere di u rgenza  i dati 
relativi all’anzianità dei segretari  comunali a t tua lm ente  in servizio, 
agli effetti dell’art. 14 comma 40 del decreto  leg g e  17 agosto  928.

P ertan to ,  al r icevere  della presente , tutti i segretari  comunali 
titolari (stabili o in prova) esclusi, quindi, gli interini, o comunque 
in servizio provvisorio o di scavalco, r i lasceranno e invieranno



a questo ufficio in doppia copia, e in p iego raccom audato, u n a
dichiarazione conforme al modello che segue, controfirmata dalle
SS. LL. In  ogni modo tali dichiarazioni dovranno perven ire  a
ques t’ufficio non più tardi del 24 corrente, e confido di non dover 
rilevare ritardi e, perciò, negligenze degli in teressati.

I l  Prefetto — D e  B i a s e

P rovincia  di Salerno, Comune d i.......  (popolazione legale s e 
condo il censimento 1921: ab itan ti ....... ).

Il so ttoscrit to ............ segretario  titolare del p redetto  Comune,
dichiara, agli effetti dal R .  D ecreto  leg g e  17 agosto  1928, n. 1953
(art. 14, com m a 40) di aver presta to  i seguenti  periodi di servizio
come titolare presso questo stesso comune e nei seguenti altri
aventi popolazione non inferiore al minimo.......  abitanti s tabilito
dalla tabella A  annessa  al p redetto  decreto legge  in rapporto  al 
g rad o .......  al so ttoscritto  spe ttan te  presso questo  Com une:

i°) dal g io rno .........  al g io rno .......... presso  il Comune d i..........
(Provincia di............) avente popolazione d i............  ab itan ti ............. ).

20) D al g io rno .........  al g io rn o .........  presso  il Comune d i.........
(Provincia d i ......... ) avente  popolazione d i......... abitanti;

............ ad d ì ........... S e ttem bre  1928, VI.
Il Segre tario  Comunale 

(Firma per esteso)............................
Visto: 11 Podestà

279. Liste elettorali. Decorati al valore con soprassoldo, (C. P refe t to  
Salerno 7 se ttem bre  1928 n. 18720 ai P odes tà  e Commissari P r e 
fettizi della P rov inc ia  di Salerno).

E ’ stato proposto  il quesito se  i decorati di m edaglia  al 
valore con soprassoldo abbiano titolo alla iscrizione nelle l is te  
elettorali.

Il M inistero ritiene non esservi dubbio p er  la soluzione af
fermativa, tra ttandosi di assegno continuativo a carico del b i
lancio dello S talo, a term ine dell’art. 10 le ttera  C della legge
17 m aggio  1928 N. 1019. (1)



280. Adempimenti e lettora li. (C. P refetto  Salerno 16 sett. 1928 
n. 36691 ai P o d es tà  e Commissari Prefettiz i della Prov . di Salerno).

Con D ecreto  Min. 8 corr., in applicazione della facoltà p re 
vista da l l '  art. 127 del nuovo testo unico della legge  elettorale, 
sono stati fissati i term ini definitivi per singoli adempim enti,  e 
cioè: g iorno 24 se t tem bre  scade term ine pubblicazione manifesto, 
di cui art. 14 testo unico. Giorno 9 o ttobre scade term ine utile 
per presentazione dom ande iscris ione liste. Giorno 8 novem bre 
scade term ine per formazioni elenchi definitivi e liste sezionali e 
pubblicazione relativi avvisi. Giorno 23 novem bre scade term ine 
p er  com pim ento  pubblicazione atti re lativi formazione elenchi e 
liste sezionali.

Le SS. LL. vorranno personalm ente  so rveg lia re  per la rigo
rosa  osservanza dei term ini suddetti,  i quali, contenendo ogni 
possibile larghezza in rapporto  ai lavori g ià  disposti, o da co m 
piersi, in seguito, sono insuscettibili di qualsiasi proroga.

A tten d o  ricevuta della presente .
p. I l Prefetto — L i c a t a

281. Compilazione del bilancio 1929. (C P. S. 14 se t tem bre  1928 
n. 36451 ai P o d es tà  dei Comuni ed al P res iden te  della R eale  
C om m iss ione  A m m in is tra tiv a  della P rovincia  di Salerno).

S. E. il Capo del G overno, M inistro dell’in te rno ,  ha, in data
dei 6 c. m. d ire tto  ai P refetti  del R e g n o  la seg u en te  circ. rela
t iva  alla compilazione dei bilanci com. e prov., la tem pestiva  ed
esa tta  compilazione dei quali è garanzia  di quella giustizia , le
galità  e rego la r i tà  che i nuovi ord inam enti fascisti richiedono in 
sommo grado  anche e-sovratu tto  nella pubblica A m m inistrazione.

L a  leg g e  com. e prov. d isponeva che i bilanci dei Comuni 
dovessero  essere deliberati nella sessione di au tunno dei Consi
gli comunali , che andava  dal se ttem bre  al novem bre. Del pari 
stabiliva che i bilanei delle P rovincie  dovessero  essere deliberati 
nella sessione ordinaria  dei Consigli Provinciali , che si iniziava 
il secondo lunedì di agosto.

Q ueste  disposizioni non sono s tate  mai rego la rm en te  osser



vate; ed i bilanci dei Comuni e delle Provincie venivano, di r e 
gola, p resen ta ti  all’approvazione delle A u to ri tà  tu torie  a esercizio 
già inoltrato. Tale abuso aveva finito col rendere  il controllo sui 
bilanci degli E n ti  autarchici privo di ogni seria efficacia. E ’ uno 
tra i tanti  esempii che d im ostra  la profonda illegalità  del R e 
gime democratico e liberalistico.

Nei nuovi ord inam enti fascisti tu tto  ciò deve cessare. L ’ or
dinamento podestarile  deve significare sop ra tu t to  giustizia e le
galità nell’ Amministrazione. D isp o n g o  che al più tardi entro  il 
mese di o ttobre i bilanci dei Comuni e delle P rovincie siano 
compilati , onde l’esame della G iunta Prov. Amm., a termini di 
legge, possa avvenire  entro  il novem bre ; ed entro il d icembre 
successivo l ’ ulteriore esam e del M inistero delle F inanze , nel 
caso in cui i bilanci abbiano b isogno della speciale autorizza
zione del M inistero stesso, in conformità alle v igenti  disposizioni, 
per eccedenza dei limiti legali stabiliti  in m ater ia  di tributi.

P e r  quanto r iguarda  il contenuto  de i bilanci, richiamo la ta s 
sativa osservanza delle disposizioni im partite  con la mia cir. del 
16 aprile u. s. n. 123-514, e chiarite con la successiva circ. del- 
l’ u  g iugno  1928 n. 123-514. (1)

P reg o  le E E .  LL, di spiegare  ai P o d es tà  e agli am m inistra
tori delle Provincie che considero come uno dei capisaldi del 
R eg im e il regolare  funzionamento am m inistra tivo e finanziario 
degli E n ti  autarchici territoriali.

Giudicherò  come g rave  deficienza la inosservanza delle di. 
sposizioni im partite  allo scopo di realizzare al più presto tale 
finalità.

P reg o  pertan to  le SS. LL. di im m edia tam ente  appron ta re  gli 
elementi ed i dati p e r  il bilancio 1929, ciò che p erm ette rà  alle 
SS. LL. di compilarlo e trasm etter lo  a questa  P re fe t tu ra  non più 
tardi della fine del m ese di o ttobre prossimo, come ha disposto 
S. E. il Capo del Governo.

(1) Circolare relativa alle spese facoltative degli Enti locali inserita nel 
Bollettino Amm. 1928 a pag. 249.



M entre  richiamo le SS. LL. a ben considerare le dichiara
zioni di Lui a r iguardo  di quegli am m inistra tori che comunque 
si rendessero  inosservan ti  alla S u a  disposizione, riserbomi di co
m unicare tra  qualche g iorno alcuni dati da  tener  presente  sia per 
la comunicazione a questa  P re fe t tu ra  della sovrim posta  occor
ren te  al p a regg io  del bilancio 1929 e sia p e r  la redazione dello 
s tesso bilancio.

A v v e r to  che al bilancio 1929, da compilarsi qu es t’ anno in 
tem po in cui non è noto il risulta to  dell’esercizio 1928, è obbli
gatorio, a termini de l l’ art. 194 del R eg o l .  Com. e Prov . , appli
care il disavanzo di am ministrazione, che risultasse dalla chiusura 
dell’ esercizio 1927; m entre  ove da  tale ch iusura  risultasse un 
avanzo, è lascia ta  facoltà di applicarlo  al bilancio 1929, destinan
dolo  però  a spese che hanno cara tte re  s traord inario  e transitorio 
p e r  un solo esercizio.

A tten d o  ricevuta  della presente.
I l  Prefetto — D e  BlASE

282. Propaganda agraria cinem atografica. (C. P refe t to  Salerno  17 
se ttem bre  1928 n. 36101 ai P o d es tà  e Commissari Prefettiz i Prov.).

Comunico alle SS. LL. che l ’O pera  Nazionale Combattenti 
iniziò in qnesta  Provincia uno dei suoi cinem am bulanti p e r  com
piervi un giro di p ro p ag an d a  e di istruzione agraria .

Oltre a pellicole sulle principali e più  diffuse colture agrarie, 
si avv icenderanno sullo scherm o proiezioni di films patriottiche, 
a t te  a porre  in evidenza la  multiforme e provv ida  a ttiv ità  del 
G overno  Nazionale.

Il c inem am bulante  inizierà il g io rno  9 se ttem bre  p. v. il 
giorno di p ropaganda .

Poiché il successo dell’ iniziativa, che ha  riscosso 1’ a lta pa
rola di plauso e di incitam ento del Duce, è s tre t tam en te  connesso 
alla collaborazione delle SS. LL., prevo  voler interporsi per la 
migliore riuscita della iniziativa m edesim a con ogni mezzo a loro 
disposizione.



283. Distributori autom atici di benzina. R ilascio licenze di esercizio e 

versam ento di cauzione. (C. Pref. di Salerno 6 se ttem bre  1928 num. 
35451 ai P odes tà  e Commissari Prefettizi della Provincia.

P e r  l’esecuzione in quanto di competenza, trascrivo la se
g u en te  circ. del M inistero dell’E c o n o m iN a z io n a le :

« L a  vendita  della benzina, effettuata d ire ttam ente  al co n 
sum atore col mezzo di distributori automatici, costituisce senza 
dubbio un vero e proprio  esercizio di vendita  al pubblico, e 
come tale sarebbe so g g e t ta  alle norme nel R .  D. L e g g e  16 di
cembre 1926, N . 2174, sulla disciplina del commercio di v e n 
dita  al pubblico. (1)

Senonchè, come è noto, col R .  D. L eg g e  26 agosto  1927, 
N. 1774, speciali disposizioni sono in tervenute  a disciplinare, 
fra l 'altro , il collocamento e l ’esercizio dei d is tributori au to m a
tici di benzina. Particolarmente , la facoltà concessa a questo  
M inistero dal citato R .  D. L eg g e  per la concessione dell’ im 
pianto  ed esercizio di detti d is tributori è s ta ta  de lega ta  ai P r e 
fetti, i quali vi provvedono con criteri fissati da  norm e ed i s t ru 
zioni em anate  da questo M inistero.

Il fatto che più leggi in tervengono a disciplinare la m ater ia  
dei distributori autom atici di benzina po treb b e  far sorgere  dubb i 
ed incertezze, specialmente per quel che concerne 1’ esercizio 
della facoltà di g iudicare in m ateria di concessione di licenze 
p er  la vendita  della benzina al consum atore .

QuestQ M inistero perciò ritiene opportuno  chiarire che il 
giudizio di merito delle concessioni p e r  l ’ im pianto  e 1’ esercizio 
dei distributori automatici di benzina, che sono già regola te  dalle 
speciali disposizioni del R .  D. L. 26 agosto  1927, n. 1774, app li
cate dai P refe tti  p e r  de lega  di questo Ministero, sfugge alle norme 
sul rilascio delle licenze di esercizio, stabilite dal R .  D. L. 16 
d icembre 1926, n. 2174.

Tra ttas i  dunque di una attribuzione partico larm ente  discipli
nata ed affidata ad un organo  gerarch icam ente  superiore alle



A u to r i tà  comunali, la cui com petenza per tan to  deve in tendersi
superata, alm eno p er  quanto  r iguarda  il rilascio delle licenze di 
esercizio.

Ma, premessi tali chiarimenti, repu to  necessario  ram m en ta re  
che i d is tr ibu tori  automatici di benzina, g ià  muniti di concessione 
cadono anch’essi sotto  le norm e sancite  dal R .  D. L. 16 dicem 
bre  1926, n. 2174, quanto  all’obbligo del ve rsam en to  della cauzione, 
poiché nessun esercizio di vend ita  al pubblico, che sia g ià  au to 
rizzato, può essere so ttra tto  a tali norme, anche se altre  d isposi
zioni, aventi finalità diverse, ne regolino l’attivi à.

S arà  dunque  in tal caso lasciato in tegro  all’ A u to r i tà  com u
nale il compito di s tabilire l ’am m ontare  della cauzione, a carico 
degli esercenti i distributori automatici di benzina, seguendo  in 
ciò i criteri fissati all’uopo dall’ articolo 2 del R .  D. L. 16 d i 
cembre 1926, n. 2174, dall’ana logo  articolo del D ecre to  M in is te 
riale 31 dicem bre 1926, che ne detta  le norm e di esecuzione.

P reg o  V. E. di voler dare in proposito  sollecite d isposizioni 
ai d ipendenti Podestà ,  curando che nessun titolare di d is tr ibu to re  
automatico di benzina dia inizio alla vend ita  del ca rburan te  al 
consumatore, senza avere  p rim a o ttem pera to  anche all’obbligo
della costituzione d.el deposito  cauzionale.

IL Prefetto — D e  B ia s e

284. Tenuta dei registri anagrafici. ( C. P. S. 13 se ttem bre  1928 
n. 30610 ai P o d e s tà  e Commissari Prefettizi della P ro v in c ia ) .

Dopo le re ite ra te  p rem ure  di questa  P refettu ra , e le formali 
assicurazioni di V. S. , devo r i tene re  che il lavoro d i% ag g io rn a 
m ento  dei registri  di anagrafe  sia stato com piuto.

A tten d o  in ogni m odo, anche perchè devo dare precisa a s 
s icurazione al M inistero, di conoscere con precisione , ove il la 
v o ro  non sia stato ancora com pletato  , per  quali cause ed a re 
sponsab il i tà  di chi si è a rres ta to  e quanto tem po occorre , nel 
caso che sia in corso, per il suo compimento.

G radirò  una sollecita risposta.
pel Prefetto -  FALCETTI

Direttore r e s p o n s a b i l e  —  R.  R u g g ì  d ’ A r a g o n a



287. Ruoli com unali. (C. P refetto  Salerno 13 se ttem bre  1928 
n - 36835 ai P o d es tà  e Commissari Prefettiz i della Provincia).

Continuano a pervenire  a ques t’ Ufficio, pel prescritto  visto 
di esecutorietà, ruoli comunali che occorre res titu ire  perchè in
completi negli atti e docum enti relativi.

P e r  ovviare a simile inconveniente, prego  le SS. LL. di r i 
chiamare il S egre ta r io  comunale e gli impiegati addett i  al cor
rispondente servizio, di adem piere e sa ttam en te  alle prescrizioni 
date da questa  P refe ttu ra  per la esecutorietà  dei ruoli suddett i  
e cioè: che al ruolo, qualunque esso sia, deve unirsi la matricola 
debitam ente  pubblicata  per 15 giorni consecutivi, e due certifi
cati a ttestanti il primo che nel ruolo non vi sono parti te  non 
definite o com unque contesta te  e l ’altro che la m atricola fu p u b 
blicata senza opposizioni per il periodo prescritto.

Nel frontespizio del ruolo dovrà essere trascri t ta  la tariffa 
menzionata la deliberazione che la stabilisce e deve essere citato  
il p rovvedim ento  che l’approva.

Non appena poi il ruolo sarà reso esecutorio da ques t’ Uffi
cio, cotesto Segre ta rio  curerà, che siano trasm ess i  il certificato 
di pubblicazione di esso, e la ricevuta dell’esattore.

R accom ando  l’esatto adem pim ento  di quanto  sopra .
pel Prefetto —  L lC A T A

A pp a iti ,  a s t e

Sessa Cilento — Confraternita SS. R osario. — Vendita 121 piante 
alto fusto  di castagno del bosco Acqua del Ferrara. — L ’asta si terrà  
presso la R .  P refe ttu ra  il 5 o ttobre 1928 col s is tem a della candela 
vergine, in aum ento del prezzo di lire 10.265. Deposito provvisorio 
lire 1500, definitivo decimo prezzo di aggiudica. P e r  altri chiari
menti rivolgersi Ufficio Contratti R .  P refe ttu ra  di Salerno.

C o n c o r s i  ed esam i.
Regia Prefettura di Salerno. — Esami per commesso od agente da

ziario (Bando Prefe tto  Salerno 11 se ttem bre  1928 n. 36531, ai 
Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

A termini dell’ art. 327 del regolam ento  gen. daz. è in d e t ta  
presso questa P refe ttu ra  la sessione ordinaria  di esami per 1’ a- 
bilitazione-alle funzioni di agen te  o commesso daziario.

Gli aspiranti dovranno, a term ine del citato art., presentare , 
non oltre il 20 o ttobre  p. v., dom anda in carta da bollo da lire 2, 
corredata dai seguenti documenti :

a) atto di nascita, da cui risulti che 1’ aspirante ha  com
piuto il 18.0 anno di e tà ;



b) certificato di c ittad inanza ;
c) certificato di sana costituzione fisica , da provarsi  me

d ian te  dichiarazione del medico comunale;
d) certificato di buona condotta  ;
é) certificato penale generale.

I docum enti di cui alle le tte re  c, d, e, devono essere di data 
non anter iore  a tre  mesi dalla data  di scadenza della loro p re
sentazione.

Gli asp iran ti  dovranno a ltresì esibire un vaglia cartolina di 
lire 23,05 in tes ta to  al sig. P res id en te  della Commissione Esam i
natrice agenti e commessi daziari presso  la R . a P re fe t tu ra  di 
Salerno  p er  tassa  di esame e m arca alla patente . A  quelli che 
non avranno consegu ita  1’ approvazione saranno restitu ite  lire 3, 
im porto  della marca.

P reg o  la S. V. di dare la m assima diffusione al p resen te  av
viso, ass icurandom ene.

I l  Prefetto — D e  B i a s e

Comune di P ositano. -— Applicato di Segreteria. —  Essendo  stato 
omesso nell’ avviso di concorso al posto di applicato di questa  
S eg re te r ia  Com. del 24 agosto 1928 , pubblicato  nel Bollettino 
Am m in. n. 24, par te  del n. 7, quesfo, in conformità del R e g o la 
m ento  organico, approvato  dalla G. P. A. il 20 luglio u., s’ in
tende  così precisa to :

7. « Licenza m edia inferiore, ovvero un a ttes ta to  com provante  
che il concorrente  proviene da altre  Am m in. Comun. Provine, o 
G overnative  , dove ha p res ta to  servizio anche come scrittura le  
avventizio, p e r  uu periodo  a lm eno di due anni.

Sono dispensati dalla esibizione di detto  titolo i Sottufficiali 
dell’ E sercito  , della Marina, dei CC. R R .  , della G uardia di F i 
nanza e delle Milizie V olontarie  Fasciste  ».

Positano, 6 se t tem bre  1928— A. VI.
Il P odes tà  Perre lla

P u b b l ic a z i o n i .

Codice delle Pensioni. — R acco lta  sistem atica com pleta  di tutte 
le norm e v igenti  sulle pensioni civili , militari e di g u e r r a , a 
cura della Corte dei Conti.

Pubblicazione ufficiale della L ib rer ia  di Stato. Prezzo L. 30.
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294- T assa speciale sugli anim ali caprini. (C. P. S. 14 se ttem bre  
1928 n. 23359 ai Podestà  e Commissari Prefettiz i della Provincia).

Non ancora diversi Comuni di questa  P rovincia  hanno spedito 
a questa  P refettura, pel visto di esecutorietà, i ruoli a tu tto  il 
1928 della tassa  sugli animali caprini.

Inv ito  per tan to  i s igg. P o d es tà  dei Comuni ritarda tari  a d i 
sporre che sia p rovvedu to  subito alla compilazione e trasm issione
a q u es t’Uffìcio dei ruoli predetti,  evitando così corrispondenza 
inutile o provvedim enti di ufficio a spesa  dei responsabili.

R ilevo , inoltre, che qualche Comune, nella compilazione dei 
ruoli in oggetto , non si attiene alle norm e già im parti te .  P e r  evitare 
ritardi nella riscossione, invito le SS. LL. a v ig ilare  che i ruoli 
siano compilati conform em ente a quanto d ispone la mia circ.
n. 39434 del 3 gennaio, pubbl. a pag. 9 del Bollettino A m m . del
c o r r .  a n n o .  p. il Prefetto — LlCATA

295. Comunicazioni da farsi dagli uffici municipali relativam ente ai

m ilitari In congedo. (C. P. S. 17 se t tem bre  1928 n. 4768 ai P o d es tà  
e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il M inistero della Guerra, allo scopo di assicurare la più
esa tta  rispondenza fra la situazione della forza in congedo, quale 
r isu lta  dai ruoli tenuti dai D is tre tt i  di residenza, e quella che 
effettivamente è nella realtà, ha, con recenti disposizioni, r ich ia
m ato  l ’attenzione delle autorità  militari d ipendenti  sull’osservanza, 
da  par te  dei Comuni, delle norm e de tta te  dal n. 692 della “ rac
colta di disposizioni in vigore sul reclutam ento del R. E. ,, e dai “ para

grafi 39 e 40 art. IO delle istruzioni ai capi delle am m inistrazioni com unali 
per lo invio dei m ilitari dai comuni ai comandi dei distretti e corpi , , .

Di massima, da par te  dei Comuni non vengono però  osser
vate  con la voluta diligenza tali norm e re la tive alla comunicazione 
di decesso e dì cambiamento di residenza dei militari in congedo: norme 
ricordate  con apposite  circolari d ire tte  a tutti i Capi delle A m 
ministrazioni Comunali com prese nella giurisdizione dei d ipendenti 
D istretti.

O r poiché tale inadem pienza da p ar te  degli uffici municipali
è, com ’è intuitivo, cagione sovente di inconvenienti,  le SS. LL . 
sono p reg a te  di raccom andare  alle d ipendenti  S eg re te r ie  la d i l i 
g en te  e scrupolosa osservanza delle istruzioni, di cui trattasi,  
èssendo obbligo dei Comuni, per la p a r te  che ad essi compete, 
di dare sem pre all’ au torità  militare la più  zelante ed • efficace 
collaborazione.



Parte I.

a) L e g g i  e d ecreti ,  ecc.

288. Tagse sulle concessioni governative. Regio decreto legge 29 luglio 

1928 a. 1843 sulla disciplina della panificazione. (C. Ministero f in an z e  
21 agosto  1928 n. 63051 ai Prefetti) (1).

Nella Gazz. Uff. del 18 agosto corr. n. 197 è stato pubbl. il 
R eg io  decreto  legge  29 luglio 1928, n. 1843 che disciplina l’in
dustria della panificazione, che è en tra to  in v igore  il g iorno suc
cessivo alla sua pubblicazione nella Gazz. Uff. e, cioè, il g iorno
19 agosto  1928. (Art. 20).

Nel r iportare qui di seguito  il detto  R. decreto legge  (2) 
credesi opportuno  richiamare l ’attenzione su alcune disposizioni, 
in esso contenute, che hanno  cara tte re  tributario.

E  innanzi tu tto  si fa p resen te  essersi stabilito (art. 2) che 
nessuno può esercitare l ’industria  della panificazione senza licenza 
del prefetto, e che la licenza vale esclusivam ente per i locali in 
essa indicati. D iguisachè occorrono tante licenze quanti sono i locali 
distinti nei quali viene esercita ta  l ’industria, sebbene essi appar
tengano ad un  solo proprietario .

L a licenza ha la dura ta  di un anno, com putato  secondo il 
calendario comune, a decorrere dal g iorno del rilascio, ed alla 
fine dell’anno va rinnovata  (art. 11).

Non è prescritto  la rinnovazione della licenza pei forni aventi 
i requisiti di che all’art. 4 del decreto e pei forni che si siano 
trasformati a termini dell’art. 6 dello stesso decreto.

La licenza per 1 forni già esistenti a ll’entrata in vigore del pre-

(1) Pubblichiamo dell’im portante circolare la parte che può interessare i 
Comuni e gli esercenti l’industria della panificazione.

(2) v . B . A . anno corr. pag. 324.
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354 B olle t tino  A m m in is tra t ivo  d e l la  P ro v in c ia  di S a le r n o
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sen te  decreto, deve essere chiesta entro  60 giorni da questa  data  
e cioè entro  il 18 o ttobre 1928 (art. 17). P e r  i forni che verranno 
aperti  dopo, la dom anda sarà da  p resentarsi prim a dell’ apertu ra  
(art. 2).

E  poiché le licenze sono so g g e t te  alla tassa di concessione 
governativa , la dom anda per o ttenerla  deve essere corredata  
(art. 14) della quietanza com provante il pagam en to  della detta  
tassa, nella misura indicata  nell’art. 13 del R .  D.

L a  dom anda per o ttenere  la licenza, va reda tta  in carta  bo l
la ta  da L. 2 (art. 14) e deve contenere  la descrizione dei locali 
e dell’im pianto , la indicazione della potenzialità di produzione 
giornaliera  e la vidimazione dell’au torità  comunale p er  attes tare  
l a  veridicità delle dichiarazioni.

L a  dichiarazione di vidimazione tan to  se v en g a  rilasciata di
Seguito alla dom anda quanto  in folio a parte  è esente  da tassa 
(art. 16 del decreto).

A nche  la dom anda p er  o ttenere  l’ape rtu ra  di nuovi forni deve 
essere reda tta  sulla carta  bollata da  L. 2.

E  poiché, essa deve essere anche correda ta  ai sensi dell’art. 5 
del R e g io  decreto, da piante, disegni, descrizione dei locali e del 
macchinario, per d im ostrare  che il forno da im piantarsi trovasi 
nelle condizioni volute dal p receden te  art. 4, anche i documenti 
di corredo, al pari delle domande, debbono scontare ciascuno la 
tassa di bollo che gli è propria.

L a  licenza per l’esercizio della panificazione è soggetta ,  come 
abbiam o visto, alla tassa di concessione governativa , ma non a 
quella di bollo (art. 16).

I l  Direttore Generale — V. MARANGONI

6) Atti  uffic iali  d e l la  R. P re fe ttu ra

289. Liste e lettora li. Elenchi dei prenditori di lavoro delle industrie.

(C. P . S  22 se ttem bre  1928 n. 37158 ai P o d es tà  e Commissari 
Prefettizi della Provincia).

Come alle S. V. è noto, i datori di lavoro delle industrie



avevano preso l ’im pegno di trasm ette re  agli Uffici municipali gli- 
elenchi dei dipendenti lavoratori allo scopo della iscrizione nelle 
liste elettorali.

Nell’eseguire l’ incarico, però, la Confederazione Nazionale
delle industrie non ha potuto d is tinguere  esa ttam ente  i lavoratori
a seconda del loro comune di residenza, mancandole altri elementi
ed ha  dovuto, perciò, limitarsi a consegnare gli elenchi stessi al
Comune ove hanno sede gli stabilimenti e lasciare a questo u l
timo Comune il compito di fare lo sm istamento dei nomi, in modo
da tra ttenere  presso di sè i nomi dei lavoratori residenti nel 
proprio territorio  e comunicare poi gli altri nomi agli uffici m u 
nicipali della effettiva residenza dei singoli lavoratori dell’industria.

Molti Podestà ,  in ossequio alla desiderata  collaborazione,
r ipetu tam ente  raccom andata da questo Ufficio, hanno aderito  alla
richiesta della Confederazione Naz. dell’ Industria , m entre altri 
P o d es tà  si sono rifiutati.

A v v e r te  al riguardo  il M inistero dell’ In terno  che ritiene 
obbligatoria  tale forma di collaborazione, essendo inderogabile  
dovere di tutti gli organi dello S ta to  di concorrere, per quanto 
meglio ciascuno possa, a superare le innegabili difficoltà della 
prim a formazione delle liste elettorali sulla base corporativa.

P rego  le S. V. di provvedere  di conformità.
p. I l  Prefetto - LlCATA

290. Liste e lettora li. Iscrizioni di componenti della fam iglia. (C. P. S.
21 se ttem bre  1928 n. 33079 ai P odes tà  e Commissari Prefettizi 
della Provincia).

E ’ s ta ta  fatta p resen te  l ’opportunità  che per facilitare l’appli
cazione della disposizione contenuta  nella mia circ. del 26 agosto 
n. 33679 sia necessario ai rappresentan ti  delle organizzazioni s in 
dacali di o ttenere  sollecitamente dai podes tà  il rilascio dello stato 
di famiglia, per stabilire im m edia tam ente  quali, siano gli altri 
componenti della s tessa  famiglia, che abbiano titolo, nei casi p re
visti, all’iscrizione nella lista insieme col capo di famiglia. R i t e 
nendo la richiesta meritevole di considerazione, prego  provvedere  
di conformità. p. il Prefetto —- LiCATa



291. Liste e lettora li. Notizie risultanti dai ruoli da parte degli elettori.

(C. P. S. 21 se ttem bre  1928 n. 37809 ai P o d es tà  e Commissari 
Prefettiz i della Provincia).

La Confederazione naz. fascista degli agricoltori h a  chiesto 
al M inistero che siano autorizzati gli esattori a dare  g ra tu i tam en te  
le notizie sisultanti dai ruoli ai rapp resen tan ti  di de t ta  confede
razione, allo scopo di agevolare  le ricerche per la formazione 
degli elenchi degli inscrivendi nelle liste elettorali. Poiché non 
ricade a ttua lm ente  l ’epoca della scadenza delle imposte, il Mini
stero autorizza la consultazione dei ruoli sotto la condizione che 
gli esattori adottino opportune garenzie  p er  sa lvaguardare  l ’inte
g r i tà  dei medesimi. P reg o  di dare conformi disposizioni a codesto 
esattore.

p. il  Prefetto  —  LlCATA

292. Dazio consumo -  Sistem azione dei servizi di r iscossione nei Comuni 

unificati. (C. P. S. 24 agosto  1928 n. 31614 ai P odes tà  e Commis
sari Prefettizi della P rovincia  di Salerno).

P e r  intelligenza, si com unica in tegra lm ente  la seg u en te  circ. 
del 25 luglio u. s. n. 8324 del Ministero delle F inanze:

« L a  Gazz. Uff. del 19 corr. m ese n. 167 ha pubblicato  la 
leg g e  21 g iugno  1928, n. 1581, con la quale si p rovvede  alla 
sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo 
nei Comuni unificati, (1) in applicazione del R .  Decreto  legge  17 
marzo 1927, n. 383 (2).

Il criterio al quale sono informate le disposizioni racchiuse 
nella de tta  legge, criterio pure  seguito  p er  le ana loghe disposi
zioni già em anate col R .  Decreto  leg g e  3 novem bre 1927 n. 2042, (3) 
per le E satto rie  delle Imposte D ire tte  e T esorerie  comunali, è 
precisam ente quello di evitare, per quanto  possibile e conveniente, 
la  risoluzione dei contra tti  di appalto  in corso, ciò che avrebbe 
ce r tam en te  apporta to  g rave  tu rbam ento  e molteplici complicazioni

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 3(>0.
(2) » » 1927 » 145.
(3) » » 1927 » 385.



al normale andam ento  ed alla continuità dei servizi di riscossione 
daziaria, specie in vista delle molto num erose unificazioni g ià  
effettuate e che stanno effettuandosi sotto le varie forme di a g 
gregazione, fusione, riunione e simili.

D etti  contra tti  pertanto , g iusta  il p rovvedim ento  in esame, 
rim angono di regola  in vita inalterati nelle loro condizioni e du
rata, salva però, quando le circostanze lo consigliassero, la facoltà 
del M inistro delle Finanze, di concerto con quello dellTnterno e 
sentita  la Commissione Centrale dei dazi di consumo, di d ichia
rarli cessati m ediante  apposito  decreto.

E, se del caso, la gestione daziaria dei Comuni m edesimi 
po trà  essere conferita all’appalta tore di uno dei Comuni p re e s i 
stenti, con gli stessi patti  delle convenzioni in corso, salva ancora  
l ’applicazione, all’occorrenza, delle disposizioni dell’art. 306 de l 
reg. gen. daziario 25 febbraio 1924, n. 540, che disciplina i r e c i 
proci diritti ed obblighi dei Comuni e degli appalta tori nella
eventualità della imposizione di nuovi o m aggiori dazi d u ran te  
il corso degli appalti.

Tali disposizioni che, notisi bene, p e r  esplicita dichiarazione 
dell’articolo unico della nuova legge, possono avere applicazione 
anche in confronto dei Comuni unificati an ter iorm ente  all’en t ra ta  
in vigore della s tessa legge, rivestono puram ente  cara ttere  t r a n 
sitorio, e vanno così considerate  come una tem poranea deroga, 
consigliata dalle ragioni e circostanze suaccennate , alle norm e 
organiche daziarie ed in particolare agli art. 73, primo comma, 
della leg g e  24 settem bre 1923, n. 2030 e 3 e 305 del rela tivo  
reg. gen., secondo cui l’appalto, ad eccezione del solo caso p re 
visto dal comma 2° dei richiamati articoli 73 della legge  e 305 
del reg., deve essere unico in ciascun Comune.

C onseguentem ente le disposizioni m edesime sono da r itenersi
valevoli nei riguardi soltanto dei contratti di appalto  in corso,
per modo che si dovrà  in ogni caso ritornare alla gestione unica
dei dazi in ciascun nuovo Comune, man mano che verranno  a
scadere gli attuali contratti  che si sarà ravvisato  opportuno e 
conveniente di lasciare in vita.



E ’ da  rilevare inoltre che la definizione delle eventuali con
troversie, che insorgessero  in dipendenza della decre ta ta  cessazione 
dei contra tti  di appalto , è deferita dalla legge, nonostante  qual
siasi patto  in contrario, ad apposito Collegio arbitrale, e ciò allo 
ev iden te  scopo di o ttenere  la des idera ta  semplicità e speditezza 
nella soluzione di simili vertenze, lasciandosi il più largo  campo 
ad apprezzamenti equitativ i secondo le varie contingenze.

Q uanto  poi alle m odalità da seguirsi per o ttenere, in caso, 
il decreto  di cessazione degli appalti, si procederà  come appresso.

A llorché da parte  dell’ am ministrazione di un Com une u n i
ficato si ravvisi la convenienza di far cessare tu tti  o taluno degli 
appalti daziari tu t t ’ora in corso, s tipulati da vecchi Comuni as
sorbiti, dovrà  1’ amministrazione stessa r ivolgere circostanziata e 
m otiva ta  p roposta  al sig. P refe t to  della Provincia.

A  sua volta la Prefettura , dopo gli opportuni accertamenti 
e dopo aver d il igentem ente  raccolti tutti gli elementi d ’istruttoria, 
dovrà, con apposito  rapporto , riferire a questo M inistero unendo 
gli atti re la tiv i ed esprim endo il proprio  parere  in m erito  alla 
p roposta  del Comune.

Non è peraltro  escluso che il sig. P refe tto  possa anche di 
propria  iniziativa p ro m u o v ere  da questo  M inistero provvedim enti 
della specie ; tu t tav ia  d ovrà  essere  sem pre sentito  in proposito 
il Comune interessato , le cui deduzioni saranno  allega te  agli atti.

N on appena  la P re fe t tu ra  abb ia  ricevuto comunicazione del 
decreto  ministeriale ord inan te  la cessazione dell’appa lto , essa do
vrà d isporne la p ron ta  notifica al Comune ed all’appa lta to re  in
teressati  e p rovvederà  inoltre a s tabilire la da ta  dell’ inizio della 
nuova gestione, con invito al Comune a deliberare  pel conferi
m ento  della nuova gestione, a termini dell’ ultimo com m a della 
r ipe tu ta  legge ,  o negli altri modi ordinari.

F irchè la nuova ges t ione  non avrà  inizio, 1’ appalta tore  ces
san te  sarà tenuto  a continuare il servizio del dazio secondo i 
patti  del contra tto  d ich iarato  cessato , salvo i diversi provvedi
menti che il P refe tto  avesse even tua lm ente  creduto  di dover



adottare nei sensi e nelle forme previste  dalla leg g e  daziaria 
organica.

E ’ d ’uopo infine avvertire  che , dovendo la riscossione dei 
dazi essere fa tta  in tu t to  il territorio  del nuovo Comune sulla 
base di n n ’unica tariffa, g iusta  il combinato disposto degli art.li 
3 e 13 del citato reg . gener. daziario , occorrerà in ogni caso e 
quindi, anche quando perm angano  due o più gestioni nel Comune 
unificato, procedere  alla compilazione della nuova tariffa con r i 
guardo  alla classe del Comune am pliato  e da valere uniforme- 
mente , in sostituzione delle s ingole vecchie tariffe , per tu tto  il 
territorio della nuova circoscrizione comunale.

P regas i  di dare un pronto  cenno di r icevu ta  della presente, 
che dovrà  essere subito  po rta ta  a conoscenza dei Comuni in te 
ressati ».

I l  Prefetto —  D e  B i a s e

293. Dazio consum o. Esenzione per i m ateriali impiegati nella costruzione 

di linee elettriche. (C. P. S. 17 se ttem bre  1928 n. 35947 ai Podes tà  
e Commissari Prefettiz i della Provincia).

E ’ a conoscenza del M inistero delle Finanze che vari Comuni 
esigono il pagam ento  del dazio sui materiali im piegati nella c o 
struzione di linee elettriche ad alta tensione per la trasformazione 
e distribuzione dell’energ ia  attraversan ti  il loro territorio , dando 
così luogo a contestazioni dannose al normale sviluppo di questo 
im portante ramo dell’industria  nazionale.

A  tale proposito, allo scopo di eliminare ulteriori con tes ta 
zioni del genere, il M inistero reputa  opportuno far p resen te  quanto 
appresso :

P e r  il combinato disposto  degli articoli 16, n. 4, dell’ all. A  
al R .  D. L. 24 se ttem bre  1923 n. 2030 e 58, n. 4, dell’all. A  al 
R . D. L. 24 settem bre 1923 n. 2030 e 58, com m a 30 del relativo 
reg. gen. 25 febbraio 1924, n. 540, nei Comuni aperti  e nelle 
frazioni aperte  dei Comuni chiusi sono esenti da dazio consumo 
i materiali impiegati nelle costruzioni e nelle riparazioni di opi
fici industriali. E  per l’art. 59, le ttera  a) del reg. medesimo, sono



da considerarsi opifici industriali, a tale effetto, fra gli altri, le 
officine p er  la produzione dell’energ ia  elettrica.

N iun dubbio, quindi, che i materiali im piegati nella cos tru 
zione e nella riparazione di d e t te  officine siano esenti da  dazio 
comunale.

O ra  il ca ra ttere  di opificio industriale, a ttribu ito  e riconosciuto 
dalla citata disposizione rego lam en tare  alle officine delle quali si 
tra tta ,  non può restr ingers i ai soli locali adibiti ad officina e a 
quelli contigui ed uniti, m a anche a tu tto  il complesso della co
struzione avente speciale s tru t tu ra  e ri tenu ta  indispensabile, come 
nel caso delle linee elettriche, pel consegu im ento  dello scopo 
finale che 1’ industria si propone, che è quello della trasm issione 
e distribuzione dell’energia.

E d  invero la condu ttu ra  elettrica è in tim am ente  connessa con 
l’officina dell’energia, di gu isa  che, nel complesso, essa costituisce 
un tu t to  organico, che m ette  capo ad u n ’opera stabile, della 
quale è indubbiam ente  par te  essenziale e in tegran te .

Perchè, infatti, l’officina in tan to  h a  ragione di essere in 
quanto  appunto  p er  mezzo della condu ttu ra  trasm ette  ai va^i punti 
l ’en e rg ia  elettrica, che produce e trasforma, e le condu ttu re  o 
pnee, alla loro volta, in tanto  possono funzionare ed hanno r a 
g ione di essere, in quanto esiste l’opificio genera to re  che lo 
alimenta.

D a  quanto  sopra  em erge ch iaram ente che, costituendo le linee
o conduttu re  p ar te  in teg ran te  delle officine di produzione o d i  
trasformazione, i materiali tu tti  im piegati nella loro costruz ione 
sono esenti da  dazio consumo, al pari di quelli im piegati nella 
costruzione degli edifici costituenti le officine.

Si p rega  per tan to  di porta re  quanto sopra a conoscenza delle 
d ipenden ti  amministrazioni daziarie, perchè nei casi ricorrenti vi 
si uniformino.

Sarà  grad ito  un cenno di r icevu ta  e di assicurazione al 
riguardo. p. il Prefetto — LlCATA

Direttore responsabile —  R. Ruggì d’Aragona



296. Servizi elettora li. Franchigia telegrafica. (C. P refe tto  Salerno 
24 se ttem bre  1928 n. 38050 ai P o d es tà  e Commissari P refe ttiz i 
della Provincia).

S. E. il M inistro  delle Comunicazioni ha concesso franchig ia  
di te legram m i servizi elettorali, a term ini dell’ art. 1 R .  D. 27 
febbraio 1924 n. 360, pubbl. Gazz. Uff. 24 marzo stesso anno.

I dispacci dovranno  portare  la qualifica « S ta to  servizio e le t
torale » e dovranno essere spediti in casi veram en te  u rgen ti  e 
con rag ionevole  concisione. Sono ammessi al benefìcio della 
franchigia telegrafica i Prefetti, gli Ispe ttori generali  del Mini
stero dellTnterno, gli Ispettori provinciali, i Podestà, i P res id en ti  
di Corte d ’appello, i Pretori,  i P residenti  Commissioni prov. e le t 
torali, i P res iden ti  segg i elettorali.

p . il Prefetto — LlCATA

297. Cauzioni dei com m ercianti. (C. Prefe tto  Salerno 24 s e t te m 
bre 1928 n. 34501 ai P o d es tà  e Commissari Prefettizi della  P ro 
vincia di Salerno).

S ’ invitano le SS. LL. a p rovvedere  d ’ u rgenza  al ricupero 
dai com m ercianti inadem pienti  delle somme an t ic ip a te  dalla  F e 
derazione Prov. F asc is ta  dei Commercianti per la regolarizza
zione di ufficio de l le  cauzioni incomplete e al sollecito v e r s a 
mento delle som m e g ià ricuperate, come da elenco trasm esso 
dalla p red e t ta  Federaz ione  con circ. 22 agosto  1928 n. 41661198.

A tten d o  assicuraz ione  di adempimento.
pel Prefetto —- L iCATA

298. Patenti d ’autom obili. (C. Prefe tto  Salerno i° se t tem b re  1928 
n. 36215 ai P o d e s tà  e Commissari Prefettizi della P rovincia).

Con la fine del corr. anno i conducenti d ’ autoveicoli do
vranno so t to p o rre  al p rescritto  visto della P refe ttura  i rispettiv i 
patentini.

P e r  o t tenere  tale visto, che sarà apposto dopo e se g u ito  il 
pagamento  della re la tiva  tassa, dovrà essere p re sen ta ta  a n a lo g a  
dom anda in bollo, co rreda ta  del certificato penale, san ita rio  e di 
buona condotta , p e r  accertare  se sussistano le p rescrit te  co n d i
zioni di idoneità  fisica, politica e morale.

P reg o  la S. V. di dare la m assima pubblicità alla p re sen te ,  
assicurandom ene. pel Prefetto — L ic a t a



299. R iscossione. Corso medio dei tito li di Stato e garentiti dallo Stato 

del 1° sem estre 1928 d ’ accettarsi in cauzione per il 2° sem estre 1928.

(C. M inistero F inanze 15 se t tem bre  1928 n. 5017).
Si comunica che i titoli di S ta to  e garan ti t i  dallo S tato , che 

sono stati o saranno dati in cauzione dagli agenti della riscossione 
nel 20 sem estre  del corr. anno (i° luglio-31 dicem bre 1928) do
vranno  essere computati,  g iusta  l ’ultimo com m a dell’art. 17 del 
tes to  unico di leggi p er  la riscossione delle im poste d irette  17 
o ttobre  1922, n. 1401, al corso m edio  del sem estre  anteriore 
(i° gennaio-30 g iugno  1928) qui appresso  indicato.

Tale  corso medio risulta  ridotto  della p re sc r i t ta  deduzione
del decimo.

T i t o l i  di S tato .
CONSOLIDATI: Lire

1. R e n d i ta  Consolidato  3,50 0jo ( n e t t o ) .............................  67,48
2. id. id. 3,50 °j0 (1902)................................... 62,25
3- 'd . id. 3 °[G (lordo)........................................  40,23
4- id. id. 5 °[0 ....................................................  77,06

REDIMIBILI :

6. Redim ibili  3,50 °i0 ( n e t t o ) ....................................................  3 23 ,5°
7- id - 3 °10 ( 1 9 1 0 ) ..........................................................295,03
8. Obbligazioni 3,50 0j0 V e n e t e ..............................................  69,07
9. P res ti to  Nazionale 4,50 °j0 ( 1 9 1 5 ) ................................... 76,63

10. id. id. s ° \ o .........................................................  79,99
11. id. Littorio ......................................................................  76,93
12. Redim ibili  4,75 °f0.....................................................................  384,75

B u o n i  del  T e s o s o .

1. Novennali 5 °[Q Scadenza 1 9 3 1 ................................... 88,81
2. id. 4,75 °iQ id. 1 9 3 2 ................................... 86,10
3 - id. 5 °I<, id. 1934  ................................... '88,93

p. il Ministro NICCOLI

(Concorsi.

Comune di S. Marzano sul Sarno — Medico chirurgo condotto — Con
corso per titoli —: S tipendio  lire 6500, aumentabile del decimo 
ogni quadriennio e per 4 quadrenni. D om anda da presentars i non 
oltre 15 o ttobre  p. v. alla S eg re te r ia  Comunale di S. Marzano 
sul Sarno, insieme con docum enti di rito, diploma di laurea in 
medicina e chirurgia , titoli e tassa  concorso lire 50,15. P e r  altri 
chiarimenti rivolgersi Comune.
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306. Industria della  panificazione — Licenze. — (C. P. S. 8 ottobre 
1928 n. 4O217 ai P odes tà  e Commissari Prefettizi della Provincia 
di Salerno).

P re g o  la S. V. di rendere  noto agli esercenti dell’ industria 
della panificazione di codesto Comune che col 18 corr. scadono 
i term ini assegnati  dall’art. 17 del R .  D. L. 29 luglio 1928 num.
1843 per la presentazione delle istanze per o ttenere  il rilascio 
della licenza p rescrit ta  dall’art. 2 del R .  D. predetto .

V oglia  avvertirli personalm ente  che la dom anda deve essere 
re d a t ta  in carta  di lire 2, secondo il modello trascritto  nella circ. 
28 agosto  1928 n. 4911 della Federazione P rov in .  F asc is ta  dei 
Commercianti e con tenere  in ogni caso le indicazioni di cui al- 
l’art. 3 del cennato  R .  D. L.; deve essere v id im ata  in esenzione 
da bollo dall’ au to ri tà  com unale e correda ta  della quietanza del- 
1’ ufficio del R e g is t ro  com provante  il pag am en to  della tassa  di 
concessione, di cui a l l’art. 19 del R .  D. L..

L a  p reg o  inoltre di diffidare sin da ora detti esercenti che
non o ttem perando  a quanto  sopra nel suindicato term ine non po
tranno  più continuare  nell’ industria  della panificazione.

P e r  gli opportuni riscontri poi la S. V. vorrà  farmi tenere  
subito  un elenco degli attuali esercenti nel Comune della in d u 
str ia  della panificazione , indicando le generalità  di ciascuno , la 
sede dell’ esercizio e la potenzialità g iornaliera  di produzione 
di pane. I l  Prefetto — D e  BlASE

3O7. Vigilanza san itaria su lla  produzione e sul com m ercio di carni in* 
saccate . ( C. P. S. 29 se ttem bre  1928 n. 39077 ai P o d es tà  della 
P rov inc ia  di Salerno).

Avvicinandosi la s tag ione in cui d ’ordinario si pra tica  nella 
provincia  la preparazione di carni insaccate destinate  poi al com
mercio , con riferimento a preceden te  corrispondenza e special- 
m en te  alla mia circ. n. 42128 pubb. a pag. 395 del Bollettino del 
1927, p rego  la S. V. di richiam are l’ attenzione degli interessati 
sulle disposizioni in v igore p e r  cui saranno senz’altro esclusi dal 
commercio gli insaccati non provvisti  dei prescritti contrassegni,  
d isponendo inoltre efficace servizio di vigilanza p e r  evitare inos
servanze a de tte  disposizioni.



Parte I.

a)  L e g g i  e d ecreti ,  ecc.

300. Modificazioni alle aliquote d e ll’addizionale governativo al dazio sul 

consumo delle bevande vinose ed alcooliche e della birra. ( R . D. L. 24
se ttem bre  1928 n. 2112 pubb. G. U. 1:5 se ttem bre  1928 n. 2231) 

V IT T O R IO  E M A N U E L E  III ecc.

Visti i R e g i  decreti 13 febbraio 1925, n. 117, (1) e 6 m a g 
gio 1926, n. 769, (2) concernenti l ’addizionale governativo  al dazio 
sul consumo delle bevande vinose ed alcooliche e della birra;

Visto  l’art. 3, n. 2, della legge  31 gennaio  1926, n. 100; (3)
R i te n u ta  la necessità u rgen te  ed assoluta di apportare  talune 

modificazioni alle aliquote di detto  addizionale;
Sulla proposta  del N ostro  M inistro Segre ta rio  di S ta to  p er  

le finanze, di concerto con quelli per l ’ interno e per l’econom ia 
nazionale;

U d ito  il Consiglio dei Ministri;
A bbiam o decretato  e decretiam o:
A rt.  1. — A lla  tabella  delle aliquote dell’ addizionale g o v e r

nativo al dazio di consumo, annessa  all’art. 1 del R .  decreto 13 
febbraio 1925, n. 117, è sostituita la seg u e n te :

(1) V. B. A. anno 1925 pag. 25, cop. fase. 3-4, pagg. 86 e 90; B . A . anno
1926 pagg. 59, 69 e 78.

(2) V. B . A . anno 1926 pag. 98.
(3) » » 1926 » 74.



Comune di

.

U nità 1 e 2,a 
classe 

Lire

3-a e 4-‘ 
classe 

Lire

E tto li tro 25 — 20 —

Vini fini in b o t t i g l i a ............................. U na 0,50 0,50
A lc o o l , acquavite e liquori in fusti 

fino al 25.0 dell’ alcoolometro di 
Gay-Lussac.............................................. E tto litro 25 — 20 —

Id. id. da 26.0 a 50.0 id. id. » 50 — 40 —

Id. id. da 51.0 a 75.0 id. id. » 75 - 60 —

Id. id. oltre 75° id. id. » 100 — 80  —

Alcool , acquavite e liquori in bot
tiglia .................................................... U na 1 — I —

B irra ............................................................... E tto litro •5 — IO —

P er  i generi designati  nella nota (2) alla tariffa massima dei 
dazi annessa al R .  decreto 24 settem bre  1923, n. 2030, esclusa 
l’uv a  secca, il detto  addizionale è dovuto nelle stesse proporzioni 
ivi fissate in confronto alla voce « vino ».

A rt.  2. — La misura massima dell’ addizionale comunale al 
dazio di consumo, di cui all’artic. 6 del R .  decreto  13 febbraio 
1925, n. 117, res ta  invaria ta  nel limite del terzo delle aliquote 
dell’ addizionale governativo  porta te  dalla tabella precedente
mente in vigore.

A rt .  3. — Il p resen te  decreto entrerà in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicaz ione nella Gazzetta Ufficiale del R e 
gno, e sarà presentato  al Parlam ento  p e r  la conversione in 
legge.

Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  E M A N U E L E

M u s s o l in i— M o s c o n i— M a r t e l l i



301. Aumento dell’ im posta di fabbricazione sugli sp iriti. ( R .  D. L.
24 se ttem bre  1928 n. 2113 pubb. G. U. 25 settem. 1928 n. 223). 

V IT T O R IO  E M A N U E L E  I I I  ecc.
Visto  l ’art. 3, n. 2, della legge  31 gennaio  1926, n. 100; (1)
R i te n u ta  la necessità urgen te  ed assoluta di apportare  mo

dificazioni all’attuale reg im e fiscale degli spiriti; ecc.
A bbiam o decretato  e decretiamo :
A rt.  1. — La tassa in terna  di fabbricazione degli spiriti e i a  

corrispondente  sopra tassa  di confine sono stabilite  nella m isura 
di L. 1800 p e r  ogni ettolitro anidro alla tem pera tu ra  di g rad i 
15,56 del term om etro  centesimale.

Nella s tessa  m isura sono stabilite la tassa in terna di fabbri
cazione e la sopratassa di confine per 1’ alcool metilico e ogni 
a ltro  alcool diverso dall’etilico, raffinati in guisa da po te r  essere 
im piegati nella preparazione di bevande.

P e r  lo spirito im piegato nell’industria  dell’aceto le aliquote, 
di che all’ art. 3 del R .  decreto-legge 21 agosto  1921, n. 1165, 
sono aum enta te  similmente di L. 300 per ettolitro anidro.

Gli abbuoni p er  le pe rd ite  di fabbricazione a favore delle 
fabbriche di 2.a ca tegoria  sono mantenuti nella loro som m a effet
t iva  risultanti dalle disposizioni vigenti.

A rt.  2. — Sugli spiriti anche agg iun ti  ai verm ut e marsala
o g ià  trasformati in liquori o altre  bevande alcooliche come pure 
in profum erie ,  che nel g iorno dell’applicazione del p resen te  de
creto  esisteranno in magazzini vincolati alla finanza, l ’ammontare 
della  tassa o sopra tassa  di fabbricazione, di cui sieno g ra v a t i ,  
sarà aum enta to  di L. 300 p er  ogni ettolitro anidro.

Lo stesso aum ento  si applica pure sugli anzidetti l iq u id i , 
esistenti nei depositi liberi e nei negozi nel giorno di ap 
plicazione del p resen te  d e c re to ,  in quantità  eccedente 100 
litri idrati.

A i r  uopo si ado tte ranno  le seguenti proporzioni per ettolitro 
idrato :



Cognac, rhum , acquavite ,  anesone, m istrà  e simili : g rad i  40;
Altri  liquori dolcificati o aromatizzati:  g radi 25;
M a r s a la , v e r m u t , vini liquorosi e liquori tonici aperitivi : 

g rad i 4 ;
P rofum erie  alcooliche: g radi 50.

E ’ però  r iserva ta  la facoltà al contribuente di richiedere l ’ac
certam ento  del g rado  effettivo.

A rt.  3. — A g li  effetti del secondo com m a del precedente 
articolo 2 , chiunque , alla d a ta  ivi p rev is ta  , d e ten g a  più di xoo 
litri idrati com plessivam ente tra  spirito ed altri liquidi alcoolici 
è obbligato  a denunciare  nel term ine di 5 giorni le quantità  pos
sedu te  all’autorità  finanziaria locale.

In caso di om issione o d ’ infedeltà della denunc ia  e, comun
que, di te n ta ta  sottrazione a l l ’obbligo del pagam ento , è applica
bile una m ulta nella m isura dal doppio al decuplo dell’ imposta 
frodata  o che si ten tò  di frodare.

L ’aum ento  d ’ im posta dovuta  sarà paga to  entro  il te rm ine  di 
30 g iorn i dalla liquidazione, decorso il quale si renderà  applica
bile la pena  pecuniaria del 4 p e r  cento sulla som m a non pagata .

A rt .  4.—L a restituzione della tassa per i prodotti  contenenti 
spirito, ammessi a tale beneficio quando si esportano, continuerà 
ad effettuarsi in base a ll’ aliquota di tassa fin qui in v igore per 
le esportazioni, che avranno luogo fino al 30 novem bre 1928.

A rt.  5.—Il presente  decreto  en tre rà  in vigore il g iorno sue. 
cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
del R e g n o  e sarà  p resen ta to  al Parlam en to  p er  la conversione 
in legge.

Il M inistro p ro p o n e n te  è autorizzato alla presentazione del 
relativo d isegno di legge.

Ordiniamo ecc.

V I T T O R I O  E M A N U E L E

M u s s o l in i  —  M o s c o n i



b) Atti ufficiasi d e l la  R. P refettura

302. Bilanci 1929. (C. P refetto  Salerno 8 o ttobre  1928 n, 39674 
ai P o d es tà  e Commissari prefettizi dei Comuni e al P res iden te  
della R ea le  Commissione per la Provincia di Salerno).

Comunico, per opportuna norm a delle SS. LL., il testo  della 
circ. 26 febbraio u. s. N. 15200-11 del Ministero dell’ in te rno  
(Direzione gen. dell’Am m in. civile) inviata  ai P refe tti  del R e g n o  
circa i bilanci 1929:

« Nella corr. sessione il Consiglio dei Ministri ha  deliberato  
due provvedim enti in m ateria di finanza locale.

Col i° vengono p rorogate  al i° gennaio  1930 le disposizioni 
di cui al i° e 30 comma dell’art. 1 del R .  D. L. 27 o ttobre 1927, 
n. 2045 (1), riguardanti l ’inizio della riduzione delle sovrim poste  
eccedenti il 20 limite stabilito dall’ art. 10, 20 comma, del R .  D . 
L. 16 o ttobre 1924, n. 1613 (2). C onseguen tem ente  i Comuni e 
le Provincie, che hanno in applicazione sovrim poste che so rpas
sano tali limiti, m a non superano L. 6,00 p er  ogni lira d ’im posta 
terreni e L. 1,50 p er  ogni lira d ’imposta fabbricati, possono r in 
viare ancora, con l’approvazione della G iunta P. A., la riduzione 
di cui all’art. 11, i° comma, del p redetto  R .  D. 16 o ttobre 1924 
n. 1613, m entre i Comuni e le Provincie, che hanno in app lica
zione sovrim poste, che sorpassano i limiti suaccennati, debbono 
ridurre  di almeno un quinto l ’eccedenza, salva al Ministero delle 
Finanze la facoltà di consentire, su parere favorevole della G. 
P. A., qualora concorrano eccezionali ed inderogabili necessità  
di bilancio, che l 'inizio della riduzione sia pro rogato  al i° genn . 
1930. R im ane fermo, peraltro, l’obbligo di ridurre  le eccedenze 
precedenti vincolate in garenzia dei mutui contratti  an ter ior
mente alla pubblicazione del citato R .  D. L. 27 o ttobre 1927 
n. 2045, correlazione alla graduale  estinzione dei mutui s tessi.

A l riguardo, ad evitare le erra te  interpetrazioni, che si è

(1) v, B. A. anno 1927 pag. 387.
(2) » » 1924 » 241,
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avuto occasione di rilevare in numerose, recenti circostanze, q u e 
sto M inistero ritiene opportuno  chiarire ancora  una volta  la reale 
po rta ta  delle disposizioni em anate  col citato  R . D. L. 27 ottobre
1927, n. 2O45. Tale  decreto, infatti, non ha  inteso di e levare i 
limiti massimi delle sovrim poste stabiliti dall’ art. 10 del R . D. 
L. 16 o ttobre 1924, n. 1613, m a ha detta to  soltanto delle norme 
per regolare, in relazione alla situazione di fatto esis ten te  per gli
enti , nei quali tale contribu to  risultava applicato  in m isura ec- 
cendente tali limiti, la riduzione del contribu to  stesso.

Col 2.0 provvedim ento , deliberato dal Consiglio dei Ministri, 
vengono prorogate, per il quinquennio 1929-1933, le disposizioni 
contenute  negli àrt. 7 del R .  D. 24 sett. 1923, n. 2030 e 2 del 
R .  D. 16 die. s. a. n. 2720, concernenti l ’ord inam ento  dei dazi 
di consumo, l im itatam ente all’ aum ento del 4.0 delle a l iquo te  fis
sate dalla tabella annessa al primo dei decreti predetti.

Col 31 die. p. v. cessa, per tan to , la facoltà di applicare dazi 
ex tra  tariffa. In relazione alla m ancata  p ro ro g a  di tale facoltà il 
p rovved im en to  contiene disposizioni per la revisione dei contratti  
in corso nei Comuni che abbiano dato in appalto  la riscossione 
del dazio e che, nella determ inazione del canone o dell’ introito 
minimo garen ti to  dall’appa lta to re  ad aggio, abbiano conglobato, 
il gettito  dei dazi in tariffa e quello dovuto  all’aum ento  del 
quarto , col ge tt i to  dei dazi extra tariffa.

In a t tesa  che siano tradotti  in co n c re t i  atti legislativi, il Mi
nistero richiama sui due provvedim enti  suaccennati la speciale 
attenzione dell’ E  V. perchè li segnali so llecitam ente alle amm. 
dipendenti , affinchè queste  ne abbiano  norm a nel p redisporre  i 
bilanci 1929, p e r l a  cui tem pestiva  compilazione ed approvazione
S. E . il Capo del G overno ha  , con circ. 6 corr. , n. 483811 , (1) 
impartite le disposizioni precise e tassative.

Le direttive alle quali le ammin. in teressa te  dovranno atte
nersi nel p red isporre  detti  bilanci sono s ta te  tracciate  da S. E. 
il Capo del Governo col te leg ram m a 2 detto  n. 20365 e non am



m ettono deroghe. Qualora, pertanto, i cespiti tributari , quali ri
sultano dai bilanci dell’ esercizio in corso, non offrano le d is p o 

nibilità necessarie , non soltanto dovranno essere eliminate tu tte  
le spese fa co lta t iv e , anche quelle consentite dalle disposizioni 
v igenti  nei riguard i dei comuni e delle provincie che* eccedono 
il i.° limite delle sovrim poste , ma dovranno essere opportuna
m ente  contenute anche le spese o b b l ig a to r ie , r inviando alle g e 
stioni future quelle che non presentino inderogabili esigenze. 
Ferm o res tando  tale criterio, in relazione ai quesiti formulati da 
talune P refe ttu re  , il Ministero ritiene opportuno  di far p resente 
che i limiti massimi delle sovrim poste fondiarie , cui accenna il
4.0 cap. della circ. 11 g iugno  1928, n. 123514, debbono intendersi 
quelli fissati dal 2 °  com m a dell’ art. 10 del R . D. L. iò o ttobre
1924, num. 1613 (terreni: Comuni cent. 300, Provincie cent. 200; 
fabbricati: Comuni e P rovincie ,  cent. 75) riferibili al regim e p e r 
m anente di dette  sovrimposte, anche nei casi in cui i limiti stessi 
superino quelli delle sovrimposte bloccate a norma del R . D. 18 
febbraio 1923, n. 419. (1)

Tuttav ia ,  poiché duran te  il periodo transitorio  di cui all’art. 
11 del citato R .  D. L. modificato con i successivi R R .  DD. LL .
20 ottobre 1925 n. 10-44, (2) 14 ottobre  1926, n. 1887 e 27 otto
bre 1927, n. 2045 , è stato consentito  ai Comuni ed alle provin
cie di applicare , con l ’autorizzazione della G. P. A. le sovrim
poste bloccate eccedenti i succennati limiti normali m a ss im i , 
questo M inistero ritiene che gli E n ti  p red e t t i ,  che abbian p r o v 
veduto  con mezzi adeguati  alle esigenze dei servizi o b b l ig a to r i , 
possono eccezionalmente riproporre  nei bilanci 1929, salvo 1’ a p 
provazione tu to r ia ,  le spese facoltative ammesse dall’ art. 313 
della legge  comunale e provinciale modificato dall’ artic. 98 del 
R .  D. 30 dicembre 1923, n. 2839, tranne che i bilanci p redett i  
siano paregg ia ti  con sovrim poste  bloccate, che sorpassino le ali. 
quote di L. 6,00 per i terreni e di L. 1,50 per i fabbricati o con

(1) V. B. A. anno 1923 pag . 52.
(2) » « 1925 » 241.



sovrim poste  eccedenti tanto i limiti bloccati quanto i limiti m a s 
simi autorizzati dal citato art. io  del R .  D. L. 20 o ttobre 1924, 
n . 1944 '1) e salvo, in ogni ipotesi, quanto  ai Comuni, il d ispo
sto degli articoli 7 ( 2.0 com m a) ed 8 del R .  D. L. 20 o ttobre 
1925; n. 2644.

Dalle spese facoltative suaccenna te  e da quelle ammissibili 
nei riguardi dei Comuni e delle provincie, le cui sovrim poste  non 
eccedano le aliquote di cui al i.° com m a dell’ artic. 10 del più 
volte  richiamato R .  D. L. 16 o ttobre 1924, n. 1613, debbono in
tenders i  esclusi, in modo assoluto, in applicazione delle d isposi
zioni im partite  da S. E. il Capo del G overno con te legram m a 16 
aprile 1928, n. 123 5x4 , confermato con la recente circ. 6 corr., 
n. 4838J1, i contributi e concorsi periodic i o saltuari,  che non si 
fondino su di un tassativo obbligo di leg g e  a favore dei vari p a 
tronati,  assuciazioni e confederazioni.

Dalle spese p rede tte  debbono in tendersi del pari esclusi , a 
norma della circ. 30 agosto  p. p. n. 157O0— 5, i contributi a fa
vore  dell’ Is t i tu to  Naz. delle Assicurazioni, connessi alle speciali 
forme di assicurazione p er  gli im piegati,  secondo il tipo di con
tra tto  concordato fra la Confederazione Naz. degli Enti  autarchici 
e 1’ Is t i tu to  predetto .

In risposta  ad altri quesiti formulati circa la r iserva  di cui 
a l l’u ltim a par te  della circ. 11 g iugno p. p. n. 123 5J4, si fa p re 
sente che, in relazione ad apposito  d isegno di legge, già p re sen 
tato alla Camera dei D eputa ti  ed a studi in corso, il G overno si 
p ropone di p rendere  in esame , nel suo complesso , tu t ta  la m a
teria delle spese obbligatorie  e facoltative , la cui classificazione 
più non risponde alle esigenze dei nuovi tempi ed al ritmo più 
in tenso  impresso dal fascismo all’ att iv ità  degli enti autarchici. 
In attesa  che siano concretate  le nuove norme in parola, le amm. 
locali dovranno attenersi alle disposizioni degli art. 198, 199, 263 
e 329 della leg g e  com. e prov..

C om ’ è stato  g ià  rilevato in risposta  ad ana loghe richieste ,



avendo 1’ art. 16 della legge  17 m aggio  1928, n. 1094, assegnati  
p e r  intero all’ azienda autonom a statale della s trada  i proventi 
delle tasse automobilistiche e del contributo di m iglioramento 
stradale a carico degli autoveicoli e dei velocipedi a m otore , 
is titu ito  con l ’art. 2 del R .  D. L. 27 dicem bre 1927, n. 2446, nei 
bilanci 1929 non dovranno essere riproposti gli stanziam enti r i 
feribili alle quote di compartecipazione g ià  attribuite  ai com uni 
ed alle provincie sull’ importo delle tasse predette , m entre  quelli 
a ttinenti ai contributi di utenza autorizzati dagli art. 9 e 10 del 
R .  D. 18 novem bre 1923 , n. 2338 dovranno essere ridotti alle 
sole quote dovute per veicoli a trazione animale.

I quesiti pervenuti finora al M inistero nei particolari r iguard i  
dei bilanci comunali si riteriscono all’ applicazione delle tasse di 
esercizio e r ivendita  e di famiglia , agli s tanziamenti re lativi al 
t ra ttam ento  economico dei segretari comunali ed a quelli c o n c e r 
nenti le indennità di caro vivere agli altri im piegati ed ai sa lar ia ti.

Circa il i° si comunica che è da escludere che p er  il p ro s 
simo esercizio le provvidenze emanate col R . D. L. 20 o ttobre
1925, n. 1944 subiscano ulteriori modificazioni e, pertanto , i C o 
muni che non abbiano istituita l’im posta sulle industrie, i com 
merci, le arti e le professioni e quelli che non abbiano is t itu ita  
l ’imposta sul valore locativo po tranno  avvalersi, anche pel 1929 
delle disposizioni degli art. 5 e 7 di tale decreto  ed applicare 
rispe tt ivam ente  le tasse di esercizio e r ivendita  e quella di f a 
miglia, l im ita tam ente  qu es t’ ultima, ai contribuenti non colpiti 
dall’im posta com plem entare  di Stato.

In ordine al 20 si fa p resen te  che gli stipendi, i supplem enti 
di servizio attivo, le indennità  di caro viveri ed, eventua lm ente ,  
le indennità di carica ed i diritti accessori, da stanziarsi nei bi - 
lanci di cui tra ttas i a favore dei segretari  comunali po tranno 
essere determ inati in via approssim ativa dalle A m m . interessate 
ed ammesse in linea puram ente  contabile dalle G. P. A. in attesa  
dei provvedim enti di com petenza delle LL. E E . i Prefetti, a norma



degli art. 2, 3, 7, xi e 14 del R .  D. L. 17 agosto  1928 n. 
J953  (i)-

Quando al 3.0 quesito è da tenere p resen te  che, ne l l’attribuire 
ai segretari  comunali le indennità  di caro vivere nella s tessa mi
sura  stabilita  p e r  gli impiegati governativ i, il 7.0 com m a dell’art.
10 del citato R .  D. L eg g e  17 agosto  1928, n. 1953 nulla innova 
alle disposizioni v igenti nei riguardi del t ra ttam ento  di caro-vivere
degli altri im piegati e salariati dei Comuni.

Pertan to , detto  personale continuerà  a percepire, duran te  il
1929, le indennità  di caro vivere  even tua lm ente  assegnategli,
salvo, s ’intende, le riduzioni e soppressioni di cui ai R R .  DD.
23 g iugno (2) e 29 d icem bre 1927, n. 1159 e 2672 (3).

P e r  quanto r iguarda  i bilanci delle provincie questo Ministero 
ritiene di dover richiamare la speciale attenzione alle LL . EE. 
i P refe tti  sulle ripercussioni che il funzionamento dell’ Azienda
autonom a stradale avrà  sulla finanza e sui servizi di detti  enti.

Come è noto a V. E., l ’articolo 17 della c ita ta  legge  17 m ag 
gio 1928, n. 1O94 stabilito che il contributo di 180 milioni di 
cui alla le ttera  C) del p receden te  art. 16 deve essere, fino alla 
concorrenza di 70 milioni rim borsato  dalle Provincie. E ’ noto 
anche all’E. V. che per l ’art. 17 del R .  D. i° g iugno  1928, n. 1139 
le provincie hanno continuato a p rovvedere  alla manutenzione
delle s trade statali anche nell’esercizio finanziario 1928-29.

Poiché avvalendosi della facoltà di cui al 30 comma di que
s t ’ultimo art. l ’Azienda assum erà col i° gennaio  p. v. la manu
tenzione delle s trade  in parola, nei bilanci prov. 1929 mentre 
dovranno essere iscritte le quote risultanti dal reparto  dei 70 mi
lioni (con decreto  in corso la quota di codesta  P rov inc ia  è stata 
fissata in lire 310.000), non dovranno essere r ip rodo tte  le somme 
previste  nel 1927 e retro, per contributi a carico dello S ta to  per 
la m anutenzione delle s trade di i a classe, g ià  g es t i te  dalle pro
vincie e per contributi allo S ta to  per le s trade  p rede tte  affidate

(1) v. B. A. anno corr. pag. 337.
(2) » » 1927 » 241.
(3) » , 1928 » 41,



in manutenzione al Genio Civile, quelle riferibili alle provviste  di 
materiali a ttinènti alle strade passa te  a ll’Azienda e quelle r ig u a r 
danti i salari, le indennità di caro v ivere e gli altri compensi 
accessori dovuti al personale dei cantonieri addett i  alle s trade 
stesse che, per l ’art. 13 del più volte richiamato decreto i° g iu 
gno  1928, n. 1139 passe rà  alla d ipendenza dell’ A zienda statale. 
In relazione a quanto  dispone l’ultimo com m a dell’ art. 17 del 
decreto predetto , nella par te  s traordinaria  dei bilanci in parola 
dovranno essere invece, previsti, in entrata, i contributi a carico 
dello S ta to  per le opere straordinarie sulle s trade di p rim a classe, 
ed, in uscita, le spese relative; eventua lm ente  non stanziate nei 
bilanci 1928. Contenute nei limiti del fabbisogno delle sole s trade  
proprie, le dotazioni dei bilanci provinciali 1929 dovranno essere 
svolte in appositi allegati dimostrativi dai quali dovrà  desumersi 
la lunghezza di ciascuna s trada  ed il rispettivo  costo chilometrico 
di manutenzione, com unque costituito (compreso le spese del 
personale di sorveglianza e custodia).

In seguito  all’istituzione dell’A zienda stradale , in non poche 
provincie il personale  degli uffici tecnici po trà  essere o p p o r tu n a
mente ridotto  in relazione alla diminuita efficienza dei servizi. 
F a  d ’uopo, pertanto , che le A m m . prov. prendano al più presto  
in esame la quistione e concretino le variazioni da apportarsi alle 
relative p iante organiche. Delle deliberazioni che al riguardo  
verranno ado tta te  le p refetture  cureranno l ' invio al Ministero, 
che si r iserva di segnalarle  alla P residenza dell’Azienda per le 
proposte  del caso p rim a che siano sottoposte  alla G. P. A . per 
i provvedim enti di competenza.

Talune P refe ttu re  hanno  rappresen ta to  a questo M inistero i 
dubbi sorti circa l ’obbligo da parte  delle provincie di continuare 
a corrispondere, anche dopo l ’emanazione del R . D. 31 m aggio
1928, n. 1627, determ inati contributi (mantenimento Cattedre A m 
bulanti di agricoltura, istituti e scuole in genere, agrarie  in d u 
striali, commerciali ed altri istituti in cui siano obbligatoriam ente 
consorziati il M inistero della Econom ia Naz. ed altri Ministeri).



Com’è noto, il 20 com m a dell’art. 18 della leg g e  18 aprile 1926, 
n. 731 aveva disposto che i contributi prov. suaccennati fossero 
consolidati nelle cifre risultanti dai bilanci 1925 e fossero devoluti 
ai Consigli prov. dell’economia. Poiché l’art. 17 del D. L. 16 g iu 
gno  1927, n. 1071, pu r  avendo abrogato  detto  secondo comma e 
quelli successivi dell’ art. 18 della c ita ta  legge  18 aprile 1926 
n. 731, non ha apporta ta  alcuna innovazione alle disposizioni dei 
R R .  D D . 27 novem bre 1919, n. 2265, 21 ottobre  1923, n. 2471, 
30 dicem bre 1923, n. 3214 e della legge  14 luglio 1907, n. 513, 
e poiché l’art. 1 del citato R .  D. 31 m agg io  1928, n. 1627, p re 
cisando la disposizione, di cui alla le t te ra  e) del i° com m a dello 
stesso art. 18, ha  stabilito che il contributo  di un centesimo della 
sovrim posta prov. deve far carico alle provincie, nei bilanci prov. 
1929, oltre a tale contributo, dovranno essere stanziati quelli 
riferibili alle ca ttedre  di agricoltura, agli istituti agrari ecc.

E ’ stato  segnalato, infine, come, nonostante le precise is tru
zioni d iram ate  con la circ. 13 settem bre 1927, n. 15200.9 l ’ assi
stenza ai ciechi non procede dovunque secondo le norm e dell’art. 
80 del R .  D. 30 dicem bre 1923, n. 2839. A d  evitare ogni dubbio 
sull’ in terpretazione di de tte  norme occorre ricordare  nuovam ente  
alle provincie l ’obbligo che loro incom be di p rovvedere  all’is tru 
zione elem entare  dei fanciulli ciechi in e tà  dell’obbligo scolastico 
(dai 3 ai 16 anni ed a quella professionale dei ciechi adulti (dai 
16 ai 45 anni) ed occorre precisare che l’ insegnam ento  deve 
essere im para to , in conformità della disposizione dell’art. 76 del 
T. U. 5 febbraio 1928, n. 577, esclusivam ente presso  quegli Is t i tu ti  
che, per essere stati prescelti o dichiarati enti d ’istruzione o di 
educazione, sono alla d ire tta  d ipendenza del M inistero della P u b 
b lica istruzione ed equiparati,  a tu tti  gli effetti, alle scuole ele
mentari.

P e r  quanto r iguarda  gli stanziamenti re lativi alle quote di 
com partecipazione sul proven to  della tassa  scambi, nel confer
m are  le istruzioni im partite  con le circ. 25 g iugno  e 31 ottobre
1927 e 8 se ttem bre  1928, si r ichiam a nuovam ente  l ’ attenzione



delle LL. E E . i P refe tti  sulle disposizioni di cui al 40 capoverso  
di q u es t’ultim a circ.

t-
Prem esso  quanto  sopra, perchè questo M inistero possa s e 

gu ire  il lavoro di compilazione ed approvazione dei bilanci d e 
gli enti locali, p reg a  le LL. EE . i Prefetti  di far tenere, nei p r i 
mi 5 giorni di ciascun mese, la situazione dei bilanci presentati  
nel mese p receden te  e quella dei bilanci approvati nello stesso  
mese e trasmessi al M inistero delle F inanze per le risoluzioni 
di competenza ».

I l  Prefetto —  D e  B i a s e

303. Istruzioni per l ’ applicazione del R. D. L. 29 luglio 1928 n. 1843 

che disciplina l ’ industria della panificazione. (C. P. S. i . °  ottobre 1928 
n. 37018 ai P odes tà  e Commissari Prefettizi della Provincia di 
Salerno).

Con circ. n. 33821 del 30 agosto u. s. pubb. a pag. 333 del 
Bollettino A m m . del corr. anno, sono stati chiariti gli scopi del 
R .  D. L. 29 luglio  1928, n. 1843, (i) che disciplina l ’ industria  
della panificazione , e sono state  im partite  alcune istruzioni p e r  
l’applicazione del citato provvedimento.

P o iché  alcune questioni, che non formarono argom ento  della 
prec. circ. po trebbero  nell’applicazione pra tica del p rovvedim ento  
dar luogo a dubbi, incertezze o a disparità di criteri, il M inistero 
dell’ Econom ia Naz. tiene opportuno segnalare  alcune direttive 
che potranno  riuscire partico larm ente  utili:

i.° Trasferimenti di esercizi di panificazione : Il comma 2.0 del 
R .  D. L. in parola stabilisce che « la licenza vale esclusivam ente 
per i locali in essa indicati ».

E ’ bene tener  p resen te  che con tale disposizione il legisla
tore non ha  voluto legare  indissolubilmente e perm anen tem en te  
l ’ esistenza e il funzionamento di un esercizio di panificazione a 
determinati locali, m a ha  voluto invece subord inare  al consenso



dell’A utorità ,  incaricata  della vigilanza sull’ industria  della p an i
ficazione, gli eventuali spostam enti degli esercizi.

In conseguenza , in via di principio , il t rasferim ento da  un
locale ad un altro di un determ inato  im pianto  di panificazione e
della re lativa licenza deve essere ammesso, sem pre  che nulla osti 
da  parte  dell’A u to ri tà  Prefettizia.

2.0 Popolazione dei comuni. — Come le SS. LL. avranno potuto 
rilevare dal testo del p rovvedim ento , in vari articoli sono consi
derati alcuni limiti numerici della popolazione comunale. A d  evi
tare  incertezze, si chiarisce che il num ero  degli ab itan ti  deve  
essere ricavato dalle risultanze ufficiali dell’ ultimo censimento 
della popolazione del R e g n o  , considerato , peraltro  , che dove 
siano, successivam ente al censimento, in tervenu te  aggregazioni o 
separazioni territoriali , saranno fatti gli opportuni com puti degli
a b i t a n t i , sem pre riferendosi ai dati risultanti dall’ ultimo censi
mento.

3.0 Licenze nei comu?ii sotto i 10,000 abitanti: L ’ esonero accor
dato  ai Comuni inferiori ai 10,000 abitanti dall’ osservanza delle 
norm e contenute  nell’art. 4 del R .  D. L. da par te  di chi si p ro 
pone di aprire nuovi forni, po trebbe  determ inare  1’ inconveniente 
del sorgere  in piccoli Comuni di una  p le to ra  di impianti di p a 
nificazione primitivi, i quali po trebbero  confidare di assicurare il 
loro funzionamento con la fabbricazione di pane che, più che al 
consumo locale, v errebbe  destinato  ai Comuni viciniori.

Tale  inconvenien te  occorre in ogni caso evitare. P e r ta n to  
poiché anche p er  i forni, che so rgeranno nei Comuni inferiori ai
10 mila ab i tan t i ,  è previsto  l’obbligo che gli esercenti si muni
scano di licenza, ne sarà rifiutato il rilascio, ogni qualvolta si 
sarà da ques t’Ufficio convinto che gli impianti di panificazione 
esistenti sono sufficienti alle esigenze locali, a meno che non si
tratti  della istituzione di un forno attrezzato m eccanicam ente e 
r ispondente ai requisiti previsti  dall’ art. 4, che m erita  di essere
in tal caso facilitata.

4.0 Produzione minima giornaliera di pane — E ’ stato  segnalato
11 dubbio che il requisito  previsto  dal n. 3 dell’ art. 4 e cioè la



potenzialità di produzione minima di 25 quintali giornalieri di 
pane debba  riferirsi alla produzione che può verificarsi in un 
turno di 8 ore di lavorazione , anziché alla produzione possibile
nelle 24 ore di lavorazione continua.

A  tal riguardo, res ta  precisato che la produzione di 25 q u in 
tali giornalieri di pane va  riferita alle 24 ore di lavorazione co n 
tinua e cioè alla produzione che può essere o ttenu ta  dal forno ,
ove fossero istituiti tre  turni di lavoro nelle 24 ore.

p. I l  Prefetto - LlCATA

304. Liste e lettora li. Contribuenti sindacali m orosi. (C. P. S. 30 set
tem bre  1928 n. 38607 ai P o d es tà  e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

E ’ stato segnala to  che qualche organizzazione s indacale ha 
escluso dall’ elenco preparatorio  degli elettori i contribuenti s in 
dacali morosi. Si richiarisce al riguardo che il criterio giuridico 
posto a fondamento della inscrizione nella liste è soltanto 1’ o b 
bligo del contribuente ind ipendentem ente  dallo effettivo p a g a 
mento.

Difatti non m ancano norm e nelle leggi sindacali per costrin
g e re  al pagam ento  i contribuenti morosi , m entre  d ’ altra  par te  
la  m orosità nel pagam ento  non costituisce indegnità  elettorale.

D e l . re s to  anche p e r  i proprie tari  di terreni e fabbricati è
sufficiente la loro iscrizione nei ruoli ind ipenden tem ente  dal p a 
gam ento  delle imposte.

pel Prefetto —  LlCATA

305. Liste e le tto ra li. Iscrizioni componenti azienda tipo fam iliare. ( C.
P .  S. 30 se ttem bre  1928 n. 38608 ai P odes tà  e Commissari P r e 
fettizi della Provincia).

E ’ stato fatto il quesito se per i commercianti e gli esercenti
in genere, la cui azienda v enga  condotta  a tipo familiare, si possa 
ai componenti della famiglia, aventi i requisiti generali per essere 
elettori,  tenere in conto p er  la iscrizione nelle liste del contributo 
sindacale posto  a carico del capo di famiglia. L a  soluzione affer
m ativa è evidente, in quanto  gli altri com ponenti della famiglia
concorrono a costituire il reddito  della azienda.

pel Prefetto — LlCATA



c j  Atti  uff ic ia l i  d e l la  F e d e r a z i o n e  P r o v in c ia le  

d e g l i  E n ti  A u ta r c h ic i .

15. Legge 21 Giugno 1928 N. 1580. Provvedim enti per i Campi Sportivi.

(C. i° agosto  1928 n. 1445 ai P o d es tà  dei Comuni della Prov.)
Con riferimento alla circ. 17 g iugno  1928, N. 1156, inserita  

a pag. 246 del Bollettino Am m ., ri tengo  opportuno  richiamare 
l’attenzione delle SS. LL. sulla legge  21 g iugno  1928, N. 1580, 
pnbblicata  nella Gazz. Uff. del 18. luglio pp., N. 166, che reca 
provvedim enti  p e r  la costruzione dei Campi sportivi.

Tale  legge  è s ta ta  pubblicata  nel Bollettino A m m . dell’anno 
corr. a pag. 275.

Saluti fascisti.
I l  Presidente — A r t u r o  D e l l a  M o n i c a

16. Costruzione dei Campi sportiv i e Boschi del L ittorio. (C. 5 o tto 
b re  1928 n. 1766 ai P o d es tà  dei Comuni della Provincia).

R ich iam andom i alle prec. circ. 17 g iu g n o  1928, n. 1156 e i° 
agosto  1928, n. 1445, (1) circa il controindicato  oggetto , prego  
le SS. LL. significarmi se e quali disposizioni abbiano preso  re 
la tivam ente  alla costruzione del campo sportivo.

Sul proposito  ram m ento  alle SS. LL., che la costruzione dei 
campi sportivi com unali non esclude la possibilità di procedere  
alla creazione dei boschi del Littorio , che po tranno  sorgere  in 
terren i sassosi , scoscesi , ove nessuna cultura po trà  eseguirsi , 
dove non sarà possibile sfru ttare  il terreno  per i campi sportivi, 
ed in ogni Comune g ià  provvisto di campo sportivo  comunale.

D ebbo  altresì r i c o rd a re , che l’ Ufficio sportivo del P ar t i to  
nazionale fascista ha inviato all’ E n te  sportivo provinciale della 
F ederaz ione  fascista S a lern itana  i p rogetti-tipo  e le norme tec 
niche necessarie per la costruzione dei campi sportivi.

Le SS. LL. p e r t a n t o , po tranno rivolgersi d ire ttam ente  al- 
1’ E n te  predetto , p e r  quanto po trà  loro occorrere al riguardo.

In  attesa  di un cortese sollecito riscontro porgo  alle SS. LL. 
saluti fascisti.

I l  Presidente 
A r t u r o  D e l l a  M o n i c a

(!) V . B . A . anno corr. pagg . 14 e 246.

Direttone r e s p o n s a b i l e  —  R .  R u g g ì  d ’ A r a g o n a



3 0 8 . Esposizione di tessuti tipo controllati dallo Stato. ( C. P. S. 29
settem bre  1928  n. 3 7 6 2 7  ai Podestà e Commissari Prefettizi della  
P rovincia  di Salerno).

R isu l ta  al M inistero delle Comunicazioni che le D itte  au to 
rizzate a fabbricare stoffe controllate dallo S ta to  non hanno an 
cora fatte le consegne delle stoffe medesim e ai commercianti, o 
che pertanto  questi ultimi si trovano nella materiale impossibilità 
di effettuare in o ttem peranza alla circol. n. 2 4O 25 del 28 giugno  
e pubb. a pag .  278  del Bollettino Am m in. del corr. anno , la 
esposizione al pubblico dei tessuti tipo, d isposta  dal detto  M ini
stero per l’ultima domenica del m ese di settem bre .

Ciò considerato , il M inistero ha ritenuto  opportuno rinviare 
la esposizione in parola alla dom enica del 21 o ttobre  prossimo.

P reg o  le SS. LL. di voler notificare quanto sopra agli eser
centi di r ivend ita  al minuto dei tessuti tipo di codesto Comune 
per norm a e perchè vi ottemperino.

p. il Prefetto —  L lC A T A

30 9 . Carteggio concernente i Comuni già appartenenti alla  Provincia di 

Lucca ed ora compresi nella giurisdizione della Provincia di P istoia. (C. P .
S. 24 se ttem bre  1928 ai P odes tà  e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

A vviene non di rado che il ca rteggio  concernente  i Comuni 
di M onsummano, P ieve a Nievole, M ontecatini Valdinievole, B a
gni di Montecatini, Buggiano , Pescia, U zzano, M assa e Cozzile, 
V allano e P o n te  Buggianese, venga  tu t to ra  indirizzato alla P r e 
fe ttu ra  di Lucca, anziché a quella di Pistoia, alla quale, come è 
noto, i Comuni suddetti  furono, con R .  D ecreto 8 gennaio 1928, 
n. 2, aggregati .

Si pregano  le SS. LL. di voler richiamare 1’ a ttenzione dei 
d ipendenti uffici di segreteria  , perchè curino sem pre 1’ esatto  in
dirizzo della corrispondenza nei riguardi dei Comuni su indicati , 
allo scopo di ovviare , nell’ interesse del regolare  e spedito a n 
dam ento  del servizio, al rilevato inconveniente.

t>. il Prefetto —  L lC A T A



I l  Cav. Uff. D .r  V incenzo Giuliano, V e te rinario  Provine. , è 
stato promosso al grado  6.° con decreto  ministeria le del maggio 
scorso.

I l  Cav. D .r Alfonso Molina, V ice questore , con decreto mi
nisteriale  del 6 m aggio  scorso è s ta ta  insignito  della medaglia 
di bronzo della fondazione Carnegie con la seg u en te  motivazione: 
« il 26 marzo 1924 in A m alfi ,  in occasione del violento nubi
fragio  abbattu tosi  nella zona Amalfitana, causando non lievi danni, 
si d is t ingueva  p er  slancio e sprezzo del pericolo nelle difficili 
operazioni di sa lva tagg io  di persone rim aste travolte  tra  le ma
cerie  della frana ».

Congratulazioni vivissime ai due distinti funzionari.

A p p a lt i ,  a s t e  ecc.
Comune di Scafati — Appalto servizio esattoria comunale — E ’ indetto 

pel 31 O ttobre  1928, ore io, il secondo incanto alle s tesse condizioni 
riporta te  nel p resente Bollettino del i°-io se ttem bre  u. s. n. 25, meno 
p er  l ’aggiudicazione alla quale si add iverrà  anche presentandosi 
un solo concorren te  — Il P o d es tà  — Vitiello.

Sessa  Cilento — Confraternita SS. R osario. — Vendita 121 piante alto 
fusto di castagno del bosco Acqua del Ferrara — E ssendo  anda ta  de
ser ta  l ’as ta  indetta  p er  il 5 c o r r . , si rende  noto che si te r rà  un 
nuovo esperim ento  di as ta  presso  la R .  P re fe t tu ra  il 27 corr. , 
col s istem a della candela vergine, in aum ento  del prezzo di lire 
1O265. D eposito  provvisorio  lire 1500 , definitivo decimo prezzo 
di aggiudica . P e r  altri chiarimenti rivolgersi Ufficio C ontratti  R . 
P re fe t tu ra  di Salerno.

Comune di Valle dell’Angelo —- Vendita del legname del bosco Ausinito 
I l  giorno 15 corr., alle ore 9, avrà luogo un terzo esperim ento  di asta 
per la vendita  del bosco predetto . Base d ’ asta lire 3580, offerte in 
aum ento  non minori di lire 30. D eposito  provvisorio  lire 500.

Il P o d es tà  — M azzei

S o n c o r s i .
Comune di Oliveto Citra. — Gìiardia municipale e campestre — Con

corso p e r  titoli — Salario p er  la guard ia  m unicipale  lire 100O 
annue e p e r  la g u a rd ia  cam pestre  lire 2000 annue, oltre p er  en
tram bi caro  viveri di legge. E t à  da 21 a 35, e levata a 39 per i 
com batten ti  , salvo eccezioni di legge. D om anda , documenti di 
rito, certificato proscioglim ento obbligo istruzione elementare, qui- 
tanza tassa concorso lire 25 da  p resen tars i  S eg re te r ia  Com. non 
oltre 10 novem bre p. v.



BOLLETTINO AMMINI5TRÈ1TIÌ/0
della R. Prefettura, della  Federazione degli Enti A utarchici 

e della  Am m inistrazione Provinciale di Salerno
Si pubblica il 10, i l  2 0  e il  3 0  d i  ogn i mese.

A b b o n a m e n to  an n u o  lire 3 0 , 4 5  Un fasc ico lo  s e p a r a to  lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli e ffe tti, com uni
cazione ufficiale degli atti inseriti e costitu isce  obbligo per gli uffici comunali 
e degli altri enti autarchici di adem piere a quanto con gli atti stess i si r ichiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo IO. — 
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.
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>*().MAI A  lvMO

P a r t e  I.
a) Leggi, d e c r e t i ,  reg o la m en t i  ecc .

310. Revoca dell’ esenzione dalle tasse di bollo c da ogni altra tassa pel rila
scio del passaporto per gli em igranti che si recano all’ estero a scopo di 
lavoro e per le loro famiglie. R. D. 21 giugno 1928 n. 1730.

b) Atti Ufficiali del la  R. P re fe t tu ra
311. Spese facoltative degli E nti locali.
312. Compilazione liste elettorali. Termini ed adempimento.
313. Liste elettorali. Im piegati pubblica amministrazione.
31-1. Liste elettorali. Rendite nominative. Rilascio di certificati.
315. Richieste nell’ interesse di connazionali residenti a ll’estero.
316. Bestiame. Afta epizootica e vaiolo ovino. Demonticazioni.
317. Certificati penali relativi a cittadini italiani nati a ll’estero.
318. Cessazione dal 1929 dei contributi a favore della confederazione enti au

tarchici e del patronato medico-legale.
319. Tassa speciale sulle capre. Rilascio delle licenze da parte dell’ autorità 

comunale.
320. Commercianti non provvisti di licenze.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli



321. Stato giuridico ed economico dei segretari comunali.
322. Calendario della Croce Rossa Italiana.
323. Aumento dell’ imposta di fabbricazione degli spiriti.
324. Circolazione autoveicoli.
325. Dazio consumo. Addizionale governativo.
326. Circoscrizione R. Consolato Generale in Buenos Ayres o R. Consolato 

in La Piata.
327. Patentini per condurre autoveicoli.

C O P E R T IN A
Cont-, a tti uff. R . Prefettura N. 324 a 327 — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

324. Circolazione autoveicoli. ( C. P. S. 27 se t tem bre  1928 num.
36958 ai P odes tà  e Commissari Prefettizi della P rovincia  di S a 
lerno).

P e r  opportuna  conoscenza e norma, comunico la seg u en te
circ. 10 corr. n. 16469- dell’On. M inistero delle C om unicazioni:

1° I r imorchi veri e propri e cioè quelli che sono costante-
m en te  trainati  da un veicolo tra t to re  , senza limitazione di velo
cità, non possono superare  la larghezza m assim a di m. 2,20 s t a 
bilita  dall’art. 14 del R .  D. 31 d icem bre 1923 n. 3O43;

2.0 I veicoli destinati norm alm ente  alla trazione animale e 
che sa ltuariam ente ed in casi speciali sono trainati da autocarri,  
m a  con velocità limitata, possono rag g iu n g e re  la larghezza m a s 
sima di m. 2,50;

3.0 Le catene, così de tte  di s icurezza , a complem ento  degli 
attacchi rego lam entari  tra  veicolo tra tto re  e rimorchio, non sono 
p rescr it te  dalle vigenti disposizioni e per tan to  non può essere
dichiarato in contravvenzione chi circoli con veicolo tra t to re  o 
rimorchio sprovvisto  di catene.

I circoli ferroviari si as te rranno  dall’ inserire nei certificati di 
approvazione dei tra tto ri  e dei rimorchi l ’obbligo dell’applicazione 
delle ca tene in parola.

4.0 I rimorchi veri e p ropri di autoveicoli p e r  trasporto  m erci 
debbono  essere muniti, anziché di due, di un solo freno, essendo 
l’azione frenante di qu es t’ultimo sufficiente a garan tire  la sicura 
e regolare  circolazione dei detti  veicoli.

P re g o  le E £ .  LL. di p rovvedere  che quanto  sopra  sia p o r
ta to  a conoscenza degli agenti  incaricati alla sorveglianza sulla 
circolazione stradale , ad evitare  che siano elevate co n trav v en 
zioni, che non po trebbero  essere conferm ate dall’A u to r i tà  giudi-
z ia r i a , in quanto non fondate  su violazione di precise d isposi
zioni di leg g e  ».

P reg o  accusare r icevu ta  della presente .
p . il Prefetto — LlCATA



Parte I. 

a) L e g g i  e d ecreti ,  ecc.

310. Revoca d e ll’ esenzione dalle tasse di bollo e da ogni altra tassa , 

pel rilascio  del passaporto per gli emigranti che si recano a ll'estero  a scopo 

di lavoro e per le loro fam iglie. <R. D. 21 giugno 1928 n. 1730 pubb. 
Gr. U. 31 luglio 1928 n. 177).

V IT T O R IO  E M A N U E L E  III ecc.

V isto  il testo  unico della legge  sulLemigrazione, approvato  
con R .  decreto  13 novem bre 19 19, n. 2205, convertito  in leg g e  
con la legge  17 aprile 1925, n. 473 ;

Visto  1’ art. 46 della tabella allegato B  alla legge  di bollo 
30 d icem bre 1923, n. 3268;

Visto l ’art. 5 del R .  decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628;
A bbiam o decre ta to  e decretiam o :

Articolo unico.
E ’ revocata  1’ esenzione dalla tassa di bollo e da ogni a ltra  

tassa, concessa con l’ultimo capoverso dell’art. 15 del testo  unico 
della legge  sull’ emigrazione, ap p ro v a to  con R .  decreto 13 no
vem bre 1919, n. 2205, e con l’art. 46 della tabella allegato  B  alla 
legge  di bollo 30 dicem bre 1923, n. 3268 , nelle prem esse ricor
dati, p e r  gli a tti necessari ad o ttenere  il rilascio del passaporto  
per gli em igranti  che si recano all’estero a. scopo di lavoro  e p er  
le loro famiglie. (1)

Ordiniamo ecc.
V I T T O R IO  E M A N U E L E

M u s s o l i n i  —  V o l p i

(1) in conseguenza gli a tti necessari ad ottenere il rilascio di passaporto per 
l’estero per gli em igranti e le loro famiglie sono soggetti alle tasse di bollo



b) Atti  u ff ic iali  d e l la  R. P r e fe ttu ra

311. Spese faco ltative  degli Enti locali —  Scuole di avviam ento profes

sionale. (C. P . S. 15 o ttobre  1928 n. 40622 ai P o d es tà  ed ai Com
missari Prefettizi dei Comuni della P rov inc ia  di Salerno).

P e r  norma, comunico alle SS. LL. il seg u en te  te le sp re sso  ai 
P refe tti  del R e g n o  in d a ta  4 c. m., del M iniste ro  de l l’ In terno  
rela tivo all’o g g e tto  :

A  term ini dell’art. 94 del R .  D ecreto  5 febb. 1928 n. 577 
recan te  il T .  U. delle legg i  sulla istruzione e lem enta re  e post
elem entare  e sulle sue opere di in tegrazione, possono essere 
istituite classi in tegra tive  o ltre la 6.a e sino all’ 8.a a scopo  di 
avv iam ento  professionale, sem pre che il Comune, con even tua le  
concorso di altri Enti,  si im pegni a do tare  la scuola di mezzi d ida t
tici e di personale sussidiario.

Con richiam o istruzioni im partite  circ. 11 g iugno  u. s. n. 123 
5[4, si avverte  ch e le  spese re la tive hanno cara tte re  facoltativo e 
rispondono a fini di manifesta  utili tà  generale . P ertan to ,  esse 
potranno essere autorizzate p er  quei Comuni e P rovincie  che non 
eccedano limiti m assimi tributi fissati dalla lg g g e ,  con 1’ avver- 
terza che, s tan te  necessità  dare increm ento  coltura professionale, 
spese di che tra ttas i devono essere considerate  d e g n e  di p re fe 
renza nei limiti legali surricordati ».,

I l  Prefetto —  D e  B iA S E

312. Compilazione liste  e lettora li. Termini ed adem pim ento. (C. P. S.
16 o ttobre  1928 num. 39276 ai P o d es tà  e Commissari Prefettizi 
de l la  Provincia).

In  ordine alla compilazione delle liste elettorali , credo op
portuno ricordare alla S, V. :

i.° che col g iorno 8 novem nre p. v. scadono i term ini entro 
i quali la S. V. deve aver provvedu to  alla formazione degli  elen
chi i.° e 3.0 degli elettori, ai sensi dell’art. 28 della L eg g e  elet
to ra le  politica 3 se t tem bre  1928 n. 1983;

2 °  che non più tardi dello stesso g iorno  8 novem bre:



A) deve affiggersi nell’albo p re to r io  l’avviso di cui all’art.
22 della legge ,  riflettente la presentazione dei reclami contro gli 
elenchi ;

B) deve da V. S. p rovvedersi  alla ripartiz ione del Comune 
in sezioni ed agli altri in co m b en t i , di cui al i.° comma dello 
art. 32 della leg g e  , nonché all’ affissione nell’ a lbo pretorio  del
l ’avviso, di cui allo stesso art. 32 (comma 6.°), riflettente i reclami 
contro la ripartizióne del Comune in sezioni etc..

3.0 che il g iorno  9 novem bre la S. V. deve telegrafare a 
questo ufficio l’avvenu ta  affissione degli avvisi di cui sopra;

4.0 che il g iorno 23 novem bre scadono i termini di pubb li
cazione d eg l i  atti  re lativi alla formazione degli elenchi e delle
liste di sezione, ai term ini dell’ art. 22 (2 °  comma) e 32 (comma
6.° della leg g e  ;

5.0 che non più tardi del 24 novem bre la S. V. deve tra sm et
tere  alla Commissione elettorale provinciale :

A) I  verbali re lativi alle operazioni e deliberazioni di com pila
zione degli elenchi degli elettori e degli altri atti e documenti 
indicati all’art. 28 della legge;

B) i verbali delle deliberazioni riflettenti il reparto  del Co
m une in sezioni , determ inazione dellà circoscrizione etc. con i 
docum enti relativi, di cui all’art. 32 (comma 9) della legge;

6.° che nello stesso term ine del 24 novem bre devono essere 
trasm esse  alla Commissione elettorale provinciale le liste di se
zione, ai term ini dell’art. 34 com m a 3.0 della legge.

A v v e r to  che la S. V. , anche se scaduto il term ine fissato , 
può accettare  dom ande d ’ iscrizione nelle liste, trasm ettendo  alla 
Commissione Provinciale, p e r  i p rovvedim enti  di sua competenza, 
quelle che even tua lm ente  pervenissero  dopo la definitiva com pi
lazione degli elenchi. S i ag g iu n g a  pure  che se il num ero  delle 
dom ande risulti basso , la S. V. può p rocedere  ad accertam enti 
diretti per procurarsi elementi necessari p e r  la iscrizione d ’ufficio 
degli elettori.

A ttendo  r icevu ta  della p resen te  con assicurazione di a d e m 
pimento. I l  Prefetto — D e  B ia SE



313. Liste e lettora li. Impiegati pubbliche am m . (C. P .  S. 15 o ttob re  
1928 n. 4128 ai P o d es tà  e Commissari Prefettiz i della Provincia).

R isu l ta  che alcuni Comuni av rebbero  escluso delle lis te e let
torali g l ’im piegati delle pubbliche am m inistrazioni,  benché  com 
presi negli elenchi da queste  trasm essi, perchè non iscritti  nel 
reg is tro  della popolazione stabile. A l  r iguardo  si o sse rva  che la 
m anca ta  inscrizione nel reg is tro  della popolazione, la quale se di 
rego la  va a ttr ibu ita  a negligenza degli  in teressa ti,  non esclude- 
la m anchevolezza degli  uffici municipali, non può costi tu ire  m o
tivo di esclusione dalle liste elettorali, quando  da attes taz ione 
ufficiale risulti com prova ta  la condizione della residenza, che del 
resto  è un dato di fatto facilmente contro llab ile .  P e r tan to  essendo 
del m assim o in teresse  che le liste com prendano  il m ag g io r  nu
mero possibile di aventi diritto, p rego  la S .” V .a di p rocedere  
senz’altro alla inscrizione nelle liste di tutti  gli appa rtenen ti  alle 
pubbliche amministrazioni, sia civili che militari, aventi il requisito 
della età, i quali, pur non risu ltando  inscritti  nel reg is tro  della 
popolazione, siano com presi negli elenchi a suo tem po  com uni
cati dalle amministrazioni s tesse a codesto  Comune e non ab 
biano dichiarato di volere èssere inscritti  in a ltro  Comune, e ciò 
senza pregiudizio dell’applicazioue delle p rescrit te  sanzioni p e r  
om essa denunzia all’ ufficio anagrafe .

pel Prefetto —  S A N N A

314. Liste elettorali-R endite nom inative R ilascio di certificati. (C. P.
S. 10 ottobre 1928 n. 40221 ai P o d es tà  e Commissari P re fe t t iz i  
della Provincia).

L ’ art 16, penultimo com m a del T. U. della leg g e  e le tto ra le  
politica 2 se t tem b re  1928, n. 1993, stabilisce che i certificati a t
testanti  le p rop r ie tà  o l ’usufrutto  di titoli nom inativ i del debito  
pubblico dello Stato, agli effetti dell’art. 2 lett. b) del T. U . m e
desimo, sono esenti, al pari di tu tti  gli altri docum enti necessari 
p e r  corredare le dom ande di inscrizione nelle liste elettorali, da
qualunque tassa e spesa.

P e r  il rilascio di tali certificati, da farsi dalle Sezioni di R .



Tesoreria Prov. , dovranno essere osservate le seguen ti  n o rm e  
del Ministero de t l’ In terno  concordate  con la Direzione Gen. del 
Debito Pubblico.

L a  richiesta del certificato d ev ’essere dall’ interessato rivolta 
non dire ttam ente  alla rispettiva Sezione di T eso rer ia ,  ma all’ uf
ficio municipale del C o m u n e , nel quale egli risiede , m ed ian te  
una d ich ia raz io n e , da lui sottoscritta  conforme al modulo se 
guente.

L a dichiarazione, m unita  del visto del P odes tà  e del bollo del 
Comune , sarà inviata  d’ufficio alla Sezione di T esoreria  Provine, 
presso  la quale sono esigibili gli interessi sulla rendita  o sulle 
rendite  denunziate.

L a  T eso re r ia  rilascerà in càlce l ’attestazione di conformità o 
meno della dichiarazione con le risultanze dei documenti in suo 
possesso, res ti tuendo  subito al Comune la dichiarazione stessa.

Tale sistema, m entre  esime il richiedente dal corrispondere 
d ire ttam ente  con la R .  Sezione di T esoreria  o dal recarsi p e r
sonalm ente  presso  la m e d e s im a , riesce molto più semplice e s i 
curo e certam ente più sbrigativo.

P e r  quanto  r iguarda il modo di calcolare il periodo di un 
anno (di cui al citato art. 2 lett. b), è sta to  stabilito, p e r  ragioni 
di ordine pra tico  , che esso debba  decorrere  dal primo giorno 
del sem estre  o del trim estre  in corso al m om ento dell’ iscrizione 
della rendita , ossia dalla data del godim ento.

Si ag g iu n g e ,  infine, che le disposizioni che precedono si a p 
plicano a tutti i titoli am m inistra ti  dalla Direzione Gener. del 
D ebito Pubblico, ad eccezione dei seguenti: R en d i te  miste , ob
bligazioni p e r  le ferrovie Livornesi, obbligazioni dei Comuni per 
le ferrovie R o m an e ,  obbligazioni p er  la ferrovia Torino-Savona- 
Acqui, obbligazioni p e r  la ferrovia C avallerm aggiore-A lessandria ,  
obbligazioni per le ferrovie Lucca - P is to ia  , obbligazioni per la 
ferrovia di Cuneo, 2.a emissione , obbligazioni ferroviarie 3 Ojo , 
debiti dei corpi morali di Sicilia ed assegni alle comunità di 
Reggio  e Modena.



P e r  tali titoli , non avendo le Sezioni di R .  T esorer ia  gli 
elem enti necessari,  p ro vvederà  d ire t tam en te  la Direzione Gener. 
p redetta ,  alla quale, per tan to , i Comuni dovranno  t rasm ette re  le 
dichiarazioni di cui sopra

I l  Prefetto —  D e  B lA SE

C O M U N E  D I ...................................
P rov inc ia  d i .............................

Iscrizione nelle liste elettorali politiche (art. 2 lett. b. e art.
16, penultimo co m m a ,  del T es to  Unico della legge  elettorale
politica approvato  con R .  D. 2 se ttem bre  1928, n. 19^3).

Il s o t t o s c r i t t o ........................................................................... (nom e,
cognom e e paternità), domiciliato i n ............................. (Provincia
d i ...................................) d ichiara di essere p rop r ie ta r io ,  (oppure)
usufruttuario  dei seguenti titoli nominativi del D ebito  Pubblico 
dello S ta to  :

i . ° ) ........................................ (indicazione del D eb ito )  N.° . .
....................... d ’ iscrizione , per la rendita  annua di L .............................
avente  decorrenza originaria da oltre un un anno;

2 - ° ) ...................................................................................... ;
3.0) .................................................................... ;

(data)
(firma)

V.° I l  P o d e s t à

Sezione di R. Tesoreria Provinciale d i ....................................................

Si certifica che la suestesa dichiarazione concorda (oppure) 
non concorda con le risultanze dei documenti e reg is tr i  di que
s t’ Ufficio.

.............................................. 1928—VI.
I l  c a p o  d e l l a  s e z . d i  R . T e s o r e r i a  

P r o v in c ia l e

315. Richieste n e ll’ interesse di connazionali residenti a ll’ Estero. ( C.
P. S. 8 o ttobre  1928 n. 5084 ai P o d es tà  e Commissari Prefettizi 
della Provincia).

Con le circ. del 17 die. 1927, n. 5042, e del 13 marzo u. s.



n. 1174 (1) fu rich iam ata  l ’attenzione delle SS. LL. non solo sulla 
necessità  di co rr ispondere  alle richieste di atti nello in teresse di 
c ittadini italiani re s id en ti  all’ estero soltanto nel caso che essi 
pervenissero  pel tram ite  dei R e g i  uffici consolari , dalla S e g re 
teria  gen. dei fasci italiani all’estero, od anche d ire ttam ente  dagli 
in te re ssa t i , esclusa, p e r ta n to , ogni e qualsiasi ingerenza dei co 
sidetti uffici di cotisulenza ed altri uffici consimili, anche se d iver
sam ente denominati), ma di curare altresì, ed esattamente, che il re
capito degli atti richiesti venisse effettuato sempre per mezzo delle com
petenti autorità consolari.

D a alcuni consoli è stato segnalato al M inistero degli affari 
esteri che non tutti gli uffici comunali si a t tengono  r igorosam ente  
alle disposizioni impartite.

Occorre, perciò, che le SS. LL. si uniformino p e r  l ’avvenire  
alle istruzioni ricevute , con diffida che , in caso d ’u lteriore  ina
dempienza, saranno ado tta te  le sanzioni del caso.

Si res ta  in attesa, fra ttan to , d ’un cenno di r icevu ta  e d ’assi
curazione. I l  Prefetto — D e  BlASE

316. B estiam e. Afta epizootica e vaiolo ovino. Dem onticazione, (D. P.
S. 13 o ttobre 1928 n. 41135).

I l  Prefetto della Provincia di Salerno
Visti gli atti d ’ufficio, dai quali em erge che nella Provincia  

sono in atto  focolai sparsi d ’afta epizootica e di vaiuolo ovino e 
che sta ora per iniziarsi il m ovim ento  di demonticazione degli 
animali ;

R iconosc iu ta  la necessità di disciplinare nei r iguardi sanitari 
tale m ovimento ;

Visto l’art. 25 del regolam ento  di polizia veter inaria  del 10
m aggio  1914 n. 535 v ,

O r d i n a
A  tu tti  i p roprie tari  o conduttori di bestiam e, che debbono

trasferire gli animali dai pascoli di m ontagna  nelle sedi in v e r
nali di :



i.°) M unirsi di apposito  certificato di san ità  com provan te  che 
gli animali sono stati visitati e riconosciuti sani. Tale certificato, 
p e r  essere riconosciuto valido, deve essere rilasciato sul mod. 6 
p rescrit to  dal rego lam en to  di polizia veter inaria  del io  m agg io  
1914 n. 533 e deve essere munito della firma d ’ un veter inario  
condo tto  di questa  Provincia, oppure, se gli animali p ro v engono  
da altra  Provincia,  della firma d '  un veterinario  autorizzato dal
P refe tto  della P rov inc ia  di p rovenienza degli aninali.

2.0) P resen ta re  , almeno 10 giorni p rim a dello spostam ento
degli animali, al P o d es tà  del Comune , ove il bestiam e si trova, 
apposita  dom anda, indicandovi il num ero , la specie ed il luogo 
di destinazione degli an im ali ,  nonché l’ itinerario  da percorrere . 
Tale dom anda dovrà  essere  estesa  su foglio conform e al mod. 5 
prescritto  dal suindicato rego lam ento  di polizia veterinaria .  L a  
dom anda stessa, a cura del P o d e s tà  del Comune di partenza d e 
gli an im ali ,  sarà subito com unicata  al P o d es tà  del Comune di 
destinazione di detti  animali.

3.0) Chiedere pel tram ite  dei s igg. P o d es tà  dei Comuni, dove 
trovansi gli animali, speciale autorizzazione a qu es t’ Ufficio , p e r
lo spostam ento  di m andrie  o g re g g i  infette , tenendo  p re sen te  
che lo spostam ento  di animali ovini infetti o sospetti di vaiuolo  
non sarà consentito  nei r iguard i di ciascun Comune, se non d o p o  
che risulterà cessato il m ovim ento  di demonticazione dei g r e g 
gi sani.

I S igg . P o d es tà  dei Comuni deila P ro v in c ia  sono incaricati 
della esecuzione della p resen te  ordinanza.

Salerno, 13 o t tob re  1928. A nno  V I.
I l  Prefetto — D e  B i a s e

317. Certificati penali relativ i a cittadini italiani nati a l l’estero. (C. P .
S. 13 o ttobre  1928 ai P o d es tà  e Commissari prefettizi della P ro 
vincia).

II M inistero della Giustizia h a  rilevato  che pervengono  con
t in u am en te  al casellario  g iudiziario  centrale richieste di certificati 
penali al nome di cittadini italiani nati all' estero. Tali richieste si



sono testé  intensificate in occasione della formazione delle liste 
elettorali.

In proposito  si avverte  che il casellario centrale non ha  più 
alcuna com petenza in materia: com petenza che è stata, fin dal i.° 
gennaio 1906, devolu ta  al casellario giudiziario presso il Tribunale di 
Roma. (1) E p p er tan to  le richieste re la tive  al rilascio di detti ce r
tificati , sia p er  fini alettorali sia per altri s c o p i , devono essere 
indirizzate d ire ttam ente  al Cancelliere Capo del Tribunale anzidetto.

P reg o  le SS. LL. di richiam are su ciò l ’attenzione dei d i
pendenti  uffici di segreteria .

I l  Prefetto — D e  B lA SE

318. Cessazione dal 1929 dei contributi a favore della Confederazione 

Enti Autarchici e del Patronato medico legale. (C. P. S. 8 o ttobre  1928 
11. 39387 ai P odes tà  e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con recentissima disposizione di S. E. il Capo del Governo,
i contributi a favore della Confederazione Gen. E n ti  Autarch ic i 
e P a trona to  medico legale, sono aboliti, a decorrere  dal i.° genn.
1929.

P reg o  perciò le SS. LL. di tener conto di quanto sopra nella 
formazione del preventivo.

I l  Prefetto — D e  BlASE

319. T assa speciale su lle capre. R ilascio delle licenze da parte della  

autorità com unale. (C. P. S. 12 o ttobre 1928 n. 39032 ai P o d es tà  e 
Commissari Prefettiz i della Provincia).

Il M inistero delle F inanze , su analogo quesito  fattogli dal 
Ministero dell’ Econom ia Naz. ha dichiarato che le licenze , che, 
in applicazione dell’ art. 3 del R .  D. L e g g e  16 gennaio  1927 n. 
100, (2) converti to  nella leg g e  16 g iugno  1927 n. 1123, vengono 
rilasciate dall’ au to rità  com unale ai possessori di animali caprini 
p e r  autorizzarne il pascolo nei boschi e terreni designati dal 
Consiglio provinciale dell’economia, rivestono il cara ttere  di atti

(1) v. B. A. anno 1927 cop. n. 18 e 27.
(2) V. B. A . anno 1927 pag. 49.



richiesti nell’ in teresse esclusivo delle par ti  e, quindi, devono es
sere scr it te  su carta  da bollo da lire 2, a norm a dell’art.  I l i ,  t a 
riffa A, a llega ta  alla legge  sul bollo 30 dicem bre 1923 n. 3268.

Si p regano  le SS. LL. di dare assicurazione d ’ esatto  ad e m 
pimento.

I l  Prefetto — D e B i a SE

320. Commercianti non provvisti di licenza. ( C. P .  S. 9 o t tob re
1928 num. 39519 ai P o d es tà  e Commissari Prefettiz i della P ro 
vincia).

V iene segna la to  al M iniste ro  dell’ E co n o m ia  Naz. che ta l
vo lta  le au to rità  comunali restano  in dubbio  sulle sanzioni da 
adottarsi a carico di coloro che non abbiano  p rovvedu to  a rich ie
dere la licenza com m erciale e a versare  il p rescritto  deposito
cauzionale ai term ini del R .  D. L e g g e  16 die. 1926, n. 2174 (1) 
e re la tivo  rego lam ento  31 d icem bre 1926.

L ’ indecisione a im porre la  chiusura definitiva del negozio 
deriverebbe dal fatto che i P o d es tà  non trovano nei suddett i  d e 
creti alcun articolo rela tivo  agli inadem pienti.

Ciò non corrisponde al v e r o :  il R .  D. L e g g e  16 die. 1926,
n. 2174, h a  in trodo tto  un requisito  essenziale p er  l ’esercizio del
commercio: la licenza. Chi tale requisito  non possieda, non può 
implicitamente esercitarlo  e quindi il negozio deve essere chiuso
d ’ ordine dell’ autorità  com unale com peten te  a rilevare la t r a 
sgressione.

L a  chiusura deve essere na tu ra lm en te  p recedu ta  dall’ ordine
rego la rm ente  notificato. Ove il com m erciante  intim ato non ot
temperi poi a tale ordine o com unque r iap ra  l’ esercizio già chiuso
può essere denunciato  in base all’art. 434 del codice penale per
aver t rasgred ito  ad un ordine legalm ente  im parti to  dall’autorità .

I l  Prefetto — D e  B lASE
321. Stato giuridico ed econom ico dei Segretari Com unali. (C. P . S-

18 ottobre  1928 N. 27595 a i P o d es tà  e Commissari P refettiz i 
della Provincia).

Inv ito  le SS. LL. di com unicare avvista, so t to  personale  r e 
sponsabilità , se la m oglie del d ipenden te  S eg re ta r io  Comunale 
abbia a percepire  indennità  caro-viveri di sorta .

il Prefetto — D e  B lA SE



322. Calendario della Croce Rossa Italiana. ( C. P. S. 8 o ttobre 
1928 n. 5083 ai P o d es tà  e Commissari prefettizi della Provincia).

L a  Croce R o ssa  Italiana, che, come nei decorsi anni, si ap 
presta  a pubblicare il ca lendario per il 1929, ha  fatto prem ure 
perchè esso trovi diffusione presso  tutti  gli uffici pubblici.

L a  pubblicazione tende  a p rocurare  alla benem eri ta  associa
zione nuovi mezzi p e r  intensificare la lotta  contro la tubercolosi 
e la malaria e p ro v v ed ere  in genere  alle opere  di assistenza so 
ciale e san ita r ia .

P e r  il 1929 , poi , il calendario , senza aum ento  di prezzo è 
ancora m igliorato ed è tale da suscitare  v iva ammirazione in tutti 
coloro , che am ano 1’ arte i ta liana , così abilm ente r ip rodo tta  nei 
due tipi che verranno stam pati,

In  considerazione, quindi, degli scopi patriottici e profilattici, 
cui sarà informato il c a len d a r io , raccom ando v ivam ente  sia se
condata , nel m iglior modo possibile, la p regevo le  iniziativa, m e
d iante 1’ acquisto della pubblicazione.

A tten d o  un cenno di riscontro.
11 Prefetto —  D e  B i a s e

323. Aumento dell’ im posta di fabbricazione degli sp ir iti. (C. P . S. i °

ottobre  1928 n. 18691 ai Podes tà  e Commissari P refe ttiz i  della 
Provincia di Salerno).

Con d ec re to - legge  24 settem bre 1928 n. 2143 > ( [) vengono 
stabilite nella misura di lire 1800, p e r  Ett.l.  a n id ro ,  per la im
posta  in terna  di fabbricazione e la corrisponden te  sov ra ta ssa  di 
confine sugli spiriti.

L ’aum ento di lire 300 va applicato sugli spiriti, sia puri  sia 
in forma di cognac, rhum, acquavite, anesone, m istrà  e simili o 
comunque ag g iu n ti  ai verm ut e marsala  o g ià  trasformati in li
quori dolcificati o aromatizzati  di altra specie dei p recedenti , 
nonché le profum erie  alcooliche , che nel giorno di applicazione 
in parola si trovino in depositi liberi da imposta, purché in quan
t i tà  eccedente in complesso iOO litri idrati.



P e r  i depos i t i  liberi eccedenti  il detto  l im ite  (sia che si tratti 
di prodotti  naz iona li  sia di nazionalizzati) i d e ten to r i  hanno l ’ob
bligo di farne denunc ia  all’a u to r i t à  finanziaria locale, nel termine 
di 5 giorni dalla d a ta  di pubblicazione del decreto  anzidetto. In 
caso di om issione o di infedeltà della denunzia, e comunque, di 
ten ta ta  sottrazione all’ obb ligo  d el pagam en to ,  è applicabile una 
m ulta  nella m isura dal d o p p io  al decuplo  de l l’ im posta  frodata o 
che si tentò di f ro d a re .

A gli  effetti della liquidazione p er  i depositi liberi gli uffici 
ado tte ranno  le seg u en ti  p e rc e n tu a l i , salva al contribuente  la fa
coltà di r ich iedere l 'accer tam en to  del g rado  effettivo:

Cognac, rhum , acquavite ,  anesone, m istrà  e simili: g rad i 40;
A ltr i  liquori dolcificati o aromatizzati:  g radi 25;
M a r s a la , v e rm u t , vini liquorosi e liquori tonici aperitiv i ; 

g rad i 4 ;
P ro fum erie  alcooliche: g radi 50.
L ’ a u m en to  di cui tra ttas i  dovrà  essere p aga to  en tro  il te r 

m ine di g io rn i  30 dalla da ta  di l iqu idaz ione , decorsi i quali si
re n d e rà  app licab ile  la pena pecuniaria  del 4 010 sulla som m a 
non paga ta .

P e r  lo spirito  im p ieg a to  nell’ industr ia  dell’aceto, le aliquote 
di cui all’ art. 3 del R .  D ecre to  L e g g e  21 agosto  1921, n. 1165, 
sono aum en ta te  di lire 3OO.

N ei r iguard i  degli spiriti  g ra v a t i ,  l’ aum ento è applicato in 
d is t in tam en te  e, senza alcun limite di quantità, a tu tti  gli spiriti
puri od agg iun ti  a ve rm ut o com unque trasform ati in liquori , 
bevande  o p rofum erie  alcooliche, anche se p er  avven tu ra  sia s ta ta  
già p ag a ta  la tassa  ma non com piu ta  la estrazione. E ’ d ’ uopo 
poi av v e r t i re  che lo aum ento  dovrà  applicarsi anche agli spiriti 
v iagg ian ti  con bolletta di cauzione, dovendo essi duran te  il v iag 
gio esser considerati  come ancora  custoditi in magazzini v inco
lati alla finanza delle ditte  mittenti.

P re g o  di informare di quanto  sopra  gli interessati,  avve rten 
doli dell’obbligo della denunzia degli s tochs liberi e delle pene 
com m inate in caso di trasgressione.

Si g rad irà  un cenno di r icevu ta  della presente.
p . il Prefetto —  L lC A T A

Dipettope r e s p o n s a b i l e  —  R .  R u g g ì  d ’ A r a g o n a



325. Dazio consum o-Addizionale governativo. ( C. P. S. 3 ottobre
1928 n. 39129 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Col R . D. L. 24 corr. n.2112 pubb. in data 25 settembre se.
nella Gazz. Uff. (1) ed entrato in vigore il giorno successivo alla 

p redetta  pubblicazione , sono state aumentate in ragione di 253 
tutte le aliquote di addizionale governativo sulle bevande vinose 
ed  alcooliche e sulla birra, fissate con-l’art. 1° del R . D. L. 13 
febbraio 1925 n. 116, nel mentre che restano immutate nella mi
sura massima di un terzo della vecchia aliquota gli addizionali 

comunali sulle medesime bevande vinose, alcooliche e sulla birra.
Si comunica quanto sopra a Y. S. per conveniente norma , 

avvertendo che per l’applicazione dello aumento dell’ addizionale 
governativo saranno impartite istruzioni dalla Intendenza di F i
nanza. p . il Prefetto — LlCATA

326. Circoscrizione Regio Consolato Generale in Buenos-Ayres e K. Con

solato in La P iata. ( C. P. S. 6 ottobre 1928 n. 499G ai Podestà e 
Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L ’on. Ministsro degli Esteri ha rilevato che molti enti p u b 
blici del Regno, nel trasmettere le pratiche relative ai connazio
nali residenti nelle varie città della Provincia di Buenos-Ayres ,
si dirigono al R . Consolato Generale in quella città, anziché al 
R .  Consolato in La Piata.

Al riguardo si richiama l’ attenzione delle SS. LL. sul R . 
Decreto 11 marzo 1928, n. 970 , pubb. nella Gazz. Uff. del R e 
gno del 29 maggio sc o rso , relativo al riordinamento dei R R .  
Uffici Consolari aU’Estero. Si rileva da tale decreto conje la città 
e il territorio federale di Buenos-Ayres siano compresi nella cir
coscrizione del R . Consolato generale in Buenos-Ayres , mentre
la provincia di Buenos - Ayres è compresa nella circoscrizione 
del R . Consolato in La Piata.

Il Prefetto — D e  B ia s e

327. Patentin i per condurre autoveicoli. (C. P. S. 5 ottobre 1928, 
n. 39919 ai Podestà e commissari Prefettizi della Provincia di 
Salerno).

E ’ a conoscenza della Prefettura che non tutti i conducenti 

(1) Vedi pag. 861.



di autoveicoli hartno cura di presentare al visto la licenza in 
conformità dell’art . g del R . D. 30 dicembre 1923 n. 3283.

11 visto annuale prescritto dal R . D. suindicato ha lo scopo 
di accertare, almeno mia volta all’ anno, che i conducenti autovei
coli continuino ad avere , sia nel fisico che nel morale , le doti 
di capacità cui è subordinato il rilascio della patente, per appli
care , in caso contrario , le disposizioni di che agli art. 60 e 61 
del R . D. 31 dicembre 1923 n. 3°43-

Ove il richiesto adempimento di legge sia omesso , la pa
tente rilasciata deve senz'altro essere ritirata.

Non è chi non rileva infatti la grave responsabilità di la
sciare condurre autoveicoli a chi abbia perduto uno dei requisiti 
prescritti pel rilascio della relativa licenza.

Pertanto prego la S. V. disporre per un accurato servizio 
di vigilanza, affinchè sia represso , nel modo più energico , tale 
grave abuso.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.
Il Prefetto — De B ia s e

H ppalti ,  a s t e  ecc.

Comune di Giifoni Valle Piana. - Vendita taglio bosco Fiumicello o 
Monoco — A sta si terrà presso la R . Prefettiua  il 3 Novembre 
p. v., col sistema della candela vergine , in aumento del prezzo 
di lire 87840.—Offerte non inferiori a lire 100. Deposito provvi
sorio lire 10 mila, cauzione decimo importo di aggiudica. Per  
altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti presso la R . P refet
tura di Salerno.

Comune di Valle d e ll’Angelo. — Vendila legname bosco Ansinito — 
L ’appalto è rimasto provvisoriamente aggiudicato a Pastore Gio
vanni pel prezzo di lire 3640. Termine scadenza ventesimo ore
12 del 22 ottobre 1928. Il Podestà  Mazzei

C o n c o r s i .
Comune di Maiori —  Applicato di / . a, applicato di 2 .a - dattilografo, 

messo comunale. Concorso per titoli, per titoli ed esami pel 2.0 ap 
plicato-dattilografo, il quale dovrà sostenere la prova di sapere 
correttamente e celeramente scrivere a macchina sia in dettato 
che in c o p ia .— Stipendio annuo lire 4000 per l’applicato di i .a, 
lire 3000 per l’applicato di 2.a e lire 2500 per il messo, oltre as
segno temporaneo di caroviveri del 21 °[0 sullo stipendio per gli 
applicati e del 240[0 per il messo. E tà  da 18 a 40. Titoli di studio: 
pel 1.° applicato licenza scuola media inferiore; pel 2 °  applicato 
licenza scuole elementari superiori; pel messo certificato di pro
scioglimento dall’obbligo dell’istruzione elementare. — Domanda, 
documenti di rito, titoli, da presentarsi Segreteria municipio en tro
12 novembre 1928. Il Podestà D ’Amato
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338. Spacci delle istituzioni dopolavoristiche. ( C. P. S. 15 ottobre 
1928 n. 40355 ai Podestà e Commissari Prefettizi Comuni P ro
vincia di Salerno).

E ’ stato prospettato al Ministero dell 'Econom ia Naz. il que
sito se debbano considerarsi esenti dagli obblighi stabiliti dagli
art. 1 e 2 del R . D. L. 16 die. 1926, n. 2174, (1) le istituzioni 
dopolavoristiche, le quali somministrino ai soci bevande , pasti, 
merci in genere, per sottrarre soci stessi alla speculazioue pri
vata, e ciò in armonia con i fini assistenziali assegnati a ll ’Opera
Naz. del Dopolavoro dal R . Governo.

In proposito è da ricordare che gli art, 1 e 2 del citato de
creto-legge limitano l’obbligo della licenza e della cauzione agli 
enti privati e alle persone, che esercitano il commercio.

Ora , nella specie , per le alte finalità che persegue . per la 
composizione e la nomina dei suoi organi amministrativi, per la
vigilanza che su di essa esercita lo Stato, non può disconoscersi
all’Opera Naz. del Dopolavoro- il carattere di ente con fini di in
teresse pubblico e tale carattere l’ Opera comunica anche alle
istituzioni, che da essa promanano, previste dall’art. 1 del R . D.
L. 1 maggio 1925, n. 582, le quali per tutto il R egno  ne rea
lizzano gli scopi.

P e r  queste ragioni , che hanno del resto già indotto il Mi
nistero dell’ interno a esentare gli spacci delle istituzioni dopo
lavoristiche dalle autorizzazioni della Pubblica S icurezza , detti
spacci non debbono ritenersi soggetti all’obbligo della licenza di 
esercizio e al versamento della cauzione.

Tanto comunico ad opportuna norma.
I l  Prefetto — D e  B i a s e

339. Municipio di V ienna. R ichiesta di bollettini sta tistic i, ( C. P. S.
18 ottobre 1928 n. 5219 ai Podestà e Commissari dei Comuni 

della Provincia ed al Presidente Commissione Reale  Ammin.ne 
Prov. di Salerno).

Risulta al Ministero dell’interno che di recente l ’Ufficio M u 
nicipale di Vienna ha richiesto a Comuni del Regno 1’ invio di 
bollettini statistici.

Poiché non si ravvisa opportuno che i Comuni entrino in 
relazione col Municipio della Capitale austriaca, prego le SS. LL. 
di volersi astenere dal corrispondere direttamente , anche se ri
chiesti , col predetto Municipio , senza avere prima ottenuto il 
nulla osta del Ministero, da chiedersi pel tramite di questo Uf
ficio. Il Prefetto — D e  B ia s e

(1) V. B . A . anno 1927 pag. 3.



Parte I. 

a) L e g g i  e decre ti ,  ecc.
h

328. Disposizioni per la sistem azione dei servizi di esattoria di imposte 

dirette e di tesoreria nei comuni un ificati. ( C. Min. Finanze 30 Nov.
1927 n. 7871 ai Prefetti).

Per effetto del R . D. L. 17 marzo 1927 n. 383 , il Governo 
del R e  ha facoltà di provvedere per la durata di un biennio ad 
una revisione generale delle circoscrizioni comunali per disporne 
l’ampliamento o la riunione, o, comunque, la modificazione anche 
all’ infuori dei casi previsti dalla legge c. e p. e dall’ art. 8 del 
R . Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e senza l’osservanza della 
procedura ivi prescritta.

Le variazioni di circoscrizioni comunali già introdotte e 
quelle che potranno ulteriormente essere disposte in forza di 
detto decreto, hanno richiesto l’adozione di norme speciali per la 
sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di te
soreria nei comuni unificati, dettate con R. D. L. 3 nov. 1927 n. 
2042 pubbl. nella Gazz. Uff. del 12 nov. successivo n. 262 , (1) 
per la applicazione del quale si danno le seguenti istruzioni.

Si premette, richiamando in modo speciale l’attenzione degli 
Uffici , che per le variazioni di circoscrizioni verificatesi in forza 
delle disposizioni precedenti al R . D. L. 17 marzo 1927 num. 
383, (2) questo Ministero ha costantemente seguito il criterio di 
mantenere inalterati i contratti d ’appalto esistenti con gli esattori, 
in modo che a ciascun esattore rimanesse per tutto il decennio 
od il quinquennio in corso la circoscrizione esistente all’ inizio 
della gestione.

(1) V. B. A. anno 1927 pag. 385.
(2) » » » » 145.



Tale criterio , che ha avuto lo scopo di non turbare nei ri
guardi dell’erario e degli enti il delicato servizio della riscossione, 
sarà bene sia seguito in massima anche per le variazioni di cir
coscrizioni originate dall’applicazione del R  D. L. 13 marzo 1927 
n - 383, quante volte si tratti, beninteso, di mutamenti di limitata 
importanza e sia possibile di mantenere in carica gli esattori 
senza che perciò ne derivi aggravio eccessivo agli uffici od al 
comune uuificato, anche nei riguardi della formazione di ruoli 
Separati in luogo di ruoli unificati.

Soltanto nei casi in cui i Sigg. Prefetti sentiti, per maggior 
garanzia, anche i Sigg. Intendenti di Finanza , siano convinti 
della necessità e della convenienza di unificare 1’ esattoria e la 
tesoreria di ciascuna nuova circoscrizione richiederanno a questo 
Ministero l’applicazione del i° comma dell’ art. 1 del decreto 
legge di cui è parola e questo Ministero, previo concerto con 
quello dell’interno, deciderà circa la cessazione dei contratti re
lativamente ai comuni o consorzi interessati o anche semplice- 
mente, secondo le contingenze dei casi speciali, del solo comu
ne principale o degli altri comuni o frazioni ad esso aggregati, 
lasciando quanto al resto intatti i contratti esistenti.

Non appena i Sigg. Prefetti avranno comunicazione del d e 
creto ministeriale ed entro i limiti tracciati da esso stabiliranno 
la data d ’inizio della nuova gestione e vedranno se sia il caso 
di fare senz’altro applicazione della larga facoltà di assegnare 
l’esattoria della nuova circoscrizione d ’ufficio, a ’ termini dei due 
ultimi commi del ripetuto art. 1 del decreto, oppure d’ invitare 
il comune ad emettere le deliberazioni indicate dal 2° comma 
per predisporre il conferimento nei modi ordinari.

Nel raccomandare l’esatta osservanza della presente, si prega 
di dare un cenno di ricevuta.



b) Atti uffic iali  d e l la  R. Prefettura

329. Unificazione dei Comuni di Camerota e Licusati. ( C. P. S. 16
ottobre 1928 n. 5113 ai Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

Per opportuna notizia, informo la S. V. che con decreto reale 
del 10 agosto u. s. i Comuni di Camerota e Licusati sono stati 
riuniti in un unico Comune , con denominazione e capoluogo 
« Camerota » , e che con decreto odierno ho affidata la tempo
ranea amministrazione del nuovo Ente ad un Commissario , no
minato in persona del sig. Mazzeo dott. Luigi , già Podestà di 
Camerota.

Nei prossimi giorni avranno inizio le operazioni per la uni
ficazione dei servizi e per il trasferimento degli uffici del sop
presso comune di Licusati a Camerota, e con la data del i.° 
novembre cesseranno ufficialmente dalle loro fnnzioni i Podestà 
dell’uno e dell’altro Comune. (1)

Il Prefetto — D e BlASE

330. Moduli liste  elettorali. ( C. P. S. 15 ottobre 1928 n. 41081 
ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Informo V. S. che i modelli della lista genera le , della lista « 
di sezione e dei fogli susseguenti possono essere acquistati an
che presso la Libreria dello Stato in R om a , al prezzo di cente" 
simi 60 ciascuno modello della lista generale e di centesimi 40 
gli altri due modelli. Le ordinazioni devono essere dirette alla

(1) I  m utam enti di circoscrizione nella nostra  Provincia, nel corrente an
no, o ltre quello p redetto , sono sta ti :

1) la  separazione della frazione Valle di Pompei dal comune di Scafati e 
la  sua costituzione in comune separato  col nome di Pompei alla dipendenza 
della Provincia di Napoli.

2) l ’unione dei comuni di Ispani e 3. Marina avvenuta con R. D. l.° 
marzo 1928 nel comune di Policastro del Golfo.

3) con U. D. 6 settembre 1928 i comuni di Conca Marini e di Furore 
sono stati uniti in un unico comune con denominazione e capoluogo « Conca 
Marini ».



Libreria dello Stato , accompagnate da ricevuta del versamento 
del relativo importo a conto corrente postale del Provveditorato 
gener. dello Stato, portante il numero i - 2640.

Il Preietto— D e BlASE

331. Statistica  delle m acellazioni. ( C. P. S. 15 ottobre 1927 n.° 
36446 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per la esatta compilazione dei prospetti Mod. A  relativi alla 
statistica sulle fnacellazioni ( allo scopo di evitare rilievi, con ri
ferimento alla mia circ. pubbl. a pag. 188 n. 14 del Boll. Amm.
del c. a., ricordo tra l’altro che la statistica riguarda le macella
zioni per uso pubblico e per uso privato e che pertanto in cia
scuno di detti prospetti deve essere indicato il numero preciso
complessivo dei suini macellati nel Comune per uso pubblico e 
per uso privato.

P reg o  inoltre  richiamare 1’ attenzione del personale d ipen
dente  sulle disposizioni contenute nel n. 6 della su indicata  circ., 
nonché in quella prec. n. 6887, pubbl. a pag .  88 del Boll. A m m ., 
per cui debbono sem pre essere riempite , p revie in d ag in i , le ca
selle 19 e 20 del Mod. riguardanti  r ispe tt ivam ente  il consumo 
del pollame e dei conigli. Il Prefetto — D e  B ia s e

»
332. Disciplina del com m ercio, vendita d e ll’ uva. (C. P. S. 9 otto

bre 1928 n. 39672 ai Podestà e Commissari Prefettizi Comuni 
della Provincia).

La Confederazione naz. fascista dei commercianti fa presente 
che l’azione svolta dalla Federazione naz. del Commercio enolo
gico, per un maggiore incremento della vendita dell’ uva (ven
dita da eseguirsi anche nei caffè, bars, osterie e simili), troverebbe 
qualche ostacolo nella eccezione che alcuni Podestà muoverebbero 
a tale vendita per il fatto che la licenza di commercio di cui
sono forniti gli spacci suddetti non fu loro rilasciata p er  tale scopo.

Le eccezioni fatte dai podestà trovano, è v e ro , la loro giu
stificazione nelle disposizioni emanate dal Ministero della E. N. 
ed illustrate anche con la circ. n. 47236 del 29 dicembre 1927. (1)



Considerato, però, le finalità igieniche e propagandistiche che 
hanno determinato tale vendita, la quale, inoltre, viene effettuata 
a cagione della deperibilità del genere, in via del tutto tempo
ranea il Ministero della Ec. Naz. reputa opportuno consentire che 
venga fatta eccezione alle norme di indole generale emanate; ciò 
onde assicurare la maggiore riuscita della iniziativa.

In tal senso si pregano le SS. LL. di voler dare le oppor
tune istruzioni ai dipendenti.

Il Prefetto — D e B iase

333. Opera Nazionale dopolavoro. (C. P. S. 10 ottobre 1928 11.® 
5051 ai Podestà e Commissari prefettizi della Provincia).

Ho dovuto constatare che l’organizzazione del dopolavoro 
trova difficoltà non lievi in molti Comuni, le cui autorità, se non 
ostacolano, certo non favoriscono, come si conviene, lo sviluppo 
della importantissima istituzione, la quale, senza dubbio, va con
siderata come una delle più significative ed originali creazioni 
del Regime.

Evidentemente, gli scopi che l’O. N. del dopolavoro si pre
figge, i lineamenti programmatici che la caratterizzano, lo sviluppo 
che nella realizzazione pratica hanno assunto i principii ed i cri
teri ispiratori dell’ istituto, i modi ed i mezzi attraverso i quali 
esso esplica la sua azione e regola le varie attività, non sono 
ancora noti a tutti, come non a tutti è ancor nota forse la im
portanza che annette all’Opera il Governo nazionale. Così solo 
possono spiegarsi le indubbiezze e gli ostacoli, che incontra in 
in molti centri l ’organizzazione dopolavoristica, all’ incremento 
della quale ritengo che mólti Podestà non concorrono, mentre 
dovrebbero essi riconoscere come loro compito anche quello di 
interessarsi dell’ assistenza, dell’ educazione e della elevazione 
delle masse.

Con mie prec. circ. (1) già ebbi a porre in rilievo quali be
nefizi morali, culturali ed anche materiali l’O. N. D. arrechi alle 
masse dei lavoratori, siano essi intellettuali o manuali. Occorre



quindi far meglio conoscere il significato racchiuso nel programma 
dell’Opera; diffondere quest’ organismo, che accoglie nel proprio 
seno i lavoratori desiderosi di impiegare con profitto le ore di 
riposo, a seconda del loro gusto e della loro convenienza sociale 
e professionale; attrezzarlo in modo che possa facilitare il pro
cesso di sana evoluzione dei lavoratori stessi, affinchè essi, nel- 
1’ interesse della Nazione, assimilino tutti gli elementi che carat
terizzano l’umana dignità.

Alle SS. LL., che certamente non possono disinteressarsi
dei più importanti ed essenziali problemi, che riguardano la vita
nazionale, rivolgo pertanto nuova preghiera vivissima di dare
tutta la loro fervida collaborazione ai Commissari dell’Opera Naz.
D opolavoro, che può considerarsi vero potenzia tore della g e n e 
razione sociale.

Il Prefelto — D e  B ia s e

334. Elenchi generali 1929 (V II) Cassa previdenza. ( C. P. S. 27 ot
tobre 1928 num. 43176 ai Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

A norma dell’art. 26 parte I del R . D. L. 16 aprile 1926 n. 
679, ogni Comune deve inviare a questo ufficio, entro il mese di 
gennaio, l’elenco dei propri dipendenti, per poter provvedere alla
liquidazione dei contributi dovuti alla Cassa di P revidenza.

Poiché l’esattezza e la solerzia delle suddette comunicazioni,
permette di far eseguire il lavoro senza che si incorra, nel corso 
dell’ anno, a modifiche od aggiunte per contributi erroneamente 
liquidati e non liquidati affatto , e poiché le manchevolezze con 
tenute nei prospetti , di cui è cenno innanzi , vanno a costituire 
intralcio nella liquidazione della pensione , con evidente pregiu
dizio dei terzi, invito le SS. LL. di trasmettere, entro il 10 g en 
naio 1929, 1’ elenco dei dipendenti del Comune, comprendendovi 
i medici , gli ufficiali sanitari , le levatrici , gli impiegati e sala
riati tutti.

P e r  ognuno dei dipendenti si indicherà : il nom e, il co
gnome, lo stipendio, compreso gli assegni pensionabili, escludendo 
le indennità temporanee,



Infine dovrà farsi espressa  menzione dei posti vacanti e 
dello assegno di organico.

R accom ando l’esatto adem pim ento  di quanto  sopra.
Il Prefetto — D e  B ia s e

335. Rabbia profilassi. ( C. P. S. 29 ottobre 1928 n. 33450 ai 
Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

■ Rilevo con rincrescimento che , nonostante le tassative di
sposizioni contenute nel n. 4 della mia ordinanza n. 3465 del 27 
gennaio 1927 , alcuni Comuni della Provincia continuano a di
sporre il mantenimento in osservazione di cani morsicati da altri 
animali riconosciuti rabbiosi e rimasti ignoti.

Nel richiamare l’ attenzione delle SS. LL. sulla suindicata 
ordinanza e sulla mia circolare n.° 14463 del 27 maggio 1927 ,
r innovo la pregh ie ra  di curare la precisa osservanza delle d ispo 
sizioni in esse contenute, per evitare pericoli di responsabilità.

Ricordo che l’ordinanza e la circolare di cui sopra sono pub
blicate rispettivamente nel Bollettino Amm. n. 13 (copertina) del
1927 e a pag. 316 del Bollettino ammin. del c. a..

Il Prefetto — D e  BlASE

336. Classificazione dei molini in seguito a lla  sospensione della iegge sul»

l ’abburrattam ento delle farine. ( C. P . S. 18 ottobre 1928 n 41079 ai
Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Stante la disposta sospensione dell’ applicazione della legge
sull’abburrattamento delle farine, che ridà agli industriali mugnai 
libertà di produrre farine di diversi tipi , ed avendo , inoltre il 
Governo Naz. limitato il calmieramento ad un tipo di pane co
mune , che desidera venga venduto al minor prezzo possibile ( 
chiedendo d ’ altra parte ai mugnai di rivalersi del minor ricavo 
di prezzo sui tipi di lusso , si rende necessario armonizzare la 
legge sulla macinazione coi criteri suddetti.

A  tale scopo sono state già date all’ A. N. P . I. opportune 
istruzioni per l’emissione dei pareri che detta Associazione deve
dare sui m olin i , istruzioni che nelle linee generali si possono 
riassumere come appresso :



i R e s t a  rigidamente confermato il divieto stabilito con la 
circ. n. 47234 del 20 die. 1927 , pubbl. a pag. 7 del Bollettino 
Amm. del corr. anno, di aprire nuovi impianti molitori;

2.0 Per  la classificazione degli impianti detta Associazione
dovrà basarsi esclusivamente sulla capacità di estrazione da parte
dei molini di tutto il contenuto farinoso. A  quelli soltanto che
corrisponderanno alle esigenze tecniche volute sarà concessa la 
produzione delle farine a b b u ra t ta te ,  di vario tipo. Tutti gli altri
molini saranno classificati nella II  categoria, cioè dovranno a tten 
dere alla macinazione del grano a resa integrale, sempre che a b 
biano ì requisiti prescritti e precisamente possano garentire la 
sufficiente pulitura e l 'assenza assoluta di abburrattamento.

Si r e p u ta , inoltre, necessario richiamare l’ attenzione delle 
SS. LL. sulle disposizioni di cui all’art. 6 della legge 12 agosto
1927 n. 1580, (1) che, data l’ inevitabile maggiore assegnazione 
di molini a tale categoria, impone una più rigida osservanza
delle disposizioni, per quanto ha attinenza al lato igienico.

Constando infine che molti esercenti non si attengono alle
prescrizioni di cui all’art. 8 di detta legge, si pregano le SS. LL.
di volere vigilare perchè sia garentita 1’ osservanza di tale di*
sposizione. Il Prefetto — Di: B ia.se

337, Spese per rim patrio indigenti ed accom pagnam ento am m alate ce l

tiche in luoghi di cura. ( C. P. S. 17 ottobre 1928 n. 41869 ai Po»
destà della Provincia).

Allo scopo di evitare intralci e ritardi, già prima verificatisi,
nel rimborso delle spese anticipate dai Comuni per i servizi di
cui all’oggetto, avverto, per opportuna norma, le SS. LL. che le
relative distinte contabilità debbono essere trasmesse a questa
Prefettura entro il quinto giorno dalla scadenza del trimestre ,
con a corredo tutti i documenti giustificativi originali.

Dell’ eventuale inadempienza riterrò responsabili i segretari
comunali. Il Prefetto — D e B ia s e

(1) V. B, A. anno 1927 pag. 330.

Dipettope r e s p o n s a b ile  —  R. Ruggì d’Aragoua



3 4 0 . Concentramento invalidi di guerra a Roma per decennale V ittoria.

(C. P. 8. 24 ottobre 1928 N. 5307 ai Podestà e Commissari P re
fettizi della Provincia).

Per 1’ esatta osservanza, comunico la seguente circ. del Mi
nistero dell' interno :

« Pregasi disporre che dipendenti Uffici ed Enti sottoposti 
vigilanza considerino giustificata assenza servizio impiegati ed 
agenti invalidi di guerra, che con appositi documenti dimostre
ranno aver partecipato concentramento invalidi indetto in Rom a 
dall’ Associazione nazionale mutilati guerra , occasione celebra
zione decennale Vittoria e inaugurazione Casa madre Mutilati ».

I l Prefetto — D e  BlASE

R.a Prefettura di S a l e r n o

Consiglio di am m inistrazione dei Segretari com anali, costituito a nor
ma dell’ art. 5 del R . D. L. 17 agosto 1928 n. 1953 sullo stato 
giuridico ed economico dei Segretari comunali.

Con decreto di S. E. il Prefetto di Salerno del 9 ottobre 
1928 il Consiglio di Amm.ne predetto è stato così costituito:

Presidente — Prefetto.
Componenti — Cav. Uff. D.r Falcetti Francesco, Vice Prefetto 

Ispettore; Cav. D.r Petrocelii Emilio, Consigliere addetto ai Co
muni, Cav. Uff. Rag. Incoronato Arturo , Ragioniere Capo di 
Prefettura; Sig. Conforti Antonio, Podestà di Salerno.

Segretario — Rag. Arturo Maniscalco , Ragioniere di P r e 
fettura.

C o n c o r si .

Comune di M ontecorvino R ovella .—  Concorso al posto di Medico Con
dotto del i.° Reparto Concorso per titoli. Documenti di rito. 
Laurea in medicina e chirurgia in originale o copia notarile» 
Tassa concorso L. 50. Stipendio L. 6500. Età non oltre i 35 
anni. Nessun limite di età per coloro che hanno prestato o pre
stano servizio in altre Condotte. Scadenza 30 Novembre 1928.

Montecorvino Rovella lì 24 Ottobre 1928—Anno VI.
Il Podestà—Armando Me®



Comune di S . Valentino Torio, —: Medico condotto —  Concorso
per titoli, stipendio annuo lire 6500 lordo R. M. e M. P. aum en
tabile di un decimo per quadrennio e per 4 quadrenni. R e s i
denza nel comune obbligatoria. Domanda, documenti di rito, di
ploma di laurea in medicina e chirurgia, certificato universitario 
dei punti riportati nelle singole materie ed esame di laurea, ti
toli e vaglia di lire 50-15, da presentarsi non oltre 15 dicembre 
1928. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

Il Podestà Formosa
Comune di Valle d e ll’ Angelo. -— Levatrice condotta — E ’ aperto il 

concorso per titoli al posto di levatrice condotta dei poveri di
questo Comune. Lo stipendio, gravato dalle ritenute di R . M. e
C. P., è di lire 2000 annue per un numero di poveri non ecce
dente il 20 o|o della popolazione. Per  ogni povero in più sarà 
corrisposta un addizionale di lire due. Documenti di rito. Tassa
di concorso lire 25,10. Il termine utile per la presentazione dei 
documenti scade il 18 Novembre 1928.

Il Podestà Mazzei

P u b b ìi c a z io n i .

Cav. Uff. V. Pintozzi. —  Segretario Capo di Cava dei Tirreni 
Bilancio preventivo comunale — con note e richiami alle vigenti di
sposizioni legislative — Tip. Cav. A. Volpe e Figli Salerno.

A  distanza di 3 anni, si è pubblicata la 3.“ edizione di» que 
sto lavoro , accolto con vero favore dagli uffici comunali. In 
questa nuova edizione l’ opera è arricchita da nuovi prospetti 
pratici ed aggiornata diligentemente dai richiami alle numerose 
nuove disposizioni legislative. Certe parti, come la materia delle 
tasse comunali, è stata rifatta ex novo. Il bilancio, pur compilato 
sul modello ufficiale , è semplificato e sfrondato di ogni super
fluità e la sua compilazione è resa semplice e spedita, anche per 
le sobrie e chiare annotazioni, che accompagnano ogni articolo, 
sia nella entrata che all’uscita.

Prof. D .r Achille Guerra. — Le leggi su ll’am m inistrazione Comuiiala
e Provinciale — Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani — Como — L. io: 

Sistemazione organica in testo coordinato dal T. U. 4 feb'- 
Waio 1915 n. 148, del R . Decreto 30 dicembre 1923 n.° 2839 > 
delle leggi sul Podestà, sui Segretari Comunali e di tutte le a l
tre disposizioni legislative e regolamentari emanate e vigenti 
fino al 30 settembre 1928, con aggiunte sulle riforme dell’ A m 
ministrazione Provinciale.

Note , r ic h ia m i , tabelle  di riferimento e indice analitico a l
fabetico.
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Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

I S O M M  A  J V I O  
Pa rte  I.

a) Leggi, decre ti, regolam enti ecc.
341. Modificazioni agli articoli 2 ,  l t  e 13 del T . U. 2 settembre 1928 n. 1293 

della legge elettorale politica. (R.D. 30 settembre 1928 n. 2225).
342. Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro. ( R . D. 

26 febb. 1928 n. 478).
b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

343. Finanze locali.
344. Concessioni stradali.
345. Contributi alle Cattedre ambulanti di agricoltura.
346. Enti locali. Abbonamenti a riviste.
347. Inchiesta sulle acque potabili.
348. Distributori automatici di benzina, licenze e cauzioni.
349. Vaccinazione antitifica.
350. Importazione di carni insaccate in Svizzera.
351. Cauzioni commerciali.
352. Denunzie degli artigiani per il 1928.

C O P E R T IN A
Cont. a tti uff. R. P refettura N. 351 a 352 — Nomine provvisorie di Segretari 

comunali — Appalti, aste — Pubblicazioni — Concorsi.
Salerno — Prem. Slab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli



35i- Cauzioni com m erciali. (C. Prefetto Salerno 31 ottobre 1928 
n. 41825 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di 
Salerno).

Ad evitare abusi che vengono denunciati, invito le SS. LL. 
a non emettere ordinanze di restituzione di cauzioni commerciali 
prima di aver esaminato bene i motivi della richiesta, essersi 
assicurato dell'avvenufa definitiva e non momentanea cessazione 
del commercio da parte dei richiedenti, nonché di aver loro ri
tirata la prescritta licenza di esercizio.

Avvertesi che tali ordinanze favoreveli alla restituzione delle 
cauzioni devono essere precedute dal parere della Commissione, 
di cui all’ art. 30 del R . D. 16 dicembre 1926 n. 2174(1) e che 
per essere esecutive devono essere munite del visto di questo 
ufficio.

I l  Prefetto —  D e  B lA S E

352. Denuncie degli artigiani per il 1928. (C. P. S. 7 Nov. 1928 n. 
19066 ai Podestà della Provincia).

Per  il regolare inquadramento degli artigiani della Provìncia, 
il Segretario provinciale della Federazione Autonoma delle Co
munità artigiane ha avuto cura di trasmettere alle SS. LL. i 
moduli di denuncia per il 1928 , che i padroni di botteghe arti
giane sono tenuti a com pilare , a senso e per gli effetti degli 
art. 1 e 2 del R. D. 27 luglio 1928 n. 1802.

Prego le SS. LL. disporre che detti moduli di denuncie 
siano compilati dagli interessati entro il termine di 5 giorni dalla 
ricevuta della presente, sostituendosi ad essi di ufficio, nel caso
di inadempienza , e denunciandomi contemporaneamsnte i nomi
nativi dei contravventori all’obbligo della denunc ia , perchè la
Commissione Provinciale possa deferirli all’ autorità giudiziaria 
per l’applicazione delle sanzioni previste dall’ art. 5 della legge 
3 aprile 1926 n. 563.

Le SS. LL. vorranno portare questo sopra a conoscenza 
degli interessatt con i mezzi più adatti, e trasmettere alla seg re 
teria dell’ artigianato e a quest’ ufficio i moduli di denuncie , e 
l ’elenco dei contravventori.



Parte I.

a) L e g g i  e d ecre ti ,  ecc.

341. M odificazioni agli articoli 2 , Il e 53 del testo unico 2 settem bre

1928, n. 1993 , della legge elettorale politica. ( R . Decreto 30 settembre 
1928 ti. 2225, pubbl. G. U. 18 ottobre 1928 n. 203).

V IT T O R IO  EM A N U ELE III ecc.
Veduto l’art. 11 della legge 17 maggio 1928, n. 1019; (1)
Veduto il testo unico 2 settembre 1928, n. 1993;
Udito il Consiglio dei Ministri ;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segre

tario di Stato , Ministro per l’ interno e per le corporazioni , di 
concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. 1.—Gli articoli 2, primo comma, 11, 53, ultimo comma, 

del testo unico 2 settembre 1928, n. 1993, della legge elettorale 
politica sono rispettivamente modificati come appresso:

« Art. 2. — Sono elettori tutti i cittadini che abbiano com
piuto il ventunesimo anno o lo compiano non più tardi del 31 
maggio dell’anno in cui ha luogo la revisione delle liste, o che, 
essendo minori degli anni ventuno , ma maggiori dei diciotto , 
siano ammogliati o vedovi , in entrambi i casi con prole, e che 
siano in possesso di uno dei seguenti requisiti : ».

« Art. 11. — Nell’ottobre di ogni anno il Podestà, a mezzo 
del segretario comunale , compila 1’ elenco di coloro i quali , es
sendo compresi nel registro della popolazione stabile del Comune 
e avendovi la residenza, hanno compiuto il ventunesimo anno o
lo compiano al 31 maggio dell’anno successivo. Nel detto elenco



dovranno essere compresi anche coloro che siano minori dei ven- 
tun  anni ma maggiori dei diciotto, quando risultino ammogliati
o vedovi, in entrambi i casi con prole ».

« Art. 53. — Il voto si esprime in calce alla formula per sì
o per no con le modalità prescritte dall’art. 72 ».

Art. 2 . — Il presente decreto andrà in vigore il giorno suc
cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo ecc.
VITTORIO E M A N U E L E

M u s s o l i n i  — Rocco

342. Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro.

( R . D. 26 febbraio 1928 n. 478, pubbl. G. U. 22 marzo 1928 , 
num. 69).

V IT T O R IO  E M A N U E L E  III  ecc.
Visto 1’ art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 n. 100;
Visto l’art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563; ecc.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni generali.
Art. 1. I collegi dei probiviri e le commissioni per l’impiego 

privato, rispettivamente costituiti con la legge 15 giugno 1893, 
n. 295, e col R . D. legge 2 die. 1923, n. 2686, sono soppressi.

Le controversie individuali, che attualmente sono di com pe
tenza della giuria dei probiviri , quelle relative a rapporti deri
vanti dal contrattò di impiego privato, quale che ne sia il valore, 
e ogni altra controversia individuale, derivante da rapporti s o g 
getti a contratti collettivi di lavoro o ad altre norme che abbiano 
valore o effetti di contratti collettivi , a termini della legge 3 
aprile 1926, n. 563, e del R . decreto i.° luglio 1926, n. 1130, 
saranno decise dai pretori o dai tribunali, nei limiti della r ispet
tiva competenza per valore , secondo le norme contenute nel 
p resen te  decreto.

I  pretori e i tribunali conosceranno a l t re s ì , secondo le nor
me anzidette, delle azioni promosse dalle Associazioni legalmente



riconosciute contro i datori di lavoro o lavoratori per la respon
sabilità civile loro incombente, giusta l’art. io, comma 5 , della 
L. 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2. Salvo il disposto dell’art. 23, i pretori e i tribunali, 
nella trattazione delle controversie indicate nell’ art. p re c . , sono 
assistiti da 2 cittadini esperti nei problemi del lavoro , uno a p 
partenente alla categoria dei datori di lavoro, e l’ altro a quella 
dei lavoratori, scelti fra gli iscritti in appositi albi , da formarsi 
secondo le disposizioni degli art. 20 e seguenti , avuto riguardo 
alle specialità di imprese a cui appartengono le parti in causa.

L ’assistenza dei due cittadini non è tuttavia richiesta a pena
di nullità della sen tenza , a meno che , nell? prima udienza , le
parti facciano espressa richiesta di tale assistenza e designino , 
di accordo, le persone aventi i requisiti prescritti per l’ufficio. La
designazione non vincola la scelta del giudice , ma rende neces
saria 1’ assistenza, salvo che le persone indicate non accettino , 
per qualsiasi causa, l ’ ufficio o non possano adempierlo e si ve
rifichi la prima delle ipotesi prevedute nell’art. 23, i° comma.

Art. 3. Le controversie indicate nel i.° cap. dell’ artic. 1 si
possono compromettere in arbitri, dalle parti, a norma degli a rt .  
8 e seguenti del Codice di proc. civile.

Sono tuttavia nulle le clausole dei contratti collettivi di la
voro e delle norme assimilate , con le quali sia stabilito che le 
controversie individuali, derivanti dall’ applicazione del contratto 
collettivo, vengano risolute da arbitri o da collegi nominati dalle 
Associazioni con traen ti , o comunque siano sottratte alla compe
tenza dell’ autorità giudiziaria secondo le norme del presente 
decreto.

L ’appello dai lodi arbitrali, pronunciati su controversie indi
viduali del lavoro in conformità del i.° comma del presente art. 
non è ammesso, se l’oggetto della controversia non ecceda il va
lore di L. 2000.

L ’appello, quando è ammesso a termini del presente decreto
e del Codice di proc. civile , si propone davanti la magistratura 
del lavoro.



Ai lodi arbitrali anzidetti sono inoltre estese le disposizioni 
dell’art. 87 del R. decreto i.° luglio 1926, n. 1130, per i casi di 
annullamento e di revocazione ivi indicati.

Dell’ azioiie e del procedimento.
Art. 4. Nelle materie indicate nel i.° cap. dell’art. 1, l’azione, 

quando sia fondata sull’ inadempimento di un contratto collettivo 
di lavoro, non può essere proposta , se prima non sia stato de
nunciato 1’ inadempimento all’ Associazione legalm ente r icono
sciuta della categoria, a cui appartiene l ’attore, anche se questo 
non sia socio.

La denuncia è fatta con lettera raccomandata. L ’Associazio
ne comunica all’ interessato se intende in terporre  i suoi uffici 
per la composizione della controversia per  il tramite dell’ Asso
ciazione della categoria, a cui appartiene il convenuto.

In ogni modo, trascorsi 15 giorni dalla spedizione della de
nuncia , l’ interessato può proporre 1’ azione in giudizio. Questo, 
tuttavia , deve essere sospeso , su richiesta dell’ Associazione o 
delle parti , qualora la definizione della causa sia connessa ad 
una vertenza collettiva , per la quale penda giudizio davanti il 
magistrato del lavoro tra le Associazioni interessate, giusta l’art. 
17 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Le Associazioni legalmente riconosciute possono però fare 
sempre intervento nel giudizio.

Art. 5. Le controversie , contemplate dal presente decreto , 
sono proposte innanzi al pretore o al tribunale della circoscri
zione, nella quale si trova l’azienda, lo stabilimento o l’impresa, 
a cui è addetto il lavoratore.

Se la domanda è proposta innanzi al pretore, e la parte a t 
trice non abbia in essa indicato il valore della causa, si presume 
che la domanda sia contenuta entro i limiti della competenza del 
pretore, e la condanna eventuale non può in nessun caso essere 
pronunciata per somma che ecceda tali limiti.

Nel caso di domanda presentata innanzi al tribunale, la ec
cezione di incompetenza per valore non può essere elevata 
d ’ ufficio.



Art. 6. Le parti possono stare in giudizio personalmente o 
a mezzo di rappresentante. La rappresentanza può essere confe
rita anche al segretario d e ir  Associazione legalmente riconosciuta, 
in carta libera, con sottoscrizione autenticata dallo stesso segre
tario  dellAssociazione, e comprende la facoltà di consentire alla 
composizione della vertenza.

Le parti, o coloro che stanno in giudizio per esse, possono 
comparire in giudizio personalmente o farsi rappresentare da un 
procuratore legale. Nei giudizi avanti i tribunali possono essere 
assistiti da un avvocato.

In ogni caso e in qualunque momento, il pretore o il presi
dente del tribunale può ordinare la comparizione personale delle 
parti. k

Il minore che abbia compiuto i 15 anni, è considerato come 
maggiorenne a tutti gli effetti nelle controversie contemplate dal 
presente decreto. Il pretore o il presidente del tribunale , tu tta
via, può ordinare, ove lo reputi conveniente , che il minore sia 
assistito da chi legalmente lo rappresenta.

Art. 7, La domanda introduttiva del giudizio è proposta me
diante ricorso, sottoscritto dalla parte o dal procuratore, il quale 
deve contenere il nome delle parti e la loro residenza, le ragioni 
e l’oggetto della domanda.

Il ricorso è depositato nella cancelleria della pretura o del 
tribunale competente, secondo l’art. 5.

Copia del ricorso , con 1’ indicazione dell’udienza di compa
rizione, che il pretore o il presidente del tribunale fissa in calce 
al ricorso stesso, è notificata immediatamente, di ufficio, a spese 
della parte attrice, con lettera raccomandata, agli interessati, os
servati i termini prescritti dal Codice di proc. civile.

Art. 8. L ’ intervento in causa si propone mediante ricorso , 
che deve contenere il nome, cognome e domicilio degli interve
nienti, l’ indicazione delle parti tra cui verte la c a u sa , 1’ esposi
zione dei m o tiv i , che giustificano 1’ in te rven to , e le domande 
degli intervenienti.



Il ricorso è depositato, insieme con gli atti e documenti su 
cui si fonda, presso la cancelleria della pretura o del tribunale 
ed è notificato, d ’ufficio, a termini dell’art. 7.

A rt .  y. Nel giorno fissato per l’udienza, le part i  compariscono 
innanzi al pretore o al presidente del tribunale.

Ivi la parte convenuta deve anzitutto:
a) dichiarare se aderisce alla domanda attrice , o se ne 

chiede la reiezione;
b) proporre le questioni intorno alla competenza del m a

gistrato, alla legittimazione della parte  attrice , alla procedibilità 
dell’azione e ogni altra questione pregiudiziale.

A  sua volta, la parte attrice deve:
a) dichiarare se insiste nella sua domanda o se vi r i 

nunzia ;
b) proporre le questioni intorno alla legittimazione della 

parte convenuta e ogni altra questione pregiudiziale.
La parte  attrice, in questa udienza, può chiarire e modificare 

i termini della domanda , e il pretore o il presidente può , ove 
occorra, invitarla a ciò fare. In questo caso, nel verbale saranno 
indicati i precisi termini della controversia.

L ’interveniente dichiara se insiste nella domanda, e può chia
rirla, anche in seguito a invito del pretore o del p residente ; in 
tal caso , nel verbale saranno indicati i precisi termini della ri
chiesta dell’ interveniente. Questo può altresì proporre le que
stioni indicate nella lettera b) dei commi precedenti.

Se le questioni , indicate nella citata lettera b) , non sono 
proposte nella prima udienza, la parte decade dal diritto di pro
porle successivamente , salvo che si tratti di questioni , che il 
giudice deve sollevare di ufficio.

Art. 10. Se le parti insistono nella controversia, il pretore
o il presidente deve cercare , anzitutto , di indurle ad un equo 
componimento. Questo tentativo deve essere rinnovato durante 
il giudizio ogni qualvolta se ne manifesti l’opportunità.

Se il componimento non r ie s c e , il p retore  o il presiderite ,



qualora le parti lo richiedano e la causa sia matura per la deci
sione, può disporre la discussione immediata, che ha luogo nella 
stessa udienza innanzi al pretore o nella prima udienza del col
legio, davanti al quale le parti sono rimesse dal presiden te , os
servandosi le disposizioni dell'art. seguente.

Qualora non si proceda a termini del preced. com m a, il 
pretore o il presidente rimette le parti ad un’udienza successiva 
da tenersi non oltre dieci giorni, e nomina, quando sia possibile, 
i due cittadini, che devono assistere all’udienza, sentite eventual
mente le parti nelle loro osservazioni in proposito. Il presidente 
può inoltre nominare il relatore.

Le parti hanno 3 giorni di tempo per depositare le proprie 
deduzioni scritte, che devono essere notificate alle altre parti.

Nelle loro deduzioni le parti possono limitare , ma non am
pliare, nè in alcun modo mutare, le richieste fatte nel ricorso in
troduttivo, nella risposta o nell’atto di intervento, ovvero preci
sate nel verbale dell’udienza preliminare.

I termini stabiliti in questo artic. non sono in alcun mode 
prorogabili.

(continuaz. num. seguente)

b) Atti uffic iali  d e l la  R. P refettura

343. Finanze loca li. (C. P. S. 7 novembre 1928 num. 44429 ai 
Podestà dei comuni della Provincia di Salerno).

Come è noto alle SS. L L . , in questi ultimi anni sono state 
addossate agli enti locali non poche spese che in precedenza fa
cevano carico al bilancio dello Stato, mentre altre hanno subito 
sensibili aumenti.

Perchè tale situazione possa formare oggetto di studio da 
parte del Ministero, ai fini di un’ eventuale riforma , occorre va
lutare nel loro complesso, in base a dati e sa t t i , le ripercussioni 
che tali nuovi e maggiori oneri hanno avuto sulle condizioni fi
nanziarie dei Comuni.

A  tal fine comunico alle SS. LL. il seguente elenco delle 26



maggiori e nuove spese imposte ai Comuni dal 1922 ad oggi , 
con preghiera di disporre sia compilato apposito prospetto indi
cante per codesto Comune le somme stanziate per ciascuna delle 
spese di cui trattasi , rispettivamente nei bilanci 1922 e 1928 e 
la relativa differenza. E ’ superfluo avvertire che per gli oneri di 
nuova imposizione (N . 1-3-4-5-8-12-14 ecc.) sarà riportato il solo 
stanziamento del bilancio 1928, e tale stanziamento sa rà  riprodotto
nella colonna del prospetto riservata alla differenza tra  le asse
gnazioni 1022-1928.

Tale prospetto dovrà essere infallantemente trasmesso a que
sto ufficio non oltre il 14 novembre corr., sarà redatto con l’in
dicazione di quelle sole tra le dette 26 maggiori e nuove spese 
che riguardano codesto Comune , richiamando per  ogni spesa il 
numero ordinale corrispondente segnato nell’ elenco che segue ; 
sarà addizionato nelle 3 colonne contenenti le cifre e conterrà ]a 
dichiarazione che per le rimanenti spese dell’elenco non vi sono 
stati stanziamenti nei bilanci 1922 e 1928 del Comune.

Inoltre i Comuni che non hanno istituita 1’ imposta sul va
lore locativo e che, a norma dell’art. 7 del R . D. L. 20 ottobre 
1925 n. 1944 sono stati autorizzati ad applicare il fuocatico ai 
contribuenti non colpiti con la complementare di Stato, indiche
ranno infine del prospetto le somme riscosse nel 1923 per tassa
fuocatico e quelle realizzate nel 1928 per la stessa tassa e per 
addizionale alla complementare di Stato.

Confido che i rilevamenti statistici suaccennati saranno ese
guiti con la maggiore diligenza e che il chiesto prospetto mi 
sarà inviato nel termine assegnato, onde possa da questo ufficio 
essere riassunto tutto il materiale dei dati e fornito al Ministero 
nel termine da esso stabilito.

I l Prefetto — D e  B i a s e  

Elenco delle 26 nuove e maggiori spese addossate ai Comuni 
dal 1922 ad oggi.

i.° Somministrazione locali e mobili degli uffici giudiziari e 
spese per il riscaldamento ed illuminazione dei detti locali (RR. 
DD. 3 marzo 1923 n. 1042 e 24 gennàio 1924 n. 375).



2.° Somministrazione e manutenzione locali , illuminazione , 
riscaldamento e provvista acqua potabile R R .  Scuole industriali 
(R. D. 13 ottobre 1923 n. 2523).

3.0 Somministrazione locali , illuminazione e riscaldamento 
scuole professionali giovani contadini ( R . D. L. 3 aprile 1924 
num. 534).

4.0 Contributi per la Milizia Nazionale forestale ( R . D, L. 
16 maggio 1926 n. 1076).

5.0 Contributi a favore dell’ente italiano per le audizioni ra- 
dionafìche a carico dei comuni con popolazione superiore  ai 1000 
abitanti (D. D. L. 17 novembre 1927 n. 2207).

6.° Somministrazione e manutenzione locali, illuminazione e 
riscaldamento e provvista di acqua R R .  Scuole medie commer
ciali (R. D. L. 15 maggio 1924 n. 749).

7.0 Contributi R R .  Scuole medie commerciali ed Istituti Su
periori di Scienze Economiche e Commerciali (R. D. L. 13 mag
gio 1924 n. 749 e R . D. 8 giugno 1925 n. 1227).

8.° Spese per la lotta contro la  formica argentina (R. D. L. 
1.* luglio 1926 n. 1266).

g.° Personale di segreteria delle scuole complementari si
tuate nei comuni capoluoghi di provincia , oppure nei Comuni 
aventi una popolazione totale superiore ai 30 mila abitanti ( R.
D. 6 maggio 1923 n. 1054).

io.° Somministrazione, manutenzione ed arredamento locali, 
illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio scuole com
plementari situate nei comuni capoluoghi di provincia, oppure 
aventi una popolazione totale superiore ai 30 mila abitanti, licei 
ginnasi situati nei capoluoghi di provincia ed istituti magistrali 
( R . D. 6 maggio 1923 n. 1054).

11° Contributi allo Stato per le Scuole complementari si
tuate nei capoluoghi di provincia, oppure nei comuni aventi una 
popolazione superiore ai 30 mila abitanti, per i locali ginnasi nei 
capoluoghi di provincia e per g l’ istituti magistrali (R. D. L. 11 
marzo 1923 n. 685).



i2.° A rredam ento , illum inazione, riscaldamento, custodia e 
polizia locali ispettori scolastici e direttori didattici governativi 
(T. U. 5 febbraio 1928 n. 577).

13.0 Contributi a favore R R .  Università ed Istituti d ’ is tru
zione superiore ( R R .  DD. 30 settembre 1923 n. 2102 e 6 aprile
1924 n. 674).

14.0 Concorso nella maggiore spesa derivante dall’ applica
zione del R . D. L. 31 marzo 1925 n. 360 che ha elevato il sup
plemento di servizio attivo a favore degli insegnanti delle scuole 
elementari amministrate dai R . Provveditorati agli studi con un 
aggravio di L. 400 per ciascun posto d’ insegnante.

15.0 Concorso nelle spese per le opere di bonificazione di 2“
categoria (T. U. 30 dicembre 1923 n. 3656 e R . D. L. 5 febbraio
1925 n. 5-febbraio 1925 n. 166).

16.0 Spesa per l’esecuzione delle opere necessarie alla prov
vista dell’ acqua potabile nel territorio bon ificato ( T. U. 30 di
cembre 1923 n. 3256).

17.0 Somministrazione e arredamento locali, illuminazione, 
riscaldamento e spese varie di cancelleria per le sedute dei Con
sigli di leva e delle Commissioni di arruolamento (R. D. 27 m ag
gio 1923 n. 1302).

18.0 Alloggio personale R. Aeronautica, Guardie di Finanza 
e Milizia volontaria sicurezza nazionale ( R . D. 4 maggio 1926 
n- 775 e regolamento 16 gennaio 1927 n. 374).

19.0 Somministrazione ed adattamento sedi istituti nautici, 
mobili e materiale non scientifico, illuminazione , riscaldamento , 
provvista acqua, oggetti segreteria, registri e moduli (R .  D. 21 
ottobre 1923 n. 2539).

20.0 Istituzione di dispensari per le profilassi e la cura g ra
tuita della sifilide e delle malattie veneree nei com uni capoluoghi 
di provincia ed in quelli aventi una popolazione superiore ai 20 
mila abitanti ed in quelli nei quali sia stata ravvisata , p e r  spe
ciali circostanze locali o per notevole diffusione delle malattie
suddette la necessità di tale istituzione ( R . D. 23 marzo 1923 
num. 846).

/



21.0 Contributo alle provincie, pari a due terzi delle spese, 
dei laboratori d ’ igiene e profilassi ( artic. 5 R . D. 30 dicembre 
1923 n. 3889).

22.0 Spese di manutenzione delle concimaie (art. 4 R . D. L. 
16 agosto 1926 n. 1605).

23.0 Spese per la distribuzione del chinino di S tato ( art. 69 
R . D. 30 dicembre 1923 n. 2889).

24° Contributo al Consorzio provinciale antitubercol are (art.
3 legge 23 giugno 1927 n. 1726).

25.0 Somministrazione locali comitati patronato per la pro
tezione della maternità ed infanzia (artic. 11 legge 10 dicembre 
1925 n. 2277).

26°  Locali comitati comunali Opera nazionale Balilla (art. 14 
legge 3 aprile 1926 n. 2247).

344. Concessioni stradali. ( C. P. S. 3 novem bre 1928 n. 43117 
ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia;.

Pervengono a questo Ufficio numerose istanze tendenti ad 
ottenere la concessione di potere eseguire lavori , come costru
zione di c a se , cavalcafossi , attraversamenti con condutture di 
acqua ecc. oppure per occupazione temporanee di zone stradali 
e per utilizzazione di acque di rifiuto di pubbliche fontane.

Quasi sempre esse istanze non contengono elementi suffi
cienti per giudicare sulla possibilità o meno di accoglierle, e per 
decidere sulle condizioni da imporre al concessionario.

Ciò evidentemente rende necessario un sopraluogo di un fun
zionario tecnico, anche quando un preliminare esame dell’istanza, 
se corredata di elementi sufficienti, potrebbe far decidere per il 
rigetto o per 1’ accoglimento di essa , evitando all’ interessato il 
dispendio per il sopraluogo.

Ad evitare tali inconvenienti, reputo necessario che la S. V. 
porti a conoscenza del pubblico quanto segue:

i.° Le domande di concessione di qualsiasi genere lungo le 
strade statali (ex di i.a classe) debbono essere indirizzate , nella 
competente carta da bollo, a S. E. il Prefetto della Provincia;



2 °  Ogni domanda deve contenere 1’ indicazione esatta della, 
concessione , che si dom an d a , ed essere corredata di una plani
metria, pure bollata, dalla quale risulti l’ubicazione, rispetto alla 
strada ed ai suoi termini di confine, nonché le modalità costrut
tive delle opere e dei lavori, che si intende eseguire ;

3.0 In caso che la concessione riguardi l’occupazione tempo
ranea o trentennale di una zona di pertinenza della strada , la 
domanda dovrà far risultare 1’ ubicazione e la estensione della 
zona stessa ;

4.0 Nella domanda occorre che sia dichiarato che il richie
dente sia disposto a sostenere le spese dell’eventuale sopraluogo 
occorrente  da parte di questo Compartimento della Viabilità, non
ché a pagare quel canone, che sarà superiormente stabilito;

5.0 Le domande di costruzione di fabbricati a distanza m i
nore di quella prescritta dal regolamento di polizia stradale, an
che se in prosecuzione di case es is ten t i , non potranno essere 
prese in considerazione.

Gradirò un cenno di ricevuta e di assicurazione.
I l Prefetto — D e B i a s e

345. Contributi a lle  cattedre am bulanti di agricoltura. ( C. P. S. 31
ottobre 1928 n. 40625 ai Podestà dei Comuni ed al Presidente 
della Commissione R eale  della Provincia di Salerno).

Comunico, per opportuna norma delle SS. LL., il telespresso
6 ottobre c. 11. 123 5[4 del Ministero dell’ Inte rno, Gabinetto (Uf
fici Studi e Legislazione) relativo all’oggetto:

« P er  esatta applicazione istruzioni impartite con c i r c , 26 
aprile 1928, 11 giugno 1928 n. 123-5-4, settembre 1928 num. 
15200=11 e 30 settembre 1928 n. 32403, ricordo EE. LL. che ,  
come già trovasi accennato a pagina 5 e 6 della circ. 26 se ttem 
bre 1928 n. 15200-11 (riportata a pag. 365 del Bollettino Amm. 
anno corr.) a norma articolo 3 R . D. L. 27 novembre 1919 n.° 
2265 ed art. 1 R . D. L. 21 ottobre 1923 n. 2471 , i contributi 
delle Provincie e dei Comuni per il mantenimento delle Catte-



dre ambulanti di agricoltura, nei limiti fissati negli articoli stessi , 
hanno carattere obbligatorio e , pertanto , devono essere conser
vati anche nei bilanci di quei comuni e provincie, che eccedono 
limiti massimi sovrimposta ed altri tributi locali ».

Il Prefetto —  D e  BlASE

346. Enti Locali. Abbonamenti a R iviste. (C. P. S. 30 ottobre 1928 
n. 5390 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della 
Provincia).

Perchè se ne tenga norma, comunico la seguente circ. del- 
l’on. Ministero dell’ Interno del 24 volgente n. 523-859 , cui al
l’oggetto :

« Da qualche Prefetto mi è stato chiesto se le spese di ab
bonamento a riviste di cultura professionale debbono considerarsi 
come facoltative o , in conseguenza , eliminate dai bilanci degli 
enti locali, in osservanza delle disposizioni impartite con la circ. 
dell’ 11 giugno 1928 n. 123-514. (r)

« Ove si tratti di riviste professionali , di carattere tecnico
amministrativo, necessarie agli uffici per la stessa trattazione de
gli affari quotidiani , mi sembra che esse possano ben essere 
considerate quali spese di ufficio, e perciò obbligatorie. Ed , in
vero, in tal caso la rivista non è meno necessaria di quello che 
siano gli oggetti di cancelleria per la trattazione diligente degli 
affari. Naturalmente , spetta agli organi di controllo e, in parti- 
colar modo, alla Giunta provinciale amministrativa , in relazione 
anche alla importanza dei singoli uffici, di valutare se concorrano 
gli estremi suindicati ».

I l Prefetto —  D e  B ia s e

347. inchiesta su lle  acque potabili. ( C. P. S. 5 Nov. 1928 num. 
43082 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della P ro 
vincia).

Con circ. ?6 Settembre 1928 VI comunicai che il Ministero 
dellTnterno aveva disposto un’ inchiesta sulle acque potabili me



diante apposito qnestionario del quale si trasmisero due esem 
plari.

Il Ministero lamenta che molti comuni del R egno  gli man
dano direttamente le risposte ai quesiti, contravvenendo alle di
sposizioni date, e creando un dannoso intralcio allo svolgimento 
procedurale della inchiesta, dovendo il Ministero inviare i que
stionari alle Prefetture per gl’ incombenti di competenza degli 
uffici provinciali di sanità.

Interesso pertanto le SS. LL. di ottemperare esattamente 
alle prescrizioni date, e cioè :

x.° I questionari dovranno essere datati il i.° Gennaio 1929. 
e corrispondere esattamente allo stato di fatto esistente alla 
stessa data.

2.0 I questionari dovranno essere firmati dai compilatori 
delle risposte e, comunque, sempre, dall’ufficiale sanitario.

3.0 I questionari dovranno essere trasmessi direttamente a 
questa Prefettura in doppio esemplare tra il 1 °  e il 10 Gennaio.

Avverto che la inosservanza di tali disposizioni mi costrin
gerà di adottare provvedimenti di ufficio.

Il Prefetto — De BlASE

348. Distributori autom atici di benzina, licenze e cauzioni. ( C. P. S.
7 Nov. 1928 n. 39539 ai Podestà e Commissari Prefettizi della 
Provincia).

A d  eliminare dubbi circa l’ applicazione della circ. n. 35431 
6 sett. u. s. pubblicata a pagina 351 del Boll. Amm. sulla disci
plina della vendita della benzina a mezzo dèi distributori au to 
matici , ritengo opportuno richiamare alle disposizioni emanate 
con precedenti circolari.

Queste ultime stabiliscono che 1’ Ente o persona , che eser
citi il proprio commercio per mezzo di filiali, agenzie, ecc. dovrà 
munirsi di altrettante licenze o versare altrettante cauzioni quante 
sono le filiali agenzie ecc., mentre l’ammontare della cauzione a 
carico di esse sarà computata dalla competente Commissione



comunale, non già in base al reddito globale dell’ente o persona, 
ma alla quota di reddito da attribuii si a ciascun esercizio.

Tale principio deve essere applicato anche al commercio di 
vendita della benzina al consumatore a mezzo di distributori au
tomatici , e pertanto a prescindere dall’ osservanza delle disposi
zioni del R . D. L. 26 agosto 1927 n. 1774, e ferma la facoltà 
delegata ai Prefetti per il rilascio delle concessioni ai titolari 
dei distributori automatici medesimi , ognuno di questi , agli ef
fetti del R . D. L, 16 dicembre 1926, n. 2174, deve essere con
siderato come esercizio di vendita soggetto all’ obbligo della li
cenza e della cauzione.

Prémessa però questa norma generale, è ovvio che quando, 
per la sua ubicazione o per altre circostanze rilevabili in luogo, 
il distributore automatico faccia manifestamente parte integrante 
di una azienda che, avendo nell’ oggetto del suo commercio an
che la vendita della benzina , sia già munita di licenza di eser
cizio ed abbia già effettuato il deposito cauzionale , in tal caso 
il distributore stesso non dovrà essere considerato come esercizio 
distinto dal negozio principale , e non occorrerà quindi una se
conda licenza ed una seconda cauzione, trattandosi più che altro 
di un modo di erogazione del carburante praticato dal negozio 
principale medesimo.

Il Prefetto - - D e  BlASE

349. Vaccinazione antitifica . (C. P. S. 26 ottobre 1928 n. 42812 
ai Podestà e Commissari Prefettizi dei comuni della Provincia),

Con circ. 29 luglio 1927 n. 28110 questa Prefettura dava co- /
municazione integrale alle SS. LL. del decreto di S. E. il Capo 
del Governo 2 dicembre 1926 relativo alla vaccinazione antitifica 
obbligatoria a determinati gruppi della popolazione, e trascriveva 
anche le relative istruzioni tecniche del Ministero dell’ Interno.

Poiché la immunità della vaccinazione antitifica ha la durata 
di circa un anno, occorre che le SS. LL. provvedano a ripetere 
la vaccinazione agli obbligati.

Voglio sperare che le SS. LL. abbiano organizzato il servizio



curando le istruzioni annesse alla circ. suddetta, che il censi
mento degli obbligati sia aggiornato a cura dell’ufficiale sanitario, 
e che ogni comune abbia impiantato l’ apposito registro , che mi 
riservo di richiedere.

Gradirò un cenno di riscontro e di assicuzione.
I l  Prefetto —  D e  B i a s e

350. Importazione di carni insaccate in Svizzera. (C. P. S. 31 ott. 
1928 n. 4183 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia 
di Salerno).

Il Ministero dell’ Interno comunica quanto appresso:
« Per accordi intervenuti con il Governo federale Svizzero, 

i certificati sanitari scortanti le spedizioni di carni insaccate di
rette in territorio elvetico, a partire dal giorno 25 ottobre, conti
nueranno, come per il passato, ad essere rilasciati dai Veterinari 
comunali incaricati della ispezione delle carni negli stabilimenti 
da cui gli insaccati provengono e dovranno portare, oltre alle 
normali indicazioni, una dichiarazione attestante che nella prepa
razione degli insaccati stessi non è stata impiegata carne con 
gelata.

Tale dichiarazione, da stendersi di proprio pugno dal V ete
rinario ispettore, con scrittura facilmente leggibile, dovrà essere 
inserita nello spazio esistente fra le altre attestazioni portate dal 
certificatole la firma del Veterinario ».

Ne informo la S. V. con preghiera di darne comunicazione 
agli interessati e di invigilare nei riguardi sanitari la produzione 
di carni insaccate, e specialmente di quelle destinate ad essere 
esportate o comunque ad essere vendute.

I l Prefetto —  D e  B ia s e

Dipettore p esp o n sab ile  —  R .  R u g g ì  d ’ A r a g o n a



R *  Pre fe ttu ra  di S a l e r n o

Nomine provvisorie di Segretari Comunali in esecuzione degli articoli 9 

e  15 del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953.

Con decreto prefettizio 30 ottobre 1928 :
1. Poti D.r Gabriele, nominato segretario provv. a Controne.
2. De Feo Francesco, id. id. a Omignano.
3. Del Pizzo Silvio, id. id. a Praiano.
4. Mileo R ag . Amedeo, id. id. a Ogliaslro Cilento.
5. D ’Aprile Francesco, id. id. a Conca Marini.
6. Inglese Francesco di Nicola, id. a Felitto.
7. Carfora R ag . Ferdinando id. a Roccapiemonte.

Con decreto prefettizio 8 Nov. 1928 :
8. Russo Manlio fu Giuseppe nominato segretario provviso

rio a Stella Cilento.
Con decreto prefettizio 9 Nov. 1928:

9. Petraglia Angelo, nominato segretario provvisorio a Valle 
dell’ Angelo.

A p p a lt i ,  a s t e  ecc.

Comune di Giffoni Valle Piana. — Vendita taglio bosco Fiumicello o 
Monaco. — Essendo andato deserto il i.° incanto, si rende noto 
che il 23 corr. sì terrà presso questa R . Prefettura un 20 incanto 
per detta vendita, col sistema della candela vergine, in aumento 
del prezzo di lire 87840. Offerta non inferiori a lire 100. D epo
sito provvisorio lire 10 mila, cauzione decimo importo aggiudica.
Per  altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti presso la R . P re 
fettura di Salerno.

P u b b lic a z io n i.
Prof. D .r Achille Guerra. — Le leggi suU'Amministrazione Comunale

e Provinciale — Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani — Como — Lire 10.
Sistemazione organica in testo coordinato del T. U. 4 feb

braio 1915 n. 148 , del R . Decreto 30 dicembre 1923 n. 2839 , 
delle leggi sul Podestà , sui Segretari Comunali e di tutte le a l
tre disposizioni legislative e regolamentari emanate e vigenti 
fino al 30 settembre 1928, con aggiunte sulla riforma dell’Ammi
nistrazione Provinciale.

Note, richiami, tabella di riferimento e indice analitico alfa
betico.



C o n c o r s i

Comune di V allo della Lucanta. — Veteriìiario consor siale dei Comuni 
di V allo-Luca?iia, Ceraso, Moio della Civitella, Novi Velia, Castelnuovo 
Cilento e Cannalonga. — Concorso per titoli — Stipendio annuo lire 
6000, al lordo delle ritenute di legge, suscettibile di 3 aumenti 
quadriennali del decimo. Indennità cavalcatura lire 2500 e lire 
1000 indennità di residenza. Domanda, documento di rito, diploma 
abilitazione esercizio professionale, titoli, da presentarsi entro 31 
dicembre 1928. Per  chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale 
di Vallo.

Vallo della Lucania i° novembre 1928 - Anno VII.
Il Podestà del Comune Capo-Consorzio — Avv. Scarpa de Masellis

Comune di Polla. -— Veterinario consorziale dei Comuni di Polla —
5 . Arsenio — S. Pietro al Tanagro — Concorso per titoli — Stipendio 
annue? lire 6000, al lordo delle ritenute di legge, suscettibile di
4 aumenti quadriennali del decimo. — Indennità di viaggio lire 
1500. — Età, non superiore 35 anni, salvo per chi provenga da 
altra coiM^tta. Domanda, documenti di rito, diploma abilitazione 
esercizio professionale, titoli, da presentarsi entro ore 14 del 30 
novembre 1928 alla Segreteria del Comune di Polla.

Polla 31 ottobre 1928 - a. VII.
Il Presidente del Consorzio — D.r Sarno

Comune di R icigliano. — Medico condotto ■— Scadenza 15 dicembre 
p. v. — Stipendio lire 7000 più l i r e '500 quale ufficiale sanitario 
e lire 100 per la tenuta dell’armadio farmaceutico. Documenti di 
rito. E tà  massima anni 42, salvo eccezioni di legge. Tassa di 
concorso lire 50.

Il Podestà — Pintozzi

Comune di Laureana Cilento. - Levatrice cojidotta. — £ ’ aperto il 
concorso per titoli al posto di levatrice condotta con lo stipendio 
annuo di lire 20OO, oltre casa di abitazione nel centro di ques to  
Capoluogo e diritto di parto dagli abbienti. Documenti soliti. 
Scadenza 15 dicembre 1928. Per  chiarimenti rivolgersi alla Se
greteria Comunale.
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3 5 7 - Società « Libri Fecondi » .  Annuario com m erciale e industriale.

( C. P. S. io nov. 1928 n. 5581 ai Podestà  e Commissari P re
fettizi dei Comuni, al Sig. Presidente Consiglio della Economia 
ed al Sig. Presidente della Commissione R eale  della Prov. di 
Salerno).

La Società Anonima « Libri Fecondi » di Milano, essendosi 
accinta a pubblicare un annuario commerciale ed industriale di 
gran mole , dal titolo « Guida d ’ Italia » , richiederà prossima
mente alle autorità locali alcuni dati e notizie perchè 1’ opera 
risulti più completa.

Ritenendosi opportuno secondare il lavoro di compilazione 
di tale annuario , che potrà , eventualmente , costituire un utile 
strum ento  per l’ attività economica della Nazione, si pregano le' 
SS. LL. di voler fornire alla Società « Libri Fecondi » i dati 
di cui sia loro fatta richiesta.

I l Prefetto — D e  B ia SE

358. Società  « Libri Fecondi » Annuario com m erciale e industria le .

(C. P. S. 18 Nov. 1928 n. 5712 ai Podestà e Commissari Prefet
tizi dei C om uni, al sig. Presidente del Consiglio dell' Economia 
ed al sig. Presidente della Commissione Reale della Provincia 
di Salerno).

Facendo seguito alla circ. n. 5584 del 10 corrente , si p re
cisa che le SS. LL. potranno aderire alle richieste di dati e no
tizie che ad esse verranno rivolte dalla Società anonima « Libri 
Fecondi » per la compilazione della « Guida d ’ Italia » , sempre
che le richieste stesse siano dalla suddetta Società avanzate per 
il tramite dell’ Istituto Centrale di Statistica , attraverso il quale
altresì le predette SS. LL. dovranno inviare alla Società « Libri 
Fecondi » dati e notizie statistiche di carattere individuale rac
colte dalle ex Camere di Commercio e dai Comuni in occasione 
del censimento industriale e commerciale, poiché tali dati e no
t iz ie , a termine di quanto ha disposto l’art. 7 del R . D ecreto-
legge 20 marzo 1927, n. 458 « sono vincolate al più scrupoloso 
segreto di ufficio e non possono essere rese note per nessun t i 
tolo, se non in forma collettiva' ».

Si gradirà in proposito un cenno di assicurazione.
I l Prefetto —  D e  B lASE



Parte I.

a) L e g g i  e d ecreti ,  ecc.

353. Norme per la decisione d elle  controversie individuali del lavoro.

(R. D. 26 febb. 1928 n, 478 pubb. Gr. U. 22 marzo 1928 n. 69).
(■Continuaz. vedi num. prec. a pag. n. 398)

Art. i l .  Nell’ udienza per la discussione, stabilita a termini 
dell’art. iO, precede, innanzi al collegio, la relazione della causa, 
quando vi sia stata nomina del relatore. Il collegio qu ind i, o il 
pretore, udite le parti :

a) decide innanzi tutto , qualora siano state proposte , le 
questioni previste nell’art. 9, lettera b),;

b) ordina , quando ne sia il caso anche d ’ ufficio , i mezzi 
istruttori che ritenga necessari, compresa la produzione di docu
menti, che le parti giustifichino di non aver potuto prima esibire, 
e stabilisce i modi e i termini per V espletamento dei mezzi istrut
tori ordinati, nominando, quando la natura o la complessità delle 
indagini lo richieda, uno o più consulenti tecnici, che lo assistano 
per tutta  la istruzione, come per i singoli atti di questa;

c) se non siano ordinati mezzi istruttori , decide la causa 
nel merito.

La discussione e la decisione possono aver luogo separata- 
mente per ciascuno dei punti indicati nelle lettere a), b), c), ov
vero insieme per tutti o per alcuni di tali punti , secondo che 
sarà ordinato dal pretore o dal presidente.

Chiusa la discussione, qualora abbia avuto luogo l’assistenza 
degli esperti, giusta l’art. io, essi esprimono, in camera di con
siglio, il loro parere sulla decisione della causa e possono anche 
redigerlo per iscritto, nel qual caso si forma processo verbale, a



cui rimane alligato il parere scritto. Quindi il pretore o il col= 
legio delibera sulla decisione. Il dispositivo , se non è letto im
m ediatam ente in pubblica udienza, deve essere depositato, entro 
i successivi tre giorni, in cancelleria, dove le parti possono pren
derne visione.

Qualora 1’ udienza non sia sufficiente per la trattazione della 
c a u sa , questa può essere rinviata a una o più udienze suc
cessive.

Altri rinvìi non sono ammessi per nessuna ragione.
Art. 12. L ’ esecuzione delle prove può farsi, tanto ad opera 

del collegio , quanto ad opera di uno o più tra i componenti di 
q u e s to , a ciò particolarmente delegati. Gli esperti assistono , 
quando occorra, all 'esecuzione delle prove.

Art. 13. Finita l’ istruttoria , il pretore o il collegio , ovvero 
il giudice delegato, rimette le parti per la decisione della causa 
ad una udienza, da tenersi non oltre dieci giorni dal compimento 
dell’ istruttoria stessa.

Quando sia stata ordinata solo la produzione di documenti , 
l’udienza è fissata nella ordinanza che la dispone.

Le parti hanno 5 giorni di tempo , dal compimento della 
is t ru tto ria , per depositare le proprie deduzioni scritte e per no
tificarle alle altre parti.

I te rm in i , stabiliti in questo a r t . , possono essere abbreviati 
con ordinanza del pretore o del presidente. In nessun caso pos
sono essere prorogati. A ll’udienza fissata il pretore o il collegio 
decide, udite le parti.

A  questa udienza e alla decisione si applicano le norme de
gli ultimi tre capoversi dell’art. 11.

Art. 14. Quando il magistrato decide , in tutto o in p a r te ,  
una controversia , emette una sentenza. Egualmente emette una 
sentenza quando, per incompetenza o per qualunque altro motivo, 
dichiara di non poter decidere la controversia.

Quando provvede intorno al processo, emette una ordinanza.
Le ordinanze sono revocabili e modificabili.



L ’ordinanza non è motivata. La sentenza è motivata succin
tamente. La sentenza definitiva può condannare il soccombente 
nelle spese del giudizio, o compensare queste in tutto o in parte. 
Può pure accordare una provvisionale alla parte, che 1' abbia r i
chiesta, La sentenza appellabile può essere eseguita solo per ciò 
che concerne la provvisionale.

L’originale della sentenza, sottoscritto dai giudici o dal can
celliere , deve essere depositato in cancelleria , non più tardi di 
dieci giorni dalla deliberazione.

La notificazione della sentenza è fatta d ’ufficio dalla cancel
leria, mediante invio a tutte le parti di una copia per plico assi
curato con ricevuta di ritorno.

Art. 15. Se, nell’ udienza preliminare fissata nel ricorso , la 
parte attrice non comparisce , la causa è cancellata dal ruolo , 
salvo che il convenuto ne domandi il proseguimento in contu
macia dell’attore.

Se alla predetta udienza non comparisce il convenuto, o se, 
in altra qualsiasi udienza , comparisce solo una delle parti , la 
causa prosegue in contumacia dell’altra.

Se in una qualunque delle udienze non comparisce nè la 
parte attrice , nè la parte convenuta , la causa è cancellata dal 
ruolo.

Qualora la parte non comparsa intervenga nell’ulteriore  corso 
della causa, essa può proporre le sue ragioni e conclusioni, ma 
le sentenze o ordinanze g ià  pronunziate nel giudizio conservano 
il loro effetto.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche 
nel caso, in cui l’ intervento abbia luogo dopo 1’ udienza fissata 
per la comparizione delle parti. Lo intervento, peraltro, non può 
ritardare, in alcun caso, il giudizio della causa principale, quando 
questa sia in istato di essere decisa.

Art. 16. In caso di urgenza, il pretore o il presidente del
tribunale può, con proprio decreto, ammettere al beneficiò del
gratuito patrocinio la parte che risulti in condizioni di povertà, 
a termini del R . D. 30 die. 1923, n. 3282.



Quando l’oggetto della controversia non eccede il valore di 
L. 2000, le sentenze sono inappellabili.

Contro le sentenze, che eccedano il valore di lire 2000, può 
essere proposto appello al magistrato del lavoro nel termine di 
giorni 15 dalla notificazione. Le decisioni interlocutorie sono 
impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

L ’ appello è proposto secondo le norme degli art. 74 e se
guenti del R . I). i° luglio 1926, n. 1130. Nello stesso modo sono 
proposte le domande di annullamento o di revocazione, previste 
dall’art. 87 del decreto medesimo.

La domanda di revocazione, per i motivi indicati nel comma 
30 del menzionato art. 87, è ammessa anche contro le sentenze 
appellabili, passate in giudicato per mancanza di appello proposto 
tempestivamente dalla parte.

Contro le sentenze pronunziate dalla magistratura del lavoro 
nei giudizi di appello, di annullamento e di revocazione, è am
messo ricorso per cassazione, a norma degli art. 90 e qi del ci
tato R . decreto i° luglio 1926, n. 1130.

Art. 18. Nei giudizi preveduti dal presente decreto si appli 
cano i diritti e le tasse di qualsiasi genere, stabiliti per  i giudizi 
innanzi al pretore o al tribunale, ovvero per i giudizi innanzi alla 
corte di appello, salvo le seguenti modificazioni.

Gli atti e le sentenze sono redatti in carta da bollo di L. 2, 
nei giudizi innanzi al pretore, e di L. 3 nei giudizi innanzi al 
tribunale o in grado di appello.

La tassa di bollo e quella di registro, gravanti sulle sentenze, 
sono ridotte alla metà.

I documenti prodotti dalle parti sono esenti da tassa di bollo 
e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, 
a tassa di bollo sino dall’origine o a registrazione a termine fisso.

Qualora, peraltro, nei giudizi innanzi al pretore l’oggetto  
della controversia non ecceda il valore di L. 2000, i relativi giu
dizi sono completamente esenti da qualsiasi diritto o tassa e non 
potranno, in alcun caso, essere posti a carico del soccombente i



diritti e gli onorari, che possano spettare al procuratore, dal 
quale l’altra parte si sia fatta rappresentare o assistere nel giu
dizio. Se l’oggetto della controversia ecceda il valore di L. 2000, 
nel caso di condanna del soccombente alle spese, il pretore, se
condo le circostanze, determinerà se, tra le spese, siano da com
prendere, in tutto o in parte, anche i diritti e gli onorari del 
procuratore.

Art. 19. Nei giudizi per cassazione di sentenze pronunciate
dalla magistratura del lavoro si osservano le norme del Codice
di proc. civile, salvo quanto è disposto dagli art. 90 e gì del
R . D. i° luglio 1926, n. 1130, e non è richiesto il deposito per 
multa, prescritto nell’art. 521 del Codice di proc. civile.

La disposizione che precede si applica anche ai giudizi per 
cassazione di sentenze pronunciate dalla magistratura del lavoro 
in controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro ovvero 
sulle domande di annullamento o di revocazione prevedute dal- 
l’art. 87 del R . decreto i° luglio 1926. L'esenzione da ogni tassa 
di registro e bollo, stabilita nell’art. 17, ultimo comma, della legge 
3 aprile 1926, n. 563, è applicabile anche ai giudizi per cassazione 
indicati in questo comma.

In tutte le controversie, prevedute dal presente decreto, il 
ricorso contro le sentenze della magistratura del lavoro pronun 
ciate in grado di appello o gli atti del giudizio per cassazione, 
comprese le sentenze, sono redatti su carta da bollo da L. 6 e 
tutti gli altri diritti e tasse sono ridotti alla metà, salva l’appli
cazione del penultimo comma dell’art. precedente.

Degli albi dei cittadini esperti.
Art. 20. Ogni 2 anni, sulle indicazioni delle diverse Associa

zioni professionali legalmente riconosciute, la Sezione lavoro e 
previdenza sociale dei consigli prov. dell’economia designa le 
persone esperte nei problemi del lavoro, idonee alla funzione di 
assistenza nella trattazione delle cause completate dal presente 
decreto. Esse sono scelte fra le categorie dei datori di lavoro e
quelle dei lavoratori, avuto riguardo alle varie specialità di im
prese esistenti nella Provincia.



Le persone designate sono distribuite fra gli albi dei tribu
nali e delle preture della Provincia, secondo la loro residenza. 
Nelle città, che sono sedi di tribunale, viene costituito un solo 
albo per il tribunale e per le preture, che hanno la loro sede nel 
capoluogo del circondario. In detto albo sono iscritti tutti coloro, 
che hanno residenza nella circoscrizione delle dette preture. Qua
lora il numero degli iscritti risulti insufficiente, possono pure es
sere iscritte nel detto albo, per prestare la loro opera esclusiva- 
mente presso il tribunale, persone residenti nella circoscrizione 
di altre preture del circondario.

In ciascun albo gli iscritti appartenenti alla categoria dei 
datori di lavoro devono essere in numero eguale agli iscritti ap 
partenenti alla categoria dei lavoratori.

Gli albi per ciascun tribunale e per ciascuna pretura sono
approvati con decreto del primo presidente della corte di appello,
sentito il parere del presidente della magistratura del lavoro. Si
osservano le disposizioni dell’art. 62 del R . decreto i° luglio 
1926, n. 1130.

Gli albi si rinnovano per un terzo ogni biennio, la prima
volta mediante estrazione a sorte e successivamente per anzianità
e per la rinnovazione degli albi si osservano le disposizioni 
precedenti.

Art. 21. Non possono essere scritti nell’albo coloro che non 
siano cittadini italiani, non abbiano raggiunta l’età di anni 25 
compiuti, non risiedano da almeno tre anni nella circoscrizione 
della pretura o del tribunale, non diano garanzia di capacità, nè 
coloro i quali abbiano subito nel biennio precedente provvedimenti 
disciplinari da parte delle Associazioni professionali, a cui ap 
partengono, o si trovino in istato di fallimento, ovvero non ri
sultino di buona condotta morale e politica.

Non possono nemmeno essere iscritti nell’albo coloro che 
occupano cariche direttive in un’Assoc.iazione sindacale.

Decadono dalla carica coloro rispetto ai quali venga a ve
rificarsi alcuna delle condizioni indicate precedentemente.

Gli iscritti, sottoposti a procedimento penale per reati pu



nibili con pena restrittiva della libertà personale, sono sospesi 
di diritto dall’esercizio delle loro funzioni per la durata del pro
cedimento, salvo, in caso di condanna, l’applicazione del prece
dente capoverso.

La iscrizione negli albi dei consiglieri esperti, preveduti dalla 
legge 3 aprile 1926, n. 563, è incompatibile con la iscrizione 
negli albi regolari dal presente decreto.

Art. 22. Non possono essere prescelti per l’ufficio di assi
stente gli iscritti, che siano interessati nella controversia, o sia
no datori di lavoro o dipendenti o rappresentanti di una delle 
p a r t i , ovvero parenti fino al 4.0 grado di una delle parti me
desime.

Non possono neppure essere prescelti gli iscritti quando , 
nel triennio precedente, essi o loro parenti o affini nei gradi in 
nanzi menzionati abbiano avuto controversie civile o penale con 
una delle parti o con parenti o affini di questa nei gradi m e
desimi.

Nei casi preveduti dal presente articolo, è ammessa la ricu
sazione , la quale può anche essere proposta per ragioni di con
venienza. Sulla ricusazione decide il pretore o il presidente con 
provvedimento non soggetto a gravame.

Art. 23. Quando, per il limitato numero di iscritti nell’albo, 
tenuto conto dei motivi di esclusione indicati nell’articolo prece
den te  e di ogni altra ragione di convenienza , non sia possibile 
scegliere persone pienamente idonee all’ ufficio di assistenza , in 
considerazione pure della particolare natura della controversia , 
ovvero quando le parti vi rinunziano, o quando le persone pre
scelte non intervengano all’udienza, il pretore o il tribunale può
procedere senza l’assistenza o scegliere persone non iscritte nel- 
1’ albo.

Coloro che, debitamente invitati, non intervengono all’udienza 
fissata, senza giustificato motivo, possono essere condannati con 
provvedimento del pretore o del presidente del tribunale , non 
soggetto a gravame, ad un’ammenda fino a L. 50O.

Agli assistenti, che intervengono alla trattazione della causa,



è dovuta una medaglia di presenza e, ove occorra, una indennità
di trasferta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, nella misura
stabilita per gli impiegati dello Stato di grado 8.°, se si tratti di 
assistenza al tribunale, o del grado 90, se si tratti  di assistenza 
al pretore.

Art. 24. Con decreto del Ministero per le finanze saranno 
iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia le spese occor
renti per l’assistenza dei cittadini esperti stabilita dalle precedenti 
disposizioni.

Con successivi decreti Reali potranno essere date le ulteriori 
n o rm e , che occorressero per disciplinare il procedimento e le 
controversie individuali nascenti dai rapporti di lavoro.

Dispvsizioni transitorie e penali
Art. 25. I primi albi, preveduti nell’ art. 20 , devono essere 

formati entro il 30 settembre 1928. A  decorrere dal i.° ottobre 
1928 hanno applicazione tutte le altre norme contenute negli ar
ticoli precedenti.

I collegi di probiviri e le commissioni per 1’ impiego pri
vato continuano , tuttavia , a funzionare per la definizione delle 
controversie pendenti, ma non oltre il 31 marzo 1929.

Le controversie, che nel detto giorno non fossero definite, 
saranno devolute, nello stato in cui si trovano, all’ autorità giu
diziaria competente, secondo le disposizioni del presente decreto. 
Le stesse disposizioni si applicano al tribunale industriale della 
città di Trieste.

Le impugnazioni che, a sensi dell’art. 5 del R . decreto-legge
2 dicembre 1-923, n. 2686, sono ammesse contro le decisioni delle 
commissioni provine, per l ’impiego privato, dovranno essere pro
poste , dopo il 30 settembre 1928, con ricorso alla magistratura 
del lavoro nel termine stabilito dall’ art. medesimo. Ma la Com
missione centrale continuerà a funzionare fino al 31 marzo 1929, 
per la trattazione' dei ricorsi e degli appelli presentati anterior
mente. Le cause , che in tal giorno non fossero ancora definite, 
saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alla magistratura 
del lavoro competente per territorio.



Egualmente continueranno a funzionare, fino al 31 marzo
1929, per l’espletamento degli affari in corso, le Commissioni in- 
terprov., istituite dal R . decreto 19 ottobre 1923, n. 311, per la 
decisione delle controversie individuali fra personale, aziende 
esercenti pubblici servizi di trasporto. Dopo tale data, le contro, 
versie pendenti innanzi alle dette Commissioni interprovinciali , 
saranno devolute alla competenza dell’autorità giudiziaria, secon
do le disposizioni del presente decreto.

Dalla data indicata nel precedente comma tutte le contro
versie , contemplate nel presente decreto , che , alla data mede
sima, siano tuttora pendenti innanzi a qualsiasi organo giurisdi
zionale, saranno devolute , nello stato in cui si trovano, all’auto
rità g iudiziaria , la quale provvederà secondo le norme del 
decreto medesimo.

Resta  ferma la competenza dell’autorità portuaria, a termine
del Codice della marina mercantile e dei provvedimenti che lo
modificano, come pure quella preveduta dal R . decreto-legge i.°
febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926 , n.
597, circa gli uffici del lavoro portuale , e nel R . decreto-legge
28 dicembre 1924, n. 2285, sul Consorzio autonomo del porto di 
Genova.

Art. 26. Fermo 1’ art. 22 della legge 3 aprile 1926, n. 563, 
per il rifiuto di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro,
i datori di lavoro e i lavoratori, che dolosamente si rendano ina
dempienti ai patti contenuti in un contratto collettivo di lavoro,
o alle norme emanate dagli organi corporativi , sono puniti con
la multa da lire 10O a 5000 , senza pregiudizio delle norme di 
diritto comune sulla responsabilità civile per inadempimento , e 
dell’art, 10, quinto comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Costituisce inadempimento a norma del comma precedente
l’assunzione di lavorateri a condizioni inferiori a quelle stabilite 
dal contratto collettivo.

Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  EM A N U EL E

M u s s o l i n i — Rocco— V o l p i  
— B e l l u z z o — C i a n o



b) fttti u ff ic iali  d e l la  R. Pre fe ttu ra

356. Liste elettorali 1928. R evisione. (C. P. S. 17 novembre 1928 
n. 46099 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della 
Provincia).

Dai primi risultati delle iscrizioni nelle, liste elettorali, comu
nicati dalle Prefetture, il Ministero dell’ Interno ha rilevato che 
il numero degli elettori finora iscritti è in media assai inferiore 
a quello degli elettori risultanti dalle liste del 1927.

Tale sensibile riduzione di numero si presume debba ascri
versi in parte alla m utata  base giuridica dell’ elettorato , ed in 
parte alle difficoltà incontrate dagli enti sindacali nella prima ap 
plicazione della legge.

Detto Ministero si rende conto di tali difficoltà nonché delle 
incertezze incontrate nella prima fase, inevitabilmente tumultuosa 
del lavoro , a causa principalmente della ristrettezza dei termini 
e della organizzazione non sempre completa degli enti sindacali 
alla periferia. R itiene però che una revisione del lavoro finora 
compiuto possa essere produttiva di efficace risultato e determi
nare un nuovo notevole apporto di elettori. A  tale uopo il Mini
stero mentre avverte di avere già interessato quello delle Corpo- 
razioni affinchè i rappresentanti locali delle Associazioni sinda 
cali riprendano in esame gli elenchi g ià  trasmessi ai Comuni , 
allo scopo di farle completare dei nomi e delle indicazioni omesse, 
dispone quanto segue:

Gli uffici municipali, Ora che hanno espletato il compito 
principale ad essi affidato dalla legge , devono procedere ad un 
diligente confronto fra le vecchie liste elettorali e i nuovi elen
chi, allo scopo di accertare se gli esclusi abbiano eventualmente 
titolo per essere elettori ai termini della nuova legge sulla rap
presentanza politica.

A  tale effetto , senza ricorrere all’ ausilio di altri organi, le
SS. LL. costituiranno col personale dipendente (in prevalenza
guardie municipali ) un corpo d’ investigazione , più o meno nu
meroso a seconda dell’ importanza del Comune. Agli agenti co-



stituenti il detto corpo sarà data la disposizione precisa di re
carsi al domicilio di coloro che erano iscritti quali elettori- nelle 
liste degli anni precedenti (il domicilio di costoro risulta dall’in
dicazione della lista stessa) e di eseguire un indagine diretta 
sulla condizione sociale di essi e precisamente:

a) se paghino un contributo sindacale ;
b) se paghino imposte dirette;
c) se siano eventualmente impiegati, salariati o pensionati 

dello Stato, delle provincie o dei Comuni ;
d) se rivestano la qualità di membro del Clero.

Sulla base di tali referti scritti e giurati dagli agenti, le SS . 
LL. trasmetteranno, dopo i necessari accertamenti penali, gli atti 
relativi a questa Commissione Provinciale per 1’ iscrizione d ’ uf
ficio.

Avverto altresì che a mezzo della Direzione del Partito 
sono stati interessati i segretari dei singoli fasci affinchè pren
dano in  esame gli elenchi attualmente in pubblicazione e segna
lino alle SS. LL. i nomi di coloro che a loro giudizio abbiano 
titolo alla iscrizione nelle liste.

Le SS. LL., premessi i necessari accertamenti, segnaleranno 
a loro volta tali nomi alla Commissione Provinciale.

Gli uffici municipali infine dovranno cercare di utilizzare ai 
fini della iscrizione nelle liste tutti quei nominativi che nel primo 
momento non abbiano potuto trovare posto nelle liste stesse per 
mancanza di più preciso elemento , ma che in questa seconda 
fase di lavoro dopo indagini più complete possono formare og
getto d ’ iscrizione da parte della Commissione Provinciale.

Raccomando alle SS. LL. di attendere nel modo più efficace
alla esecuzione di tali disposizioni, le quali tendono ad ottenere 
che le liste elettorali comprendano nella loro intierezza il corpo 
elettorale quale è stato voluto dalle nuove norme della legge 
sulla rappresentanza politica.

Attendo per ora ricevuta della presente ed a suo tempo una 
breve relazione sui risultati ottenuti.



355. Disciplina del com m ercio. Cauzione. Non applicabilità delle dispo* 

sizioni rèlative a l l ’esenzione tributaria alle fam iglie num erose. (C. P. S.
13 nov. 1928, n. 44108 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei 
Comuni della Provincia).

Per  opportuna conoscenza, si comunica che nelle disposizioni 
legislative concernenti le esenzioni tributarie alle famiglie nu
merose non è contemplato il deposito cauzionale, che a norma 
del R . D. 16 dicembre 1926(1) deve essere corrisposto indistin
tamente da tutti i commercianti.

R iguardo  allo interesse sul deposito cauzionale esso non va 
corrisposto al depositante ma bensì viene devoluto in parte alla 
Confederazione Prov. dei Commercianti e in parte  al Ministero 
delle Corporazioni e ad opere assistenziali varie del Partito Fascista.

Il Prefetto — D e  B i a s e

356. Fiere e m ercati. (C. P . S. 15 nov. 1928 ai Podestà e Com
missari dei Comuni della Provincia di Salerno).

Agli effetti del num. 19 del reg. di polizia veterinaria del
10 maggio 1914 n. 533 e dell’art. 46 del reg. di polizia sanitaria 
zooiatrica di questa Provincia del 26 aprile 1928 n. 13392, prego 
trasmettermi l’elenco delle fiere e dei mercati di bestiame, che 
avranno luogo nel Comune durante l’anno 1929, indicandovi per 
ciascuna fiera e ciascun mercato:

i* La data dell’ istituzione;
20 La data in cui avrà luogo;
3° L ’ubicazione e la denominazione del campo in cui si 

svolgerà;
4° Il numero approssimativo e la specie di animali, che 

presumibilmente potranno esservi condotti.
Nel caso che dopo 1’ invio dell’ indicato elenco saranno in

detti altri mercati o fiere o esposizioni d ’animali, ricordo che deve 
esserne data sollecita comunicazione all’ufficio sanitario di questa 
Prefettura.
____________  I l Prefetto — D e  BTASE

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

Direttone p es p o n s ab ile  —  R .  R u g g ì  d ’ A r a g o n a



3 5 9 - Sottoscrizióne prò danneggiati eruzione Etna. (C. P. S. 11 nov.
1928 n. 5614 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per l’esatta osservanza, comunico la seguente circ. della P r e 
sidenza del Consiglio dei Ministri :

« Cominciano a pervenire notizie di private iniziative per 
sottoscrizioni in favore danneggiati eruzione Etna. S. E. Capo 
Governo, pur apprezzando nobiltà sentimenti generosi promotori, 
non può consentire che siffatte iniziative abbiano seguito, in ten
dendo che alle necessità delle regioni colpite debba , in quanto 
possibile, provvedere il Governo

Attendo assicurazione.
Il Prefelto — De BlASE

360. Vertenze in corso tra produttori - distributori e consum atori 

energia elettrica . ( C. P. S. 17 novembre 1928 n. 41915 ai Podestà  
e Commissari Prefettizi della Provincia ).

Prego la S. V. segnalarmi, di urgenza, vertenze in corso, o 
che dovessero determinarsi , in seguito , tra produttori, distribu
tori e consumatori di energia elettrica.

pel Prefetto — SANNA

361. Cessione alla Croce Rossa delle liste  elettorali. (C. P. S. 8 nov.
1928 n. 40704 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia 
di Salerno).

Si comunica che è stata fatta presente l’ opportunità della 
cessione alla Croce Rossa Italiana delle vecchie liste permanenti 
tuttora esistenti presso i Comuni e d ,  inoltre, degli atti prepara
tori relativi all’ annuale revisione delle liste. Questo materiale 
per la mag'gior parte costituisce un inutile ingombro e l’Ufficio 
scrivente conviene nella opportunità della eliminazione.

Siccome, però, la eliminazione degli atti che si custodiscono 
presso gli enti locali è disciplinata dall’ art. 74 del regolamento
2 ottobre 1911 11. 1163, occorre che i Comuni si uniformino alle 
norme ivi contenute , adottando la prescritta deliberazione , da 
sottoporre all’approvazione di questo ufficio.

Dalla detta eliminazione dovranno essere escluse l’ ultima 
lista generale permanente approvata e i fascicoli individuali dei



singoli inscritti , nonché le deliberazioni della Commissione elet
torale comunale; tutto il restante materiale, compresi gli elenchi 
preparatori previsti dagli art. 8 , 9  e 17 del precedente testo 
unico della legge elettorale 1926, potrà essere senz’altro ceduto.

P rego la S. V. di provvedere di conformità.
I l  Prefetto —  D e B i a s e

R * P re fe ttu ra  di S a l e r n o

Nomine provvisorie di Segretari Comunali in esecuzione degli articoli 

e 15 del R. L. 17 agosto 1928 n. 1953.

Con decreto prefettizio 15 Novembre 1928 :
10. Caiafa Cav. Giovanni — nominato segretario provvisorio 

Tortorella.

11. Capone Fioravante id. id. a Scala .

Con decreto prefettizio 20 Novembre 1928 :
1 2 . La Sala Luigi nominato segretario provv. a C astelcivita.

1 3 . Sarno Luigi di Giuseppe id. id. a Magliano Vetere.

Candidati che hanno riportata la idoneità negli esam i di abilitazioue a lle  

funzioni di agente 0 com m esso daziario , tenutisi nei giorni 8, 9, e 10 no= 

vem bre 1928.

1. Altieri Vincenzo. 18. Gambardella Luigi.
2. Amato Sabato. 19. Garzia Eduardo.
3. Barbato R oberto  20. Giordano Arturo.
4. Cioffredo Gennaro. 21. Giovagnoli Achille.
5. Coppola Bernardino. 22. Jannece Michele.
6. Coscia Alfredo. 23. Lanzalunga Antonio.
7. Cosenza Salvatore. 24. Laudano Pasquale.
8. Crescenzo Tommaso. 25. Lupo Corrado.
9. De Caprio Raffaele. 26. Mele Giuseppe.

10. De R osa  Giovanni. 27. Miraglia Salvatore.
11. De Santis Raffaele. 28. Palombo Domenico,
12. Di Gilio Catello. 29. Prisco Aniello.
13. Di Maio Vincenzo. 30. Rescigno Antonio.
14. Di Vietri Gaetano. 31. Returi Giovanni.
15. Esposito Michele. 32. Sicignano Giuseppe.
16. Fardelli Gaetano. 33. Volpe Nunzio.
17. Feniello Michele.
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364. Scarti d ’arch ivio. (C. P. S. 20 novembre 1928 n. 43075 ai 
P o d es tà  e Commissari Prefettizi dei Comuni della Prov.; ai P re 
sidenti delle istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia; 
al Presidente Comm. R e a le —Salerno).

Richiamo l’ attenzione delle SS. LL. sull’art. 16 del R . D e
creto Legge io  agosto 1928 n. 2034, andato in esecuzione il 4 
ottobre scorso, in forza del quale, per la durata di anni 5 e cioè 
fino al 30 giugno 1931 , tutta  la carta e gli stampati delle am

ministrazioni dello vStato , degli stabilimenti ed Enti dipendenti 
dallo Stato , delle Provincie , dei Comuni , delle Istituzioni P ub 
bliche di Beneficenza e di tutti gli altri Enti posti sotto il con 
trollo della vigilanza dello Stato, delle quali carte e stampati sia 
stata legalmente riconosciuta 1’ inutile ulteriore conservazione , 
sia agli effetti amministrativi, sia per scopo di studio, nonché la 
così detta carta da cestino , devono essere ceduti , senza corri
spettivo, alla Croce Rossa Italiana.

Raccomando pertanto alle SS. LL. di voler corrispondere 
con la maggiore premura e sollecitudine alle richieste che in og
getto saranno per pervenire , sia dal Comitato Centrale che p e r  
il tramite delle organizzazioni dipendenti.

Gradirò un cenno di assicurazione.
pel Prefetto—LlCATA

365. Disciplina del com m ercio. Cauzione. R iconoscim ento d e ll’ esenzione  

tributaria ai sensi del R. D. 14 giugno 1928. (C. P. S. 22 Novembre
1928 n. 45501 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni 
della Provincia).

In relazione a quanto fu comunicato con circ. 13 corr. N.° 
44108, (1) si fa conoscere che la Confederazione Fascista dei 
commercianti, con recente circ., ha riconosciuto ai commercianti 
soggetti al deposito cauzionale il diritto di poter usufruire delle 
agevolazioni tributarie , di cui al R. D. 14 giugno 1928, per 
quanto riguarda i contributi sindacali.
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cavate dalle frutta, il mosto, l’uva fresca, il vinello, la posca, l’a
gresto e le vinacce, nelle stesse proporzioni ivi fissate in rapporto 
alla voce « vino ».

In altri termini, ed a titolo dì esempio, posto che l’aliquota' 
della addizionale sul vino, nei Comuni di 3a e 4a classe, ammonta 
a L. 20 per El. : il mosto, l ’uva fresca, l’aceto, il vinello, deb
bono scontare l’addizionale nelle rispettive misure del 90, del 65, 
del 60 e del 50 per cento di detta aliquota di L. 20, pari cioè 
a L. 18, a L. 13, a L. 12 ed a L, 10 per E l . , e così analoga
mente nei Comuni di i a e 2a classe, in rapporto all’aliquota della 
addizionale sul vino, fissata in’ L. 25 1’ El.

Come è stato pure avvertito col citato telegramma nessun’al- 
tra modificazione è stata apportata alle norme che attualmente 
regolano l’applicazione di detto addizionale; e pertanto è ovvio 
che per trutto quanto concerne le modalità di accertam ento , li
quidazione ed esazione del tributo stesso, debbano valere le nor
me portate dai R R .  DD. 13 febbraio 1925, n. 117. e 6 maggio 
1926, n. 769, (1) e dalle relative istruzioni; mentre giova anche 
chiarire, che nessuna apposita disposizione essendo stata inserita 
nel nuovo decreto, è da escludersi che possano formare oggetto  
d ’ impostazione per la quota di aumento delle aliquote, le quan
tità dei generi regolarmente sdaziate prima della entrata in v i
gore del decreto stesso.

Il compito delle Intendenze e correlativamente, quello delle 
Aziende daziarie, non vien pertanto a risentire, in dipendenza 
del decretato aumento delle aliquote, particolari aggravi, in quanto 
occorrerà solo provvedere e vigilare, con la dovuta attenzione, 
che per gli sdaziamenti dei generi soggetti alla addizionale go
vernativa, eseguiti a partire dal giorno 26 settembre corrente, 
tanto nei Comuni chiusi quanto per le riscossioni a tariffa nei 
Comuni aperti, siano senz’altro applicate le nuove aliquote, m en
tre che per le riscossioni dipendenti da abbonamenti singoli, o 
da contratti collettivi sia per classiche per consorzi di esercenti, 

(t) B. A. ann 1926 pag. 98.



basterà variare sempre beninteso con effetto del 26 sett. corr. il canone 
per addizionale governativo, aumentandolo di une quota pari ai 
due terzi di quello già determinato (così che, ad esempio, un ca
none di addizionale governativo in L. 120 mensili rimane senz’al
tro aumentato di due terzi, e portato così a L. 200 mensili, con 
decorrenza dalla citata data).

L ’art. 2 del nuovo decreto è volto ad evitare un equivoco 
che, senza una esplicita statuizione, avrebbe facilmente potuto 
sorgere dal disposto dell’art. 6 del citato R . Decreto 13 febbraio
1925 n. 117, che stabilisce nel terzo dell’addizionale governativo 
la misura massima dell’addizionale che a loro volta, e sotto de
terminate condizioni, i comuni sono facoltati ad imporre per pro
prio conto. Vigne così chiarito che la quota massima di addi
zionale comunale rimane invariata in ragione del terzo delle vec
chie addizionali governative.

Sempre infine in coerenza di quanto già detto circa la por
tata del provvedimento, limitata al solo aumento delle aliquote, 
è da rilevare che il nuovo decreto ha lasciata invariata la mi
sura dell’aggio spettante ai Comuni ed agli appaltatori daziari 
a titolo di rimb orsi di spese di gestione, e pertauto continuerà 
ad essere applicato, anche sulle riscossioni aumentate, l’aggio se
condo la scala decrescente fissata con l’art. 6 del R . Decreto 
Legge 6 maggio 1926, numero 769.

Non sfuggirà certamente che per tal modo le Aziende da
ziarie, nulla essendo immutato nel congegno di applicazione del 
tributo, verranno ad ottenere un più remunerati vo compenso pel 
servizio ad esse commesso nell’ interesse dell’Erario.

Più che mai devesi quindi confidare e pretendere che le A- 
ziende medesime provvedano con assoluta regolarità e precisio
ne, non disgiunte da ogni maggior zelo, agli adempimenti di 
loro spettanza, perchè dal disposto provvedimento abbia a deri
vare quel maggiore rendimento del tributo, concorrente a man
tener salda la compagine del bilancio dello Stato, in corrispon
denza ai maggiori oneri imposti per alte finalità sociali.



b)  Atti  u ff ic iali  d e l la  R. P r e fe ttu ra

363. Ricorsi ia m ateria d ’ inquadram ento sind acale . (C. P. S. 26 n o 
vembre 1928 n. 46340 ai Podestà  e Commissari Prefettizi dei 
Comuni della Provincia).

Pervengono- e perverranno alle SS. LL. , per la pubblica
zione , gli elenchi dei datori di lavoro delle organizzazioni sin
dacali, comprendenti gli elementi relativi alle successive compi
lazioni delle matricole e ruoli.

Occorre che sulla pubblicazione sia richiamata con i mezzi 
più adatti l’attenzione del pubblico e degli interessati, rendendosi 
altresì ben noto che per il disposto dell’ art. 9 del R .  D. L. 27 
luglio 1928 n. 1802, contro le risultanze degli elenchi è data fa
coltà di ricorrere alla Commissione centrale interconfederale 
presso il Ministero delle Corporazioni, ed il ricorso può concer
nere « sia l’ iscrizione nell’ elenco dei datori di lavoro o la de
terminazione del numero dei dipendenti , sia la classifica fra i 
datori di lavoro o fra i lavoratori , e sia 1’ inquadramento nelle 
diverse associazioni degli uni o degli altri ».

I ricorsi , redatti in carta libera , devono essere presentati 
esclusivamente alle SS. L L . , che dovranno farli tenere a que
s t’ufficio, con un elenco nominativo di accompagnamento.

A  ciascun ricorso dovrà essere unito da parte delle SS. LL.
i.° un rapporto informativo su quanto il ricorrente deduce;
2.0 una dichiarazione comprovante che il reclamo fu p re 

sentato nel termine di cui all’art. 9 del R .  D. sopra citato;
3.0 la indicazione degli estremi dello elenco in pubblica

zione presso il Comune.
Pregasi tenere stretto conto di tali disposizioni , assicuran

domene.



Parte II.

Diritto di fida nella provincia di Salerno

In molti Comuni della parte orientale e meridionale della 
Provincia, si esercita dai cittadini il diritto di fida per l’uso del 
pascolo nei beni di proprietà comunale.

Quasi tutti questi Comuni hanno adottato il regolamento di 
cui agli art. 178 e 217 n. 7 della legge com. e prov.,' il quale 
determina le condizioni dell’uso, mediante il pagamento di un 
corrispettivo.

Con il regolamento, si provvede, fra l’a l t ro , alla procedura 
per la decisione delle controversie relative all’esercizio di tale 
diritto, indicandosi l’organo competente in primo grado e quello 
in grado di appello.

In tale indicazione vi è poca uniformità e vi è illegalità. 
Alcuni regolamenti prescrivono che, avverso la matricola com
pilata dalla Ciunta comunale, è ammesso il reclamo alla Commis
sione per i tributi locali e, contro il ruo lo , è ammesso il ricorso 
alla Giunta comunale. ( 1 )

Altri regolamenti stabiliscono che la Giunta municipale com
pila l’elenco del bestiame e lo pubblica per 15 giorni, durante i 
quali possono presentarsi reclami alla stessa Giunta in ic grado, 
salvo l’appello alla Giunta Amministrativa.

Si osserva che la podestà regolamentare dei Comuni non 
può spingersi sino al punto d ’ investire di nuove competenze 
organi istituiti dalla legge, che ne ha determinata anche la sfera 
di azione.

Potrebbe, forse, riconoscersi la competenza della Giunta mu
nicipale e della Commissione per i tributi locali, organi aventi giu
risdizione nell’ambito del territorio comunale; ma altrettanto non 
può dirsi per la Giunta Provinciale Amministrativa: istituita dalla 
legge 30 dicembre 1888, ebbe da questa assegnate le attribuzioni



le quali vennero accresciute di numero e di indole — competenza 
in sede giurisdizionale ■— per effetto di altre léggi. Così che le 
accennate disposizioni rego lam entari , che chiamano la G. P. A. 
come giudice dì secondo grado, sono illegali.

Il diritto di fida  trae origine dalle disposizioni degli art. 188 
e iqi e 231 della legge suirAmministrazione Civile del R egno  
delle Due Sicilie 12 .dicembre 1816. Esso costituisce un’ entrata 
patrimoniale, alla cui riscossione, per l’art. 204 della legge com. 
e prov., devono osservarsi le disposizioni della legge 14 aprile 
1910 n. 639 sulla procedura coattiva per la riscossione delle en
trate patrimoniali degli enti pubblici. (1)

Per  l’art. 30 di questa legge, rimane in vigore, degli antichi
ordinamenti, la parte riguardante le norme di conservazione vol
tura, rinnovazione ed efficacia dei ruoli esecutivi per la riscossione 
dei cespiti mobiliari.

Degli antichi ordinamenti, devono tenersi presenti:
a) l’art. 242 della citata legge sull’Amministrazione Civile;✓
b) il decreto 30 gennaio 1817 n. 622; (2)
c) il R ea i rescritto 26 aprile 1834; (3)
d) la circolare del Ministero dellTtiterno 14 agosto 1849; (4)
e) idem 10 ottobre 1857 comunicata dall’ intendenza di 

Salerno addì 24 successivo; (5)
1) il Reai rescritto comunicato dal Ministero dell’ Interno 

addì 15 maggio 1860 n. 1413 e dall’ Intendenza il 21 succes
sivo. (6)

Da queste disposizioni risulta che :
a) La rendita del diritto di fida può darsi in appalto. In 

mancanza può farsi luogo alla fida volontaria, giacché siffatto me
todo, lungi dall’essere in opposizione della legge, raggiunge me-

(1) Boll. Amm. 1913 pag. 203, con comento del Cav. R. Ruggi d ’Aragona.
(2) Circolari ecc. sulle I. P. di B ., pubblicazione del Ministero In terno , 

1903, pag. 792.
(3) P etitti, Rep. Amm. Napoli, 1856, voi. IV, pag. 317.
(4) Idem pag. 544.
(5) Giornale dell’ Intendenza, p. 505.
(6) Idem, p. 129.



-- --- ----- ,------
glio lo scopo che non si ottiene con la fida fo rzo sa , essendo in 
sostanza un tacito contratto volontario di locazione tra l’Ammi
nistrazione ed i cittadini e perciò di niuna gravezza per costoro, 
che è il fine precipuo cui tende la legge nel volere sempre pre
ferita la locazione alla fida forzosa, (i)

b) Il ruolo doveva compilarsi dal Decurionato, cui ora deve 
intendersi sostituito il Podestà.

c) Del ruolo doveva farsi la pubblicazione, durante la quale 
poteva prodursi reclamo per « minoramento di fida o per esen
zione di essa ».

d) Il ruolo veniva inviato per l’approvazione all’Intertdenza, 
cui ora deve intendersi sostituita la Prefettura. Al ruolo dove
vano alligarsi: i. la deliberazione decurionale sulla tariffa per 
ciascuna specie di animali da ammettersi al pascolo; 2. il verbale 
negativo di appalto ; 3. la deliberazione decurionale di approva
zione del ruolo; 4. gli avvisi di pubblicazione ; 5. i reclami e le 
decisioni sugli stessi.

e) I reclami dovevano discutersi dal Consiglio d ’ Inten
denza , cui ora deve intendersi sostituito « il Prefetto sentito il 
Consiglio di Prefettura » ai sensi dell’ articolo 5 della legge co
munale e provinciale.

f) La riscossione doveva aver luogo secondo le disposi
zioni degli art. 242 e 243 della citata legge 1816 , cui ora deve 
intendersi sostituito l’art. 204 della legge com. e prov. e quindi 
la citata legge 14 aprile 1910.

Inoltre , è da tenersi presente che con gli art. 2 3 6  24 del 
R . D. 18 Novembre 1923 n. 2538, (2) si provvide ad unificare 
per tutti i tributi comunali la procedura contenziosa amministra
tiva, per cui la decisione di ogni controversia relativa all’ appli
cazione di tali tributi spetta in primo grado alla Commissione 
comunale ed in grado di appello alla G. P. A..

Il tributo , non potendo confondersi con il corrispettivo o con

(1) Circol. 10 ottobre 1857 oit.
(2) v. B. A. anno 1924 pag. 73.



il diritto di fida — secondo la dizione del legislatore del 1816 — 
la decisione delle controversie non può spettare, in grado di ap
pello, alla G. P. A..

Nè deve indurre in equivoco l’espressione impropria — tassa 
fida — usata in alcuni regolaménti, invece di corrispettivo o diritto 
di fida.

Intanto, se la risoluzione dei reclami in prima ed in seconda 
istanza sia dal regolamento affidata ad organi locali, dovrebbe la? 
G. P. A. — alla quale si presenti istanza di appello — dichiarare 
la propria incompetenza.

Ma se il regolamento stabilisce che la decisione spetti in 
grado di appello alla G. P. A ., la dichiarazione d’ incompetenza 
priverebbe il cittadino della garenzia del duplice grado di g iu
risdizione e si risolverebbe in denegata giustizia. Così la G. P. A. 
dovrebbe ritenersi competente.

Ora sarebbe opportuno che si provvegga a mettere le dispo
sizioni dei regolamenti comunali in armonia dei principi deg \  
antichi ordinamenti sovra riassunti. L '  iniziativa dovrebbe p ren
dersi dagli stessi Comuni.

Se ne gioverebbero tutti i cittadini ed i Comuni. E  sarebbe 
agevolato il compito dei Podestà e dell’ Ufficio superiore.

G e n n a r o  d ’A l e s s io

Direttore r e s p o n s a b ile  R .  R u g g i  d ’ A r a g o n a



366. Autoveicoli. Obbligo degli apparecchi per riduzione dei rumori e per 

evitare esalazioni m oleste. (C. P. S. 24 novembre 1928 n. 47392 ai Po
destà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con preghiera di curarne la rigorosa osservanza , comunico 
la seguente circ. dell’ On. Ministero dell’ Interno:

« Com’è noto, l’art. 33 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 3043, 
dispone che ogni autoveicolo sia fornito di apparecchi atti a 
ridurre, nei limiti praticamente tollerabili, i rumori e le esalazioni
moleste, per quanto è possibile (silenziatore). Fa inoltre divieto
dello scappamento libero.

Risulta , però , che alla citata disposizione, di legge non è
data da tutti gli automobilisti la debita osservanza.

Non pochi di essi procedono con le macchine a scappamento 
libero , anche per le vie affollate degli ab ita ti , arrecando serio 
disturbo ai cittadini con il fracasso dei motori e con le nausea
bonde esalazioni dei gas.

Su tale grave inconveniente, che disturba la tranquillità dei 
cittadini, arreca pregiudizio alla salute di essi e genera frequenti,
vibrate e giustificate proteste, si richiama la personale attenzione 
delle EE. LL. perchè vogliano impartire categoriche disposizioni
agli organi, cui è affidata l’osservanza del regolamento di polizia 
stradale, affinchè procedano con rigore e senza titubanze in con
fronto di chiunque mostri di non curarsi dovutamente della nor
ma in parola ».

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.
Il Prefetto — D e BrASE

367. Industria d ella  panificazione. L icenze. (C. P. S. 23 Nov. 1928
n. 46852 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della 
Provincia).

Con riferimento alla prec. circ. dell’ 8 ottobre u. s. n. 40217,
relativa al contro di stinto oggetto, pubbl, in copertina del n. 28 
del Bollettino Amm. del corr. anno, comunico che il Ministero
dell’Economia Nazionale, per dar modo agli esercenti panificatori
inadempienti di uniformarsi alle prescrizioni del R.° Decreto 
Legge 29 luglio 1928 n. 1843, (1) ha prorogato al 31 dicembre
corr. il termine per la presentazione delle domande già fissato 
al 18 ottobre u. s. con l’art. 17 del citato decreto.

Prego la S. V. di rendere di pubblica ragione la detta faci
litazione.



R .a P r e fe ttu ra  di S a l e r n o

Nomine provvisorie di Segretari Comunali in esecuzione degli articoli £ 
e 15 del R. I). 17 agosto 1928 n. 1953.

Con decreto prefettizio 24 Novembre 1928 :
1 4 . Rag. Turco Biagio, nominato seg. provv. a Castelnuovo Cilento.

Con decreto prefettizio 29 Novembre 1928 :
15. D.r De Finis Giuseppe, nominato seg. provv. a Gilfoni 6 C asali.
16. Rag. Perdio Eugenio. id. id. id. a Roccadaspide.
17. Rag. Battagliese Biagio fu Aniello id. a P isciotta .

C o n c o r s i
Comune di Eboli. — Vigile Saitilario. — Concorso per titoli , sti

pendio lire 5000 annue , aumentabili di un decimo ogni 4 anni 
e per 5 quadrenni consecutivi, oltre indennità caroviveri e quella 
del 10 per cento sullo stipeudio a titolo di massa vestiaria. Do
manda, da presentarsi non oltre 19 dicem bre 1928 , insieme con do
cumenti di rito, con certificato attestante che il candidato possieda 
la capacità tecnica intorno alle principali cause d’ insalubrità del 
suolo e delle abitazioni, alle più comuni alterazioni e falsificazioni 
delle bevande e degli alimenti, al modo di prelevare i campioni 
ed intorno ai regolamenti relativi alle ispezioni sanitarie, con 
certificato compimento corso elementare inferiore , con ricevuta 
eseguito versamento 25,15 per tassa di esame, con altri titoli 
che reputi opportuao produrre a prova della capacità ed attitu
dine al posto cui aspira.

Eboli 19 Novembre 1928. A. VII.
Il Commissario Pref. M. Amendola

P u b b l i c a z i o n i .

A. G. Bertolotti. — Come adornare il mio pensiero . — Tipog. Ed. 
Ostinelli di C. Nani —.Como—L. 20.

L ’opera è un prezioso e ricco « formulario » di utili e pra
tiche cognizioni artistiche e letterarie, che i Podestà ed i Segre
tari di tutti i Comuni dovrebbero possedere e consultare.

Ottima guida che dà il modo di arricchire le cognizioni e di 
conseguire una erudizione atta ad adornare artisticamente la 
struttura sintetica dello stile, il respiro ampio e compassato della 
frase e la necessaria efficacia d’eloquio.
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C O P E R T IN A
Contin. A tti Uff'. R. P refettura N. 381 a N. 382 — Nella R. Questura — 

Aste, appalti — Concorsi.

381. Denuncie tardive di nascila . (C. P. S. 6 dicembre 1928 u .  
47588 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Prov).

Il Podestà di Palermo, con lodevole iniziativa il 7 dicembre 
1927, A. VI, pubblicò un « Avviso » alla cittadinanza in cui di
chiarava di avere impartito rigorose disposizioni all’ Ufficio cen
trale dello stato civile e agli uffici delle Sezioni rurali , affinchè, 
per ovviare al mal costume delle ritardate denuncie di nascita 
nel mese di dicembre , gli Ufficiali di stato civile , nei mesi di 
gennaio e febbraio, richiedessero, oltre alla presentazione del neo
nato prescritta dall’art. 371 del C. C., un attestato rilasciato dal 
medico o dalla levatrice, con l’ indicazione del giorno e dell’ ora 
di nascita.

In conseguenza di ciò si ebbe una sensibile diminuzione di 
denuncie ritardate. Infatti mentre le denuncie di nascita del di
cembre 1926 furono 851, con un aumento di 229; le denuncie di 
nascita del gennaio 1927 furono 1352, mentre quelle del gennaio 
1928 furono di 1056 con una diminuzione di n. 296.

Anche quest’anno il Podestà di Palermo ha pubblicato in 
data 3 novembre lo stesso « Avviso » e non v’ ha dubbio che 
i risultati saranno ancora più soddisfacenti.

Nel comunicare quanto sopra a V. S. , la prego di vedere 
se non sia consigliabile l’ adozione dello stesso provvedimento 
per codesto Comune , nel caso che il fenomeno delle ritardate 
denuncie di nascita avesse ad assumere una maggiore proporzione. 
E ’ necessario che questo malcostume scompaia : perciò ritengo 
utile che , oltre alle disposizioni già emanate dal Governo Cen
trale , e a quelle che sono in corso di studio, esplichino la loro 
energia anche le autorità locali. Il Prefetto D e  B ja s e

382. Servizio  veterinario . (C. P. S. 7 Die. 1928 n. 49121 ai P o
destà e Commissari dei Comuni della Provincia).

Di seguito alla mia circ. n. 47034 del 21 Nov. u. s. , per 
assicurare con carattere di continuità il regolare funzionamento 
del servizio veterinario nei Comuni, che ne sono provvisti, r i
cordo che la concessione di congedi ai veterinari consorziali deve 
essere sempre deliberata daU’assemblea del Consorzio.

I Sigg. Podestà dei comuni aventi a carico spese pel servi
zio veterinario comunicheranno subito a quest’ ufficio le seguenti 
indicazioni :

i.° Numero delle condotte veterinarie esistenti nel Comune , 
agli effetti dell’art. 43 del R . D. 30 die. 1923 n. 2889;

2.0 Data di nomina di ciascun veterinario, significando se il 
veterinario nominato risiede nell’ambito della condotta e se ab
bia altri incarichi che 1’ obblighino ad assentarsi con frequenza 
dalla residenza o se, comunque, si trovi in congedo.

I l Prefetto — D e  B ia s e



Parte I. 

a) L e g g i  e d ecreti ,  ecc.

308. Proroga del termine per la riduzione delle  eccedenze di sovrim  

poste provinciali e com unali. ( R. D. L. r.° novembre 1928 , n. 2486 
pubb. G-. U. del 22 novembre 1928, n. 272).

VITTORIO EMANUELE III ecc.
Visto l’art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; (1)
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, 11. 2045; (2)
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare per 

l’anno 1929 l’ applicazione delle norme per la riduzione delle 
eccedenze di sovrimposte sui terreni e sui fabbricati ; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :
Articolo unico.

Le disposizioni dell’art. 1, primo e terzo comma, del R. de
creto-legge 27 ottobre 1927, n. 2045 , riguardanti l ’ inizio della 
riduzione delle eccedenze di sovrimposta comunale e provinciale 
sui terreni e sui fabbricati, sono prorogate al i.° gennaio 1930.

Resta ferma la facoltà data ai Comuni ed alle Provincie col 
secondo comma dell’articolo stesso di mantenere in applicazione
la sovrimposta eccedente il secondo limite quando sia vincolata
con delegazioni in pagamento di mutui contratti, salvo l’obbligo
di ridurre la eccedenza oltre il detto limite in correlazione al
graduale ammortamento dei mutui stessi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la con
versione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del 
relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc.
VITTORIO EMANUELE

M u s s o l in i— M o s c o n i

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.
(2) v. » » iy27 » 387.



b) Att i  uff ic iali  del la  R. P refettura

369. Mostra del Fascism o. (C. P. S i.° die. 1928 Gab. ai Podestà 
e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Coni’ è certamente noto alle SS. LL. , il 23 marzo 1929, in 
occasione del X.° annuale della fondazione dei Fasci Italiani di 
Combattimento, sarà inaugurata a Milano la Mostra del Fascismo 
per 1’ organizzazione della quale la Segreteria del Partito ha de
legato l’ Istituto Fascista di Cultura.

La M ostra, che sarà sviluppata secondo un rigido criterio 
di sintesi, al fine di raccogliere maggiormente 1’ attenzione del 
visitatore , dovrà costituire uno dei principali elementi destinati 
a celebrare la gloriosa data.

Nel dare comunicazione di quanto sopra , prego le SS. LL. 
di volersi adoperare facendo pervenire a quest’ ufficio notizia di 
quel materiale documentario esistente nel Comune e riflettente:

i.° Interventismo e neutralismo (1914-1915);
2.0 Guerrà 1915-1918;
3.0 Gli albori del Fascismo e la sua lotta per la salvezza 

della Nazione (1918-1922);
4.0 La Marcia su Roma (luglio novembre 1922 ;̂
5.0 La rigenerazione dell’ Italia operata dal Fascismo ( 1922- 

1929).
Avverto che il materiale sarà preso in consegna dall’ isti

tuto Fascista in Milano dietro rilascio di regolare ricevuta e 
sarà restituito a mostra ultimata.

Resto in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione 
dell’ adempimento.

11 Prefetto — D e  B i a s e

370. Liste e le ttora li. Indebite esclusioni di lavoratori esentati dai contri- 

bnti sindacali. ( C. P. S. 29 novembre 1928 n. 47700 ai Podestà e 
Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Viene riferito che in alcune provincie Commissione , di cui 
art. 17 R. D. 24 febbraio 1928 n. 241 , avrebbe esentato paga



mento contributi sindacali lavoratori oltre 65 anni, i quali perciò 
sarebbero stati esclusi dalle liste elettorali. Al riguardo si co
munica che tale esenzione , come è stato riconosciuto dal Mini
stero Corporazioni , deve ritenersi arbitraria , in quanto non ha 
alcun fondamento nella legge sindacale. Pertanto non potendosi 
privare del diritto elettorale operai predetti , che siano in pos
sesso requisiti generici per essere elettori, prego la S. V. di ac
certare nei singoli casi se i medesimi siano sottoposti obbligo 
generico contributo sindacale, trasmettendo, nell’affermativa, atti 
a questa Commissione provinciale per necessaria regolarizzazio
ne posizione giuridica detti lavoratori.

Il Prefetto —  D e  B ia se

371 . R. Decreto Legge 3 agosto 1928, n. 1922: m odifica a lla  legge sul 

reclutam ento del Regio Esercito. (C. P. S. 5 dicembre 1928 ti. 47709 
ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il R. D. Legge 3 agosto 1928, n. 1922, modificando la legge
sul reclutamento del R. Esercito, dà facoltà al Ministro della
Marina, quando lo creda opportuno, di ordinare, col concerto del 
Ministero della Marina, che siano iscritti nelle liste di leva di
una data classe, in tutti i Comuni del Regno, e in parte di essi,
sulla base delle segnalazioni dell’ Istituto Centrale di Statistica,
i cittadini nati all’inizio dell’anno successivo a quello della classe
a cui si riferiscono le liste.

Tale provvedimento legislativo è derivato dal fatto, già no
tato da molti anni, che le frequenze giornaliere delle nascite ma
schile e femminili presentano un notevole abbassamento durante 
gli ultimi giorni di dicembre, seguito poi da un repentino solle
vamento nei primi giorni del gennaio successivo. La causa di 
questo fenomeno, che, studi comparativi sulla distribuzione gior
naliera delle nascite, hanno individuato nelle false dichiarazioni 
della data di nascita, va ricercata in un sentimento di vanità, 
che spinge i genitori a dare maggiore solennità familiare alla 
ricorrenza festiva del Capo d’Anno, fatto confermato dalla forte 
depressioneche si verifica molte volte per il 2 gennaio, in confronto



della esagerata elevatezza della cuspide del giorno precedente 
sia anche e sopratutto, nell’ intento d! far godere al neonato dei 
presunti vantaggi in frode alle disposizioni legislative. Comun 
que, la falsa denunzia costituisce sempre una grande infrazione, 
che va necessariameute repressa: tanto più che può essere sin
tomo di violazioni forse più gravi ad altri obblighi di legge, 
relativi agli atti dello Stato Civile e ai registri anagrafici della 
popolazione.

Il R. D. in oggetto è venuto opportunamente a frustrare le 
conseguenze del mal costume di ritardare le denuncie di nascita 
per i nati alla fine dell’ anno, e che, in alcune regioni d’ Italia, 
andava assumendo proporzioni impressionanti, in quanto dà fa
coltà ai Ministri della guerra e della Marina di ordinare la iscri
zione nelle liste di leva dei cittadini nati all’ inizio dell’anno suc
cessivo a quello della classe a cui si riferiscono le liste stesse.

Il R. Decreto in oggetto, oltre a rendere vane le conse
guenze delle ritardate denuncie di nascita fatte per il passato, 
ha anche lo scopo di evitare che si continui nel mal costume. 
Ma tale scopo, come è evidente, il R. Decreto stesso si propone 
di raggiungere più in via preventiva che in via repressiva, il 
che può conseguirsi solo facendo largamente conoscere, fra tutte 
le classi sociali, le disposizioni in esso contenute.

La popolazione del Regno, edotta del provvedimento di 
legge, si convincerà che è cosa inutile ritardare la denuncia di 
nascita dei maschi, specialmeute allo scopo di far loro ritardare 
il servizio militare. Tanto più che la facoltà di limitare s sulle in
dicazioni dell’ Istituto Centrale di Statistica, il provvedimento ad 
alcuni Comuni soltanto, ha lo scopo di includere nella iscrizione 
auticipata solo i giovani nati nei primi di gennaio, in quei Co
muni ove il mal comune delle denuncie false impera.

Si richiama ancora l’attenzione delle SS. LL. sul fatto che 
l’eccezionale diffusione, che il fenomeno ha assunto in qualche 
zona, non può essersi verificata senza colpa degli Ufficiali di 
stato civile, oltre che delle persone che dichiarano il falso, donde

s



la necessità di segnalare anche ad essi, in modo particolare, che 
il fenomeno non può sfuggire all’osservazione dell’ Istituto Cen
trale di Statistica del Regno.

Si comunica, infine che nel progetto di riforma del Codice 
penale sono incluse, per esplicita volontà di S. E. il Capo del 
Governo e di S. E. il Ministro della Giustizia e degli Affari di 
Culto, precise disposizioni, che puniscono severamente sia i falsi 
denuncianti, sia i pubblici ufficiali che si rendono colpevoli della 
registrazione della falsa denuncia.

Prego la S. V. di rendere di pubblica ragione quanto sopra, 
dandomene assicurazione.

Il Prefetto — D e  B ia s e

372. Tasse per occupazione spazi pubblici. (C. P. S. 27 Novembre 
1928 n. 45237 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni 
della Provincia).

Per norma comunico la seguente circ. del Ministero dell'E- 
conomia Nazionale :

« Risulta a questo Ministero che alcune amministrazioni com. 
sogliono esigere canoni talvolta rilevanti , a titolo di tassa per 
occupazione di spazi pubblici , per le fermate che gli autobus , 
adibiti sulle lineè automobilistiche, regolarmente concesse od a u 
torizzate, sono costretti a fare nel territorio dei Comuni che at 
traversano.

Con l’esazione di tale tassa non solo non si terrebbe nel do
vuto conto , da parte dei Comuni , il fatto che i servizi pubblici 
automobilistici , anche quando non sussidiati dallo Stato , soddi
sfano ad esigenze di pubblico interesse, che in genere sono prive 
di altre linee di trasporto, ma la tassa stessa non sarebbe in ar
monia con le istruzioni ministeriali sulle corrispondenti disposi
zioni contenute nella legge com. e prov..

Infatti la circ. a stampa del cessato Ministero di Agricoltura 
Industria e Commercio , inviata a tutte le Prefetture del Regno 
il 30 maggio 1886 , rilevava , trattando dalla materia della tassa 
per l’occupazione di spazi e di aree pubbliche, che non tutti gli



usi del suolo e dello spazio pubblico sono tassabili, ed alla le t 
tera b) n. 8, è esplicitamente detto che la tassa per l’occupazione 
di spazi pubblici non può colpire le vetture pubbliche e private, 
che sostano sulle vie o piazze dell’abitato.

Tali fermate però potrebbero essere sottoposte a tassa quando 
si prolungassero oltre un certo numero non interrotto di ore,-ed 
in tal caso si potrebbe fissare nei regolamenti il numero delle 
ore di tolleranza, salvo ad abbreviarle per i luoghi di maggiore 
frequenza , quando le fermate riuscissero di ostacolo alla circo
lazione ».

IL Prefetto —  D e  BlASE

373. Congedo al personale sau itario. (C. P. S. 23 Nov. 1928 num. 
47034 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei comuni della Pro
vincia).

Constato che spessissimo sono accordati congedi ordinari 
al personale sanitario comunale senza alcuna deliberazione , o 
con deliberazione presa a congedo iniziato, e, spesso, anche finito.

Ciò dà luogo ad inconvenienti , anche perchè in molti co
muni il medico condotto è ufficiale sanitario, e, come tale , non 
può, in niun caso, allontanarsi dalla residenza senza l’ autorizza
zione del Prefetto, al quale soltanto spetta di provvedere alla 
nomina legittima del medico incaricato di supplire il titolare 
assente.

Per regolarizzare tale servizio dispongo quanto appresso:
Il congedo ordinario ai medici, ai veterinari e alle levatrici 

condotte deve essere accordato sempre con regolare delibeia- 
zione, inviata almeno 15 giorni prima dello inizio del congedo , 
alla Prefettura, per la prescritta approvazione. Con la deliberazione 
deve essere indicato il sanitario incaricato della supplenza e il 
relativo onorario.

Mancando l’approvazione del Prefetto, il congedo non può avere 
luogo. A tal uopo ricordo che occorre incaricare del servizio di 
supplenza sanitari liberi esercenti e non sanitari condotti di co



muni vicini , ai quali non consento in modo assoluto di fare servizio
l

a scavalco nelle condotte limitrofe.
Il congedo agli ufficiali sanitari deve essere accordato esclu

sivamente dalla Prefettura; e i Podestà, nello inviare le domande , 
esprimeranno il loro parere facendo le proposte del caso.

Prego le SS. LL. di prendere atto della presente circ. assi
curandomi l’adempimento, e di darne integrale comunicazione a 
tutto il personale sanitario, perchè ne abbia conoscenza.

Il Prefetto —  D e  BlASE

374. Distributori autom atici di benzina: licenze e cauzioni. ( C. P. S.
28 novembre 1928 n. 44055 ai Podestà e Commissari Prefettizi 
dei Comuni della Provincia).

E ’ stato proposto al Ministero dell’Economia Naz. il quesito 
se la cauzione per i distributori automatici di benzina e carbu
ranti in genere deve essere versata , oltre che per quelli gestiti 
direttamente da una Società o Ditta qualsiasi , anche per quelli 
che restano in proprietà di una Ditta , ma sono affidati in con
cessione ad esercenti di altri generi , i quali si sono già procu
rati la licenza per il proprio commercio ed hanno quindi versato 
la relativa cauzione.

Il Ministero ritiene che la questione debba essere esaminata 
caso per caso, tenendosi conto della forma del commercio effet
tivamente esercitato , prima di aver ottenuto la concessione di 
gestire il distributore.

Cosi se la licenza è stata concessa ad una Ditta, la quale ha 
nell’oggetto del suo commercio la vendita di generi diversi, tra 
cui, per affinità, possono essere inclusi la benzina e i carburanti 
in genere, oppure risulti che la Ditta, tra le merci eterogenee di 
cui fa commercio, ha sempre venduto anche la benzina, in que
sti casi il distributore non dovrà essere considerato come un 
esercizio distinto dal negozio principale, ma un accessorio di esso. 
E ’ se occorrerà pur sempre chiedere la concessione alla Prefet
tura, ai sensi del R. D. L. 26 agosto 1927, n, 1774, non occor
rerà invece effettuare un altro deposito cauzionale.



Se invece il concessionario ha avuta la licenza di commercio 
per vendere merci determinate , che nulla hanno a che vedere 
con la benzina e con i carburanti in genere (ad esem. cappelli , 
generi di cartoleria ecc.) nessun dubbio che, in questi altri casi, 
il distributore debba essere considerato come esercizio a sè, per
il quale oltre alla concessione speciale , occorre anche il versa
mento di una cauzione a parte.

il Prefetto — D e  BlASE

375. Licenze di m acinazione Rinnovazione. (C. P. S. 30 Nov. 1928 
n. 47591 ai Podestà 'e Commissari Prefettizi dei comuni della 
Provincia).

Nell’ imminenza dello scadere delle licenze di macinazione 
rilasciate per l’anno corr. prego la S. V. di ricordare agl'interes
sati che, ove intendano continuare l’esercizio della macinazione, 
dovranno provvedere, in tempo utile, alla rinnovazione delle do
mande, corredandole della ricevuta della tassa prescritta.

NeH’occasioiie, si fa presente che, nel caso di cambiamento
del titolare della licenza, avvenuto prima dello scadere dell’ anno
corr. in dipendenza della vendita del molino e della cessazione
degli affitti, che di solito vengono conclusi per la durata dell’anno
agrario, o per altro motivo, colui che subentra nell’esercizio di
un impianto molitorio usufruirà, senza ulteriore pagamento di 
tassa di licenza fino alla scadenza dell’anno solare, della licenza
rilasciata al precedente proprietario, od affittuario od altri che
gestiva il molino.

Però, in simili casi di trapasso di esercizio di un mulino,
dovranno essere fornite a questo Ufficio le necessarie notizie per, 
le variazioni da apporsi sulla licenza, a causa dell’avvenuto cam
biamento di gestione. Il nuovo concessionario dovrà naturalmente 
provvedere, tempestivamente, al rinnovo della licenza di maci
nazione, pagando la tassa relativa.

Attendo assicurazione dell’ eseguita comunicazione di quanto 
sopra agli interessati.

Il Prefetto Presidente del Consiglio Prov. dell’Economia
D e  B ia s e

\



3^76. industria p a n ifica zio u e— Elenco esercenti. ( C. P. S. 7 dicem
bri 19228 n. 40217 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni 
delli Prrovincia).

Con nriferimento all'ultima parte della mia circ. n. 4O217 del- 
1’ 8 ottibre u. s. relativa al suindicato oggetto, pubb. nel fascic. 
28 cop. del IBollettino Amm. , prego la S. V. di farmi tenere , 
senz’altro ritarcdo , un elenco degli attuali esercenti l’ industria 
della panifiiazioine in codesto Comune, indicando le generalità di 
ciascuno , la sede' dell’ esercizio e la potenzialità giornaliera di
produzione di qane?.

, Il Prefetto — De Biase

377 Disciplina iella w endita delle carni fresche e congelate —  (Ordi
nanza 27 Nov. 19$ m. 31244 ai Podestà e Commissari dei Co
muni della Provincià)

Il Preféto dlella Provincia di Salerno
Visto il R. D. L. 19 mmggio 1927 n. 868, convertito ora 

nella legge 20 maggio 1128 in. 1131, che disciplina la vendita 
delle carni fresche e congelate;

Vista la propria ordinatr-a dlel 30 giugno 1927 (1) con la 
quale furono concretate le drettiive per l’applicazione, nell’am
bito della Provincia, delle dispisizioini contenute nella legge su
indicata ;

Viste le circ. dell’on. Ministen delll’Economia Nazionale 15 
giugno 1927 n. 331, 4 luglio 1927 n. 43*0, 18 luglio 1927 n. 479 
e 30 novembre 1927, n. 853;

Vista l’altra circ. del Ministero stesso m. 1696-25 del 30 lu
glio 1928, con la quale si impartiscono nortme per assicurare il 
funzionamento dei servizi di vendita delh carrni fresche e con
gelate e per facilitare i servizi di vigilanza sul (commercio d ’una 
derrata, che per la sua natura si presta agli scaimbi fraudolenti 
di qualità e di prezzo;

Considerato che con detta circ. del 30 lugli* il Ministero di
spone la revisione, nel corr. anno, delle concetsiomi già fatte



nella provincia di Salerno in via temporanea nella prima fase 
dell’applicazione della legge, per eliminare era quelle che ab
biano dato luogo ad abusi, e per fare nuove concessioni ricono
sciute rispondenti ai legittimi interessi degli allevatori di bestia
me, in armonia con gli scopi e finalità della legge stessa;

Sentita la Commissione Annonaria Provinciale;
D I S P O N E

Alla suindicata ordinanza prefettizia del 30 giugno 1927 
sono apportate le seguenti modifiche ed aggiunte:

i.° — Sono sostituite le le t te re  a) e b) dell’art, i° con le 
seguenti :

Sono classificate di qualità le carni e relative frattaglie 
provenienti :

a) Bovini T — da vitelli e vitelle lattanti o no, che a b 
biano però raggiunto l’età di un mese ed in generale i bovini 
maschi castrati d’età non superiore a 9 anni e da femmine d ’età 
non superiore a 6 anni. Nella i.a qualità debbono inoltre com
prendersi le carni e le frattaglie provenienti da maschi non ca
strati, che vanno sotto il nome generico di vitelloni, purché non 
adibiti alla monta e non abbiano in ogni caso più di due denti 
d’adulto. Per l’ammissione alla i.a qualità delle carni bovine è 
condizione indispensabile che esse provengano da animali ma
cellati in ottimo stato di nutrizione e d’ ingrassamento. — Per 
l’ammissione alla 1." qualità delle carni provenienti da bovini a- 
dulti si richiede che il loro stato di nutrizione e d’ ingrassamento 
sia del tutto eccezionale.

b) B. bufalini — da maschi che abbiano tutti i denti da latte 
e da femmine che non abbiano più di 4 denti e sempre in o t 
timo stato di nutrizione e cKingrassamento.

2.0 E ’ soppresso il i.° comma dell’ art. 3 sostituendolo col 
seguente :

Art. 3. — Ogni Comune, a norma dell'art. 16 del Regola, 
mento sulle carni, approvato con R. D. L. 21 luglio 1927 nu
mero 1586, deve essere ' provvisto di un bollo portante la siglia



V. S. (visita sanitaria) e di un altro portante la sigla B. M. 
(bassa macellazione). Il i.° servirà per bollare con colore rosso 
le carni di ia qualità e con colore nero le carni di 2a qualità. 
L’altro, quello portante la sigla B. M., servirà per bollare con 
colore rosso le carni di 2a qualità inferiore di cui al seguente 
articolo g e con colore nero le carni di bassa macelleria.

3.0 Sono aggiunti i seguenti articoli :
Art. 8. — E ’ obbligatorio, salvo speciali ed eccezionali auto

rizzazioni del Podestà, di vendere le frattaglie negli spacci cor
rispondenti di carni, escluse le trippe e la testa, che possono 
essere vendute liberamente.

Art 9. — E ’ consentita la suddivisione della 2a qualità delle 
carni bovine in 2a ordinaria ed in 2" inferiore. Le carni di 2a 
inferiore potranno essere vendute o in speciali locali all’ uopo 
designati provvisoriamente dal Podestà oppure negli spacci di 
bassa macelleria e sempre che i locali stessi siano scrupolosa
mente sgombri di qualsiasi altro pezzo di carni e visceri. — Pel 
trasporto da un Comune all’altro delle carni di 2a inferiore sa
ranno osservate le disposizioni al riguardo in vigore per le carni 
di bassa macelleria.

Le frattaglie provenienti da animali classificati di 2a inferiore 
saranno sempre vendute nello spaccio destinato alla vendita delle 
relative carni.

Art. 10. — E ’ data facoltà ai sigg. Podestà di consentire 
soltanto in linea eccezionale 1’ ammissione in uno spaccio di 2a 
qualità delle carni già bollate e classificate di i.a Tali carni do
vranno in tal caso essere vendute al prezzo stabilito per quello 
di 2a qualità. Durante il periodo di vendita delle carni di ia qua
lità in uno spaccio di 2a sarà disposto efficace servizio di vigi
lanza per evitare eventuali abusi da parte degli esercenti nei 
riguardi del prezzo di vendita.

Art. 11. — E’ vietato autorizzare cambiamento di qualità de
gli spacci di carni. — Quelli autorizzati di ia e di 2a debbono 
rimanere tali. — Per ogni eventuale variazione di classifica degli



spacci i sigg. Podestà provvederanno con speciale deliberazione 
dii sottoporre all’approvazione della Prefettura.

Art. 12. — Le voci delle tariffe di minuta vendita delle carni 
macellate fresche saranno limitate in ogni Comune al minimo in
dispensabile per rendere possibile anche al consumatore di poter 
identificare i vari tagli in rapporto al prezzo.

Le tariffe debbono d’ordinario essere prestabilite per le carni 
di ia, 2a e 3a ed essere fissate caso per caso per le carni di 
bassa macelleria.

Art. 13. — E ’ obbligatorio in tutti i Comuni della Provincia 
l'osservanza delle disposizioni riguardanti la classifica è la bol
latura con i colori rosso e nero di tutte le carni e specialmente 
di quelle destinate ad essere immesse in altri Comuni.

Art, 14. — Per la vendita promiscua delle carni di prima 
qualità in uno stesso spaccio nei centri con popolazione agglo
merata fino a 15 mila abitanti i sigg. Podestà, oltre le facoltà di 
cui alla presente ordinanza, potranno avvalersi di quelle conte
nute nel 20 comma dell’ art. 3 del R. D. L. 19 maggio 1927 
n. 868.

Il Prefetto — Dii B ia s e

378. Dazio consumo e addizionale governativo bevande-repressione delle  

frodi nella preparazione e nel com mercio dei vin i. (C. P. S. 20 novembre 
1928 n. 43430 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni 
della Provincia di Salerno).

Comunico, per norma, la seguente circ. del Ministero delle 
Finanze:

<< Come è noto, il recente R. D. Legge 24 sett. u. s. num. 
2112*1) ha aumentato di due terzi le aliquote dell’addizionale 
governativo al dazio consumo sul vino, di cui all’ art. 1 del R. 
D. Legge 13 febb. 1925, n. 117.(2)

A seguito di tale aumento è ovvio che rendesi più che mai 
necessaria 1’ intensificazione della vigilanza per impedire ed, oc-

(1) v. B. A. anno corr. pag. 361.
(2) » » 1925 » 25.



correndo, reprimere energicamente, le frodi nella preparazione e 
nel commercio dei vini perpetrate specie nei Comuni chiusi, 
mercè adulterazioni e sofisticazioni di vario genere ed ancor più 
comunemente mediante allungamento con acqua dei vini aventi 
in origine notevole gradazione alcoolica, pratica questa, che è 
bene ricordarlo, alterando sensibilmente, anche in piccole dosi , 
la composizione del vino, è vietata in modo assoluto dalle vi
genti norme per la difesa dei vini genuini, e rendesi passibile 
delle sanzioni penali previste dalle stesse norme.

Ai fini, pertanto, oltre che della tutela della pubblica igiene 
e dell’onestà e correttezza commerciale, anche della regolare im
posizione del tributo daziario e del relativo addizionale governa
tivo, che dalle accennate frodi vengono pure a risentire gravi 
danni, devonsi richiamare per l’esatta e rigorosa loro applicazione, 
le disposizioni del R. D. Legge 15 ott. 1925, n. 2O33 (pubb. nella 
puntata 167 del Boll. Uff. delle Dogane per l’anno 1925) conver
tito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e del relativo reg. ap
provato col R. Decreto i° luglio 1926, n. 1361 (pubb. nella pun
tata n. 119 del Boll. Uff. delle Dogane per l’anno 1926), concer
nenti la reppresione delle frodi nella preparazione e nel commercio 
di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e più particolar
mente le disposizioni contenute nel Capo II del R. D. Legge 
e nel Capo VII del Reg. succitati, che espressamente trattano 
delle bevande vinose.

Per quanto sia ormài cessata nei riguardi delle Intendenze 
di Finanza la speciale giurisdizione, che esse ripetevano dal R. 
D. 14 sett. 1924 n. 1374 (convertito nella Legge 20 die. 1925 n 
2364) in conseguenza appunto degli ait. 44 e 66 del menzionato 
D. Legge dell’ottobre 1925 che, abrogando ogni altra precedente 
diversa disposiz'ione , hanno deferito esclusivamente all’ autorità 
giudiziaria la competenza a giudicare sui reati della specie (veg- 
gasi circ. 10 giugno 1926 n. 32 dell’ Ufficio Centrale del Perso
nale), ciò non esime affatto le Intendenze medesime, anche nei 
riflessi della esatta applicazione del tribpto, dall’ esercitare attiva



e costante azione di sorveglianza per la repressione delle accen
nate frodi, pur considerato che, a parte la collaborazione di tutti 
gli altri funzionari ed agenti indicati negli art 41 del ripetuto 
Decreto e nell’art. 93 del relativo reg., l’art. 42 dello stesso De 
creto espressamente domanda alla R. Guardia di Finanza il s e r 
vizio di polizia e di prelevamento dei campioni per l’accertamento 
delle eventuali frodi.

Converrà perciò che le Intendenze prendano all’uopo oppor
tuni accordi e si mantengano in continuo contatto dei competenti 
Comandi del detto Corpo per meglio raggiungere e con mag= 
giure efficacia il desiderato intento.

In rapporto poi alla particolare azione degli agenti comunali 
e daziari, che loro incombe per i compiti ad essi affidati sia con 
le cennate disposizioni di legge, sia anche con 1’ art. 39 della 
legge daziaria 24 settembre 1923, n. 2030, in forza del quale 
sono tenuti ad esercitare speciale vigilanza sui locali di deposito 
e di vendita di vino e di bevande vinose, sarà bene d’altro canto 
che le RR . Prefetture richiamino in proposito 1’ attenzione dei 
Sigg. Podestà e degli appaltatori daziari , anche nell’ interesse 
stesso dell’ esatta percezione del dazio di consumo.

Ricordasi infine il decreto ministeriale 12 marzo u. s. (pubb. 
nella pnntata 44 del Boll. Uff. Dogane, corr. anno), col quale la 
Confederazione Naz. del Commercio Enologico è stata autorizzata 
a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle di
sposizioni concernenti la preparazione ed il cemmercio dei vini 
in tutto il territorio del R eg n o , per cui ogni qual volta ricorra 
il caso di denunzie all’autorità giudiziaria per siffatte infrazioni, 
dovrà darsene pronta notizia alla detta associazione.

Si confida nella solerte e volenterosa cooperazione di tutti 
gli organi interessati , perchè , tanto a salvaguardia della salute 
dei cittadini ed in obbedienza ai sani principi di moralizzazione 
dei rapporti fra esercenti e consumatori , quanto per la precisa 
osservanza dei doveri tributari, siano comunque e dovunque ine 
sorabilmente perseguite le accennate infrazioni.



Si prega di segnare ricevuta della presente, dando assicura
zione di adempimento.

pel Prefetto —  LlC A TA

'379. Afta epizootica. ( D. P. S. 27 Nov. 1928 n. 47410 ai P o 
destà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

I l  Prefetto della Provincia di Salerno
Visto il proprio decreto n. 24365 del 23 giugno c. a. (1) col 

quale furono emesse disposizioni di carattere eccezionale per 
disciplinare, nei riguardi sanitari, l’ ingresso nella Provincia del 
bestiame proveniente da altre Provincie per mezzo ferrovia o 
per via ordinaria, a scopo di difesa degli allevamenti locali dal 
contagio aftoso, di cui era stata segnalata la comparsa in alcune 
zone, con carattere d’ insolita gravità;

Vista la lettera n. 24957 del 15 giugno c. a. con la quale il 
Ministero dell1 Interno, nel consentire l’emanazione del suindicato 
decreto , specificò doversi dare ad esso carattere temporaneo in 
correlazione con la .persistenza del pericolo del contagio;

Visti gli atti di ufficio dai quali emerge che sono cessate 
ora le cause che determinarono il provvedimento e che pertanto 
debbonsi ritenere sufficienti per la tutela del patrimonio zootec
nico le misure di polizia veterinaria in vigore nel Regno e spe
cialmente quelle che si riferiscono ai servizi di vigilanza zooia
trica nei singoli Comuni

D e c r e t a
Il suindicato decreto prefettizio n. 34365 del 23 giugno c. a. 

è revocato.
Il Pretetto—  D e  BlASE

380. Carni in saccate . Vigilanza sanitaria su lle  m acellazioni dei su in i.

(C. P. S. 30 Nov. 1928 n. 47780 ai Podestà e Commissari P re
fettizi dei Comuni della Provincia).

Risultando già iniziato in questa Provincia il periodo di ma
cellazione di suini, con riferimento alla mia circ. n. 39077, pubb.



in copertina del Bollettino Amm. n. 28 del c. a., prego le SS. 
LL. di richiamare l’attenzione dei proprietari e dei commercianti 
interessati sul mio decreto n. 12874 del 2 aprile 1928, pubbl. a 
pag. 152 del Bollettino Amm. del c. a., ricordando che , per ef" 
fetto delle disposizioni contenute nell’ art. 6 di detto decreto , è 
vietato a chiunque , compresi i piccoli proprietari produttori d i
retti , di esporre in vendita gli insaccati sprovvisti dei contras- 
segni prescritti dall’ art. 55 del regolamento sulle carni , appro
vato con R. D. 21 luglio 1927 n. 1586.

Prego inoltre di significarmi se da parte delle SS. LL. siano 
state disposte le opportune misure di vigilanza per assicurare 
1' adempimento delle suindicate disposizioni , specificando come 
viene provveduto nel Comune di propria giurisdizione ai servizi 
di vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini, compresa quella 
per uso privato. Al riguardo si ricorda che le norme relative 
sono indicate nella mia circ. n. 2280 del 18 gennaio c. a. pubb. 
nel Bollettino Amm. 1928 n. 2 (cop.) e che giusta quanto è con
tenuto nel n. 3 di detta circ. , è d’ordinario vietata la macella
zione dei suini in giorni ed in ore fuori l’orario di macellazione 
stabilito nei singoli Comuni. Si ricorda inoltre che soltanto in 
occasione di eventuali autorizzazioni rilasciate dalle SS. LL. per 
le macellazioni di suini fuori 1’ orario in vigore nel Comune , i 
sanitari incaricati della visita hanno diritto a carico dei privati 
al compenso, nella misura che sarà stabilita dalle SS. LL..

Tale compenso dovrà essere sempre riscosso pel tramite del 
Comune dopo che risulterà praticata la visita; la misura del com
penso stesso non potrà in ogni caso superare quella stabilita con 
la mia circ. n. 9280 del 12 marzo 1928, pubbl. a pag. 98 del 
Bollettino Amm. del c. a.; specialmente nei casi di visite prati
cate a richiesta di vari proprietari.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto —  D e  BlASE 

Direttore r e s p o n s a b ile  —  K . R u g g i  d ’ A r a g o n a



N ella  R.a Q u e s t u r a

Il Cav. D.r Alfonso Molina, vice-questore nella nostra R. Que
stura, con decreto ministeriale del 12 ottobre scorso, ha conse
guito un attestato di merito speciale. Ecco la motivazione del 
fatto che ha dato luogo all’ambita ricompensa: « Colpito grave
mente alla fronte da un sasso lanciatogli dalla folla tumultuante 
éd aggressiva, che ostacolava il trasporto degli atti amministra
tivi dal soppresso comune di Santa Marina a quello di Policastro 
del Golfo, manteneva il suo posto di responsabilità e di comando; 
anzi con elevato spirito di sacrificio e di coraggio, s’interponeva 
tra il fuoco dei carabinieri e la folla dei dimostranti per far ces
sare il fuoco e condurre a termine il pericoloso compito affi
datogli ».

Congratulazioni all’ egregio funzionario.

A pp a iti ,  a s t e  ecc.

Comune di S ic ign au o .—  Vendita selva cedua castagnale « Lago dorso ». 
Asta, col sistema della candela vergine , si terrà presso la R .a 
Prefettura di Salerno ore 10 del 29 dicembre 1928 in aumento 
del prezzo di base di lire 472,565,00. Offerte in aumento non in
feriori lire 500. Deposito provvisorio lire 12000, cauzione defini
tiva lire 60,000. Pagamento prezzo in 4 rate , termine taglio e 
sgombro 24 mesi. Per altri chiarimenti rivolgersi ufficio contratti 
R. Prefettura di Salerno.

Comune di Pagani. — Appallo riscossione dazio di consumo quinquen- 
nio 1929 - 3 3 . - -Asta, col sistema della scheda segreta, sarà tenuta 
presso ufficio municipale di Pagani, ore 11 del 20 dicembre 1928, in 
aumento base 350,000 annue comprensivo in tale canone dell’ addi
zionale governativo sulle bevande alcooliche e vinose. Deposito 
provvisorio lire 10,000, cauzione definitiva corrispondente a 3 
rate del canone di appalto , che risulterà dalla definitiva aggiu
dicazione. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà D.r A. Fazio

Comune di S an za .—  Vendila del bosco ceduo misto di castagno, cerro,
ontano ecc. del boseo « Acquasparta » dell’azienda speciale comunale
Silvo pastorale.—Asta, col sistema dell’offerta segreta, sarà tenuta
presso Ufficio comunale di Sanza, ore 10 del 22 dicembre 1928,
in aumento del prezzo netto di macchiatico di lire 250,000,00.
Deposito provvisorio lire 3800. Cauzione definitiva pari decimo
prezzo aggiudica. Taglio e sgombro entro 24 mesi dalla conse
gna. Pagamento prezzo iti 4 rate. Per altri chiarimenti rivolgersi 
Segreteria Comunale.



Comune di Laurino. — Appalto lavori di restauro del tronco strada
comunale innesto strada provinciale Fogna. — Asta si terrà nella

sede comunale l’i.i dicembre corr., a candela vergine, sulla base
di lire 19,319,92. Deposito provvisorio lire 1000, cauzione defini
tiva un decimo dell’ammontare del deliberamento.

2 °  Vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio del bosco ce
duo Farneta — Asta si terrà nella sède comunale, a candela ver
gine, in aumento della base di lire 12293,69 alle ore 12 dell’ 11 
dicembre 1928. Deposito provvisorio lire 1000, cauzione definitiva 
un decimo dell’ ammontare del deliberamento e fideiussione. Ta 
glio e sgombro entro 6 mesi. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria 
Comunale.

Laurino 22 Novembre 1928 — A. VII.
Il Podestà F. Pesce

Comune di Galdo — Vendita e 4}'- sezione del bosco Incoronata — 
Asta col sistema della scheda segreta si terrà presso la R. P re 
fettura di Salerno alle ore 10 del 22 dicembre 1928 in aumento 
del prezzo di base di lire 68800. Offerte in aumento non inferiori 
lire 60. Deposito provvisorio lire 6.880, cauzione definitiva deci
mo prezzo aggiudica. Pagamento prezzo in due rate, termine tagl'o 
e sgombro mesi 12. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Con
tratti R. Prefettura.

Comune di Castiglione del G enovesi — Appallo dei lavori di costru
zione dell’acquedotto comunale Fuorni-Pizzi e Fontanone-Zana. — Asta 
ad unico e definitivo incanto, a schede segrete secondo l’art. 73, 
lettera C, del regolamento per la contabilità generale dello Stato. 
Offerte di ribasso da presentarsi 0 far pervenire al Comune per 
le ore 11 del giorno 19 dicembre corr. Base d ’ asta L. 86583,88. 
Documenti di rito soliti. Deposito per le spese lire 3000, oltre 
lire 9000 per cauzione a garanzia della offerta. Per chiarimenti
o visione degli atti che regolano l’appalto rivolgersi alla Segre
teria del Comune.

Il Podestà - Parrilli

C o n c o r s i

Comune di Positano — Guardia-Messo — Concorso per titoli —  
Salario annuo lire 1200, suscettibile di quattro aumenti di un de
cimo per ogni quadriennio, oltre il 10 °j0 per l’uniforme. Età dai 
21 ai 45 anni, salvo eccezioni di legge.

Documenti di rito, prova di saper leggere e scrivere corret
tamente. Sono dispensati dalla detta prova i Sottufficiali. Tassa 
di lire 25. Scadeuza 26 dicembre 1928.



IOLLETTINO i l i r ì f S T E m O
della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici 

e della Am m inistrazione Provinciale di Salerno
Si pubblica il IO, il 20 e il  30  d i  ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45 Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effe tti, com uni
cazione ufficiale degli atti inseriti e costitu isce obbligo per gli uffici comunali 
e degli altri enti autarchici di adem piere a quanto con gli atti s te ss i si richiede. 

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — 
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO 

Parte I.
a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

383. O rdinam ento e a ttribuzion i del G ran Consiglio del Fascism o (L . 9 die. 
1928 n. 2698l.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.
384. P o litica  demografica.
385. Toponom astica.
386. Spese per i servizi igieni co-sanitari: anno 1928.
387. P roroga della facoltà di au torizzare l ’aum ento  fino ad u n  quarto  delle 

a liquote dazia rie  norm ali e divieto di im porre a ltri dazi sui generi di con
sumo locali ex tra  tariffe.

888. Esazione della quote dovute dagli im piegati degli en ti locali a ll’ associa
zione gen. fascista del pubbligo im piego.

389. D ivieto di concessione di licenze di commercio.
390. Passaggio di servizi in  m ateria  di mònopolio di S ta to  d a ll’ In tendenza  di 

F inanza  agli uffici com partim entali di ispezione.
39J. Pesca in acque dolci. Licenze per il 1929.
392. D ivieto nei m acelli di m anipolare o prelevare sangue a scopo di p repara

zione di prodotti m edicinali.
393. N orm e circa preparazione di insaccati contenente carne  congelata.
394. Celebrazione del pane. v. 2a pag.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli



395 Prospetto mod. A: statistica macellazioni 1928.
396. Rinnovamento della licenza di posteggio nei mercati: iscrizione ai Sindacati.
397. Autoveicoli: copia mod. 6.

C O P E R T IN A
Contin. A tti Ufi'. R. P refettura N. 395 a N. 397 — Aste, appalti — Concorsi.

395. Prospetto mod. A sta tistica  m acellazioni 1928 (C. P. S. 17 die. 
1928 n. 18095 div. Sanità ai Podestà e Commissari Prefettizi dei 
Comuni della Provincia).

Per la esatta compilazione del prospetto statistico sulle ma
cellazioni del mese in corso, ricordo che in esso debbono essere 
riportati i dati relativi alle macellazioni degli animali per uso ' 
pubblico e per uso privato e quindi anche quelli riguardanti i 
suini macellati per uso privato.

Debitamente compilato e firmato attendo detto prospetto 
entro il giorno 5 gennaio p. v. (1).

I l Prefetto — D e  B ia s e

396. Rinnovam ento della licenza di posteggio nei m ercati-iscrizione a i

Sindacati. (C. P. S. 10 dicembre 1928 n. 48186 ai Podestà dei co 
muni della Provincia).

E ’ stato denunziato al Ministero delle Corporazioni che in 
certe città, tra gli uffici provinciali dei sindacati e le ammini
strazioni comunali, sarebbero intervenuti accordi, pei quali i Po
destà avrebbero contratto 1’ impegno di non rinnovare la licenza 
di posteggio nei mercati ai rivenditori non iscritti nei sindacati.

Ora S. E. il Ministro delle Corporazioni dichiara che accordi 
siffatti , oltre a rendere obbligatoria 1’ iscrizione alle associazioni 
sindacali , lasciata invece libera dalla legge , sarebbero in pieno 
contrasto con 1’ inquadramento dei rivenditori a posto fisso , sta
bilito dalle Confederàzioni dei Commercianti e dei Sindacati con
accordo del maggio 1927, ratificato dal Ministero delle Corpora
zioni, in forza del quale appartengono ai sindacati semplicemente 
i venditori ambulanti veri e propri, cioè senza posto fisso, senza 
mezzi meccanici pel trasporto della loro mercanzia e senza ma
gazzino di vendita o deposito di merci , e alla Federazione dei 
Commercianti tutti gli altri rivenditori.

Nel richiamare sull’argomento l’attenzione delle SS. LL. av
verto altresì che per le esposte considerazioni del Min. delle Cor
porazioni nessuna efficacia devesi attribuire agli impegni even
tualmente contratti in materia.

Si attende assicurazione. I l Prefetto — D e  B ia s e

(1) Nell’ ordinanza prefettizia del 27 nov. u. s., n. 31244, riportata a pag. 
441 del B. A. occorre rettificare i seguenti errori a pagina 442: alla riga 16.a 
al posto di 9 intendere invece 8; alla riga 28.a al post') di denti leggere anni.



Parte I. 

a)  L e g g i  e d ecre ti ,  ecc.

ooo. Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascism o. (Legge
9 die. 1928 n. 2698 pubbl» G. U. n  die. 1928 n. 287).

VITTORIO EMANUELE III ecc.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. Il Gran Consiglio del Fascismo è l’organo supremo, 

che coordina e integra tutte le attività del Regime sorto dalla 
Rivoluzione dell’ ottobre 1922. Esso ha funzioni deliberative nei 
casi stabiliti dalla legge, e dà, inoltre, parere su ogni altra que
stione politica , economica o sociale di interesse nazionale , sulla 
quale sia interrogato dal Capo del Governo.

Art. 2. Il Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di 
Stato, è, di diritto , il Presidente del Gran Consiglio del Fasci
smo. Egli lo convoca quando lo ritiene necessario e ne fissa 
l'ordine del giorno.

Art. 3. Il Segretario del Partito Nazionale Fascista è Segre
tario del Gran Consiglio.

Il Capo del Governo può delegarlo a convocare e presie
dere il Gran Consiglio in caso di sua assenza od impedimento ,
o di vacanza della carica.

Art. 4. Sono membri del Gran Consiglio per un tempo illi
mitato :

i.° i quadrumviri della Marcia su Roma;
2.0 coloro che, per la loro qualità di membri del Governo 

abbiano fatto parte del Gran Consiglio per almeno tre anni;
3.0 i Segretari del Partito Nazionale Fascista usciti di uf

ficio dopo il 1922.



Art. 5. Sono membri del Gran Consiglio a cagione delle loro 
funzioni e per tutta la durata di queste:

i.° il Presidente del Senato e il Presidente della Camera 
dei deputati ;

2.0 i Ministri Segretari di Stato;
3.0 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza ,del Con

siglio ;
4.0 il Comandante generale della Milizia volontaria per la 

sicurezza nazionale ;
5.0 i membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista;
6.° il Presidente dell’Accademia d’ Italia e il Presidente 

dell’ Istituto fascista di cultura;
7.0 il Presidente dell’Opera nazionale Balilla;
8.° il Presidente del Tribunale speciale per la difesa dello

Stato ;
9.0 i Presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste di 

sindacati legalmente riconosciute;
io.° il Presidente dell’Ente nazionale per la cooperazioue.

Art. 6. La qualità di membro del Gran Consiglio alle per
sone indicate nei tre precedenti articoli è riconosciuta con de
creto Reale , su proposta del Capo del Governo. Con le stesse 
forme, il riconoscimento può essere, in ogni tempo, revocato.

Art. 7. Possono , con decreto del Capo del Governo, essere 
nominati membri del Gran Consiglio , per la durata di un trien
nio, e con facoltà di conferma, coloro che abbiano bene meritato 
della Nazione e della causa della Rivoluzione Fascista. Con le 
stesse forme, la nomina può essere, in ogni tempo, revocata.

Il Capo del Governo ha, altresì , facoltà di chiamare a par
tecipare ai lavori del Gran Consiglio, per determinati argomenti, 
persone particolarmente competenti nelle questioni sottoposte al 
suo esame.

Art. 8. La qualità di membro del Gran Consiglio è compa
tibile con quella di senatore e di deputato.

Art. 9. Nessun membro del Gran Consiglio può essere arre
stato , salvo il caso di flagrante reato , nè sottoposto a procedi



mento penale, nè assoggettato a provvedimenti di polizia, senza 
l’autorizzazione del Gran Consiglio.

Nessuna misura disciplinare contro un membro del Gran 
Consiglio, quale appartenente al Partito Nazionale Fascista, può 
essere adottata, se non con deliberazione del Gran Consiglio.

Art. io. Le funzioni di membro del Gran Consiglio sono 
gratuite.

Nessuna spesa è richiesta allo Stato per il funzionamento 
del Gran Consiglio.

Le sedute del Gran Consiglio sono segrete. Un regolamento 
interno, approvato dal Gran Consiglio , stabilisce le altre norme 
per il suo funzionamento.

Art. i i .  Il Gran Consiglio delibera:
i.° sulla lista dei deputati designati, ai termini dell’art. 2 

della legge 17 marzo 1928, n. 1019;
2.0 sugli statuti, gli ordinamenti e le direttive politiche del 

Partito Nazionale Fascista;
3.0 sulla nomina e la revoca del Segretario, dei Vice Se

gretari , del Segretario amministrativo e degli altri membri del 
Direttorio del Partito Nazionale Fascista.

Art. 12. Deve essere sentito il parere del Gran Consiglio su 
tutte le questioni aventi carattere costituzionale.

Sono considerate sempre come aventi carattere costituzionale 
le proposte di legge concernenti :

i.° la successione al Trono, le attribuzioni e le prerogative 
della Corona ;

2.0 la.-composizione e il funzionamento del Gran Consiglio, 
del Senato del Regno e della Camera dei deputati ;

3.0 le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, 
Primo Ministro Segretario di Stato;

4.0 la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giu
ridiche ;

5.0 1’ ordinamento sindacale e corporativo;
6.° i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede ;



7.0 i trattati internazionali, che importino variazione al 

territorio dello Stato e delle Colonie, ovvero rinuncia all’ acqui

sto di territori.

Art. 13. Il Gran Consiglio, su proposta del Capo del Governo, 
forma e tiene aggiornata la lista dei nomi da presentare alla Co
rona , in caso di vacanza , per la nomina del Capo del Governo 
Primo Ministro Segretario di Statò.

Ferme restando le attribuzioni e le prerogative del Capo del 
Governo , il Gran Consiglio forma altresì e tiene aggiornata la 
lista delle persone che , in caso di vacanze , esso reputa idonee 
ad assumere funzioni di Governo.

Art. 14. I Segretari, i Vice Segretari, il Segretario ammini
strativo, e gli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale 
Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo , P r i
mo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Gran 
Consiglio, a norma dell’art. 11. Essi durano in carica tre anni e 
possono essere confermati. Con le stesse forme , possono essere, 
in ogni tempo, revocati.

Con Regio decreto , su proposta del Capo del Governo , il 
Segretario del Partito Nazionale Fascista può essere chiamato a 
partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri.

Art. 15. La presente legge entra in vigore dal giorno dtlla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo ecc.
VITTORIO EMANUELE

M u s s o l i n i — Rocco

b) Atti u ff ic iali  d e l la  R. P re fe ttu ra

384. Politica dem ografica. (C. P. S. 7 dicembre 1928 n. 47707 ai 
Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

S. E. il Capo del Governo ha rilevato che sono tuttora in

vigore vecchie disposizioni, le quali escludono le donne maritate
dall’ammissione agli impieghi in alcune amministrazioni dello 
Stato, di Enti autarchici e Parastatali, di altri Enti ed Associa



zioni, sottoposti alla vigilanza dello Stato, o sanciscono la deca
denza dall’ impiego delle donne , che contraggono matrimonio 
posteriormente all’assunzione in servizio.

Esistono altresì disposizioni che accordano ai celibi una pre
ferenza nell’ ammissione ad impieghi , e che concedono speciali 
agevolazioni ( per il conferimento di borse di studio, per la du
rata del servizio militare ecc. ) ai figli unici.

Ed anche recentemente da qualche Amministrazione , nella
emanazione di norme esecutive in materia di personale e nella
approvazione degli statuti di Enti, associazioni, sindacati , ecc. , 
sono stati seguiti i su accennati criteri.

E ’ ovvio che tutto ciò contrasta con la politica demografica 
della crescente natalità , attuata dal Governo fascista con una 
serie di importanti provvedimenti ed ispirata ad alte considera
zioni, oltre che di carattere politico, di ordine economico ed etico 
sociale. In conseguenza, S. E. il Primo Ministro ha stabilito che 
siano rivedute ed abrogate tutte le disposizioni , che escludono 
dagli impieghi le donne maritate, o che accordino preferenze 
alle nubili o ai figli unici, ed ogni altra norma analoga, che non 
sia compatibile con i principii demografici del Regime.

Prego, pertanto, di provvedere, in conformità di quanto so
pra , nei riguardi del personale dipendente e di curare che alle 
direttive anzidette si uniformino tutti gli istituti, opere, associa
zioni , sindacati, enti , ecc. la cui attività si esplichi in codesto 
Comune.

Resto in attesa di notizie sui provvedimenti che al riguardo 
saranno adottati.

I l  Prefetto —  D e  BiASE

385. Toponom astica. (C. P. S. 12 dicembre 1928 n. 48478 ai Po
destà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica quanto ap
presso :

« In seguito ad un voto espresso dalla Commissione per lo 
studio delle riforme da apportare al R . D. z i  sett. 1901, n. 445



sulla tenuta dei registri di popolazione e ad evitare le gravi e 
continue perturbazioni che 1’ istabilità della toponomastica citta
dina arreca ai registri anagrafici, questo Ministero è venuto nella 
determinazione di non consentire più il mutamento di nome di 
vie o piazze, se non in casi di assoluta necessità; e ciò almeno 
sino all’esecuzione del VII censimento generale della popolazio
ne, che avrà luogo nel 1931.

Di questa decisione di massima dò notizia alla S. V. affin
chè la tenga presente e la faccia presente ai Comuni che pre
sentino domanda per il mutamento di nomi di vie o piazze, nei 
casi che la S. V. potrà inviare al Ministero la proposta del Co
mune , negli altri potrà direttamente rispondere in senso ne
gativo ».

Tanto per norma di V .  S..
Il Prefetto — D e  B ia s e

386. Spese per i servizi ig ien ico -san itar i : anno 1928. (C. P. S. 7 di
cembre 1928 num. 48481 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei 
Comuni della Provincia).

Prego la S. V. di inviarmi, quando più presto possibile, in 
ogni modo entro il 31 corr. mese , un prospetto dal quale ap
paiano le somme stanziate da codesto Comune nel proprio bi
lancio 1928 per la « polizia locale ed igiene » distintamente per 
spese obbligatorie ordinarie , per spese obbligatorie straordina
rie, per spese facoltative ordinarie e per spese facoltative straor
dinarie.

Nel raccogliere tali notizie, prego di tener presente che dal 

totale delle spese della predetta categoria dovrà essere dedotto 

l ’ importo delle seguenti spese, che si riferiscono più particolar

m ente alla polizia locale:

i.° Contributo pel servizio forestale;
2.0 Spese per il personale delle guardie campestri ed urbane;
3.0 Corredo ed alloggio;
4.0 Spese per la illuminazione, non che di quelle altre spese, 

che fossero comprese nell’ anzidetta rubrica, ma che non si rife
riscono ai servizi igienico-sanitari.



387. Proroga della facoltà  di autorizzare l ’aum ento fino ad un quarto 

delle aliquote daziarie normali e divieto d ’ imporre altri dazi sui generi di 

consumo locale extra  tariffa tipo. ( C. P. S. 18 die. 1928 n. 49431 ai 
Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincùi)

Con il 31 die. 1928 scadrà, com’ è noto, la facoltà concessa, 
per un quinquennio, al Ministero delle Finanze dall’art. 7 del R. 
D. Legge 24 sett. 1923 n. 2030.

Nel mentre è in corso di approvazione un disegno di legge 
che proroga per un altro quinquennio la facoltà di autorizzare 
l’aumento fino ad un quarto delle aliquote daziarie normali, ces
serà invece definitivamente all’ anzidetta data la facoltà di auto
rizzare 1’ imposizione di altri dazi su generi di consumo locale 
extra tariffa tipo.

E ’ necessario pertanto che le SS. LL. curino con ogni 
sollecitudine a radiare dalle locali tari Ile daziarie, dal i.° gennaio 
1929, le eventuali voci attinenti a generi di consumo locale non 
compresi nella tariffa tipo annessa alla vigente legge daziaria. 
Nel contempo, ove cotesto Comune si trovi nelle condizioni vo
lute dall’art. 7 predetto e 2 del successivo decreto 16 die. 1923 
n. 2720, (1) V. S. dovrà presentare subito a questa Prefettura 
motivata domanda diretta al Ministero delle Finanze per ottenere 
la prescritta autorizzazione ad aumentare fino ad un quarto le 
aliquote daziarie normali durante l’anno 1929.

Si gradirà un sollecito cenno di ricevuta della presente.
Il Prefetto — De BlASE

388. Esazione delle quote dovute dagli im piegati degli Enti locali a i l’as- 

sociazione generale fasc ista  del pubblico im piego. ( C. P. S. 17 dicembre 
1928 n. 48819 ai Podestà e Commiss. Prefet. dei comuni della 
Provincia).

L’Associazione Gén. Fascista del pubblico impiego , la cui 
costituzione è stata autorizzata con decreto di S. E. il Capo del 
Governo del 23 febb. 1927 (Gazz. Uff. n. 57 del 10 marzo 1927)



ha rivolte premure al Ministero dell’ Interno perchè le ammini - 
strazioni degli enti locali siano autorizzate a fare esigere dai di
pendenti uffici di cassa o di tesoreria le quote dovute alla asso
ciazione da quei dipendenti di detti enti i quali , all’ atto della 
loro iscrizione all’Associazione gen. fascista del pubblico impiego 
ne abbiano fatta specifica richiesta.

Fermo restando il principio che non possono essere fatte 
comunque trattenute o ritenute forzose sugli stipendi e salari 
degli impiegati e salariati degli enti locali per le quote sociali 
dovute all’ associazione fascista del pubblico impiego , poiché a 
ciò contrasterebbero le vigenti disposizioni sugli stipendi e salari, 
i quali non possono essere diminuiti o sottoposti a ritenute e 
sequestri se non in virtù di tassative disposizioni di legge , il 
Ministero dell’ Interno non ha difficoltà a consentire che gli uf
fici di cassa e di tesoreria degli enti locali siano autorizzati a 
trattenere , sulle competenze spettanti agli impiegati e salariati 
dipendenti dagli enti stessi, quelle, quote sociali dovute all’asso
ciazione gen. fascista del pubblico impiego che gli impiegati e 
salariati in parola abbiano consentito spontaneamente a rilasciare 
all’atto della loro iscrizione. Naturalmente resta sempre aperta 
agli interessati la possibilità giuridica di revocare, in ognitempo, 
tale consenso, dandone notizia agli uffici pagatori.

Prego le SS. LL. di tener conto di quanto il Ministero ha 
disposto, assicurandomene.

pel Prefetto —  SANNA

389. Divieto di concessione di licenze. Legge 16 die. 1926, n. 2174. jC.
P. S. 12 die. 1928 n. 47591 ai Podestà e Commissari Prefettizi 
dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell’Economia Naz. comunica quanto segue:
« Viene segnalato che, nonostante la sospensiva disposta 

con la prec. circ., (1) alcune Commissioni Comunali procedereb
bero al rilascio delle licenze di esercizio per l’apertura di nuovi



spacci. Ora tali concessioni, che non sarebbero giustificate da r a 
gioni di assoluta, inderogabile necessità, non possono che aggra
vare quello stato di cose che la legge 26 dicembre 1926 num. 
2174 (1) si è proposto appunto di eliminare.

Ciò s tan te , si rivolge preghiera alle EE. LL. di volere ri
chiamare il divieto sancito con la su ricordata circ. alle Autorità 
dipendenti, le quali, come è noto, potranno fare luogo al rilascio
delle licenze per 1’ esercizio del commercio di vendita soltanto 
quando si tratti di enti annonari , di cooperative di consumo, di
consorzi di produttori, di spacci interni di stabilimenti industriali 
e di spacci gestiti dall’Opera Nazionale Dopo-lavoro.

Qualunque deroga a favore di privati esercenti dovrà essere 
giustificata da ragioni di estrema necessità o di improrogabile ur
genza ». I l Prefetto -— D e  B ia s e

390. Passaggio dei servizi in m ateria di monopoli di Stato dall’ Inten-

tendenza di Finanza agli uffici com partim entali di ispezion e. ( C. P. S. 7
dicembre 1928 n. 48173 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei 
Comuni della Provincia).

Per norma, comunico la seguente circ. dell’ intendenza di 
Finanza di cui all’oggetto:

« In seguito ai chiarimenti ora forniti dall’ Amministrazione 
autonoma dei Monopoli dei sali, tabacchi e chinino, onde il pas
saggio di attribuzione in materia , dalle Intendenze agli Uffici
Compartimentali di Ispezione, si è limitato esclusivamente ai 
servizi di cui trattasi.

Non essendo nulla innovato nei riguardi degli altri servizi
esercitati ancora dall’ Amministrazione dei Monopoli, quali quelli
relativi ai fiammiferi, apparecchi di accensione e pietrine focaie,
cartine per sigarette , ne consegue che i servizi stessi ora citati
devono seguire il loro normale svolgimento , come in passato ,
continuando cioè ad essere di competenza di questa Intendenza
e dell’Ufficio Tecnico di Finanza, a cui pertanto dovrà rivolgersi
chiunqne ne abbia interesse ».



391. Pesca in acque dolci. Licenze pel 1929. T asse su lle  concessioni 

governative. (C. P. S. 7 dicembre 1928 n. 49797 ai Podestà e Com
missari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Faccio noto alla S. V. che per ottenere la rinnovazione delle 
licenze di pesca in acque dolci, che scadono col 31 corr. mese, 
gli interessati devono presentare a questa Prefettura apposita 
istanza su carta da bollo da lire 2 corredata dalla vecchia li
cenza e da una marca doppia di concessione governativa di lire
12 o di lire 30, secondo che si tratti di pescatori di mestiere o 
di dilettanti.

Per le nuove domande, da redigersi pure su carta da lire 2, 
occorre inoltre un foglio da lire 3 per la licenza e due copie 
fotografìa del richiedente formato 6x8.

I l  Prefetto —  D e  B i a s e

392. Divieto nei m acelli di m anipolare o prelevare sangue a scopo di

preparazione di prodotti m edicinali. ( C. P. S. 4 dicembre 1928 num.
48440 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei comuni della Pro
vincia).

Nella Gazz. Uff. del 27 Ottobre p. p. N. 276 è stato pubbl. 
il decreto ministeriale 24 Novembre, che vieta nei mattatoi qual
siasi manipolazione e prelevamento di sangue a scopo di diretta 
preparazione di prodotti medicinali.

Nel trascrivere qui di seguito il detto decreto , ne esigo la 
stretta osservanza.

Prego pertanto dare le opportune istruzióni agli ufficiali sa
nitari e ai direttori dei macelli, assicurandomi.

11 Prefetto —  D e  BlA SE

Il Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato , 
Ministro per 1’ Interno.

Veduto il T. U. delle leggi sanitarie , approvato con R. D. 
i.° agosto 1907, n. 636; /

Veduto il regolamento per l’esecuzione della legge sulla fab
bricazione e vendita di sieri , vaccini , virus , tossine e prodotti 
affini, approvato con R. D. 18 giugno 1905, n. 407;



Veduto il R. D. 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella 
legge 9 gennaio 1927 n. 876 ed il relativo regolamento appro
vato con R. D. 3 marzo 1927, n. 478;

Veduto il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni 
approvato con R. D. 21 luglio 1927, n. 1586;

Considerato che per la preparazione di alcuni prodotti medici
nali vengono impiegati sangue od elementi di sangue prelevati 
da animali macellati a scopo alimentare;

Ritenuto che il favorevole accertamento sanitario degli ani
mali prima dell’ abbattimento e quello delle loro carni dopo la 
macellazione , se offrono assoluta garenzia per l’uso della carne, 
non possono però dare, in ogni caso, una perfetta sicurezza per
lo speciale diretto impiego del sangue o degli elementi del san
gue nella produzione di medicinali.

Decreta
E ’ vietata nei mattatoi qualsiasi manipolazione del sangue 

ottenuto dal dissanguamento degli animali macellati, fatta a scopo 
di trarne elementi o sostanze da adibirsi alla diretta preparazione, 
di prodotti medicinali.

E ’ inoltre vietato net mattatoi stessi ogni prelevamento di 
sangue i cui elementi debbano in tutto o in parte essere impie
gati per lo scopo sopra indicato.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e S. E. il Governatore di 
Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto che 
entra in vigore dal giorno della sua pubbl. nella Gazz. Uff. del 
Regno.

Roma addì 24 Novembre 1928 —VII.
pel Ministro —  BIANCHI

393. Norme circa preparazione d’ insaccati contenenti carn i congelate

(C. P. S. 2 dicembre 1928 n. 48350 ai Podestà e Commissari 
Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con decreto del Ministero dell’ Interno del 23 Novembre 11. 
s. pubb, nella Gazz. Uff. del 26 u. s., sono state emanate dispo-



Bollettino Amministrativo cella Provincia di Salerno
•  i

sizioni intese ad identificare gli insaccati contenenti carni conge
late. messi in commercio.

Con detto decreto è stabilito che :
I.° I proprietari di laboratori di carni insaccate, nei quali 

s’ impieghino carni congelate, debbono darne immediata notifica 
al Podestà del Comune dove ha sede il laboratorio;

2 °  Gli insaccati destinati al commercio, quando contengono
carni congelate, devono aver fissato, .nello stesso spago, accanto
al bollo di piombo prescritto dall’art. 55 del reg. sulla vigilanza
sanitaria delle carni, approvato con R. D. 21 luglio 1927 n. 1586,
un secondo bollo metallico portante da un lato la scritta: « carne
congelata » e dall’altro le lettere iniziali delle specie animali, le . 
cui carni congelate entrano a fare parte dell’ insaccato.

Prego le SS. LL. di curare l’applicazione delle disposizioni 
suindicate, segnalandomi, all’occorrenza, eventuali modifiche di
funzionamento nel Comune di laboratori di carni insaccate, nei
quali s ’ impieghino carni congelate.

Il Prefetto — D e  BlASE

394. Celebrazione del pane. (C. P. S. 14 dicembre 1928 n. 6056 
ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

In seguito ad autorizzazione di S. E. il Capo del Governo , 
avrà luogo, anche nella primavera del prossimo anno, e cioè il 
13, 14 e 15 aprile, la « Celebrazione del Pane » a beneficio dell’O- 
pera Nazionale Pro-Oriente.

E ’ intendimento di S. E. il Capo del Governo che con op
portuna azione preparatoria sia nel miglior modo assicurato il 
successo della benefica iniziativa.

A  tal uopo invito le SS. LL. a promuovere sollecitamente 
la costituzione dei Comitati locali, ai quali saranno impartite di
rettamente, dalla Direzione dell’Opera, istruzioni circa le moda
lità in base alle quali dovrà essere preordinata ed attuata 1’ ac
cennata manifestazione.

Attendo assicurazione.
I l Prefetto — D e  B ia s e

D ifettose  p es p o n s a b ile  —  R. Ruggì d’Aragona



3 9 7 - Autoveicoli. Copia Mod. 6. (C. P. S. 7 dicembre 1928 ai Po
destà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

P re g o  la S. V .  disporre mi sia trasmesso per ogni veicolo 

a motore (trazione meccanica) esistente in codesto Comune , una 

copia del modello 6, di cui allo art. 9 del R. D. 11 dicembre 

1927 n. 2598.
Il modulo dovrà essere stampato e potrà acquistarsi dalla 

Tipografìa V olpe di Salerno.
Il Prefetto — D ii Bia.SE

A p p a lti ,  a s t e  ecc.

Comune di Pagani — Appalto riscossione dazio di consumo quinquennio 
/ 929S3- Si rende noto che 1’ asta stabilita per il 20 corr. è pro
rogata al 28 corr. — Restano ferme le altre condizioni del pre
cedente avviso pubblicato nel fascicolo 34 del Boll. Amm.

Il Podestà D .r A . F a z io

C o n c o r s i

R. Preieltura di Salerno —  Concorsi per ufficiale sanitario — Sono 
aperti i concorsi per titoli ed esami pel posto di ufficiale sanitario 
nei seguenti comuni e consorzi intercomunali, con lo stipendio 
e la indennità indicata nel prospetto seguente e quattro aumenti 
quadriennali del decimo sullo stipeudio:

i.° Comune di Vietri sul Mare, popolazione 8838, ab., sti

pendio iire 4O0O;
2.0 Comune di Montecorvino Rovella, popolazione 8467, sti

pendio lire 5000 oltre lire 3000 indennità di cavalcature;

3.0 Comune di Montecorvino Puglianò, popolazione 2676 ab., 
stipendio lire 3000;

4.0 Comune di Campagna, popolazione 9945 ab., stipendio 

lire 4000;
6.° Consorzio tra i comuni di 6. Angelo Fasanella, Corleto 

Monforte, Bellosguardo, Aquara e Ottati, popolazione 8759 ab., sti
pendio lire 6000 oltre lire 3000 indennità di cavalcatura.

Scadenza del concorso 30 gennaio 1929 VII. Per chiarimenti ri
volgersi all’ufficio provinciale di sanità.



Am ainistrazione Prov. di Salerno — Direttore Sezione Medico-Micro- 
graftca dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi — Concorso 
per esame e per titoli. Stipendio annuo 1370 0 , aumentabile fino 
a 16000 , attraverso tre scatti quadriennali; supplemento servizio 
attivo 3500 , indennità caroviveri come impiegati statali. Domanda 
da inviarsi non più tardi ore 15 del 30 gennaio 1929 corredata do
cumenti di rito, diploma abilitazione professione medico-chirurgo
0 diploma laurea medicina e chirurgia conseguito entro 31 dicemb.
1 924 , oppure entro 31 dicembre 1925  da coloro i quali si trovas
sero nelle condizioni previste art. 6 del R. D. 31 die. 1923  n.° 
2909 , vaglia per tassa di concorso di lire 5O .1 5 . Età non supe* 
riore 45 anni, salvo il disposto dell’art. 42 del R. D. 30 settembre 
1922 n. 129 0 , e speciali esenzioni di cui al capitolato. Titoli scien
tifici e di carriera da descriversi in doppio elenco. I programmi 
e le norme di esami sono quelli stabiliti con D. M. 9 maggio 
1 9 2 7 . La commissione giudicatrice formerà la graduatoria dei 
concorrenti, designando per la nomina i primi 3 per ordine di 
merito e la nomina cadrà su uno dei tre designati. Per visione 
regolamenti e chiarimenti rivolgersi ufficio di segreteria.

Il Direttore Capo Div. Amm. Il Pres. della R. Comm. Straor.
G a l e l l a  V a l e n t e

Comune di R icigliano — Levatrice condotta — Scadenza 30 genn. 1929.

Stipendio lire 2000 più lire 800 per indennità di alloggio — 
documenti di rito. Il Podestà — P in t o z z i

Comune di Pertosa. — Primo applicato — Concorso per titoli. Sti
pendio annuo 1200, oltre 4 aumenti quadriennali del decimo. 
Domanda, da presentarsi non oltre 16 gennaio 1929, su competente 
bollo, deve contenere accettazione obblighi regolamento organico 
impiegati e salariati comunali. Età da 21 a 45, salvo eccezioni 
impiegati in servizio presso amministrazioni pubbliche. Documenti 
di rito e Certificato condotta ultimo triennio. Diploma licenza tec
nica o ginnasiale o titolo equipollente.

Pertosa 16 dicembre 1928. Anno VII.
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400. Rilascio di documenti ed Informazioni a connazionali o ad Auto

rità  straniere residenti a l l’ estero . (C F. S. 16 die. 1928 n. 6085 ai
Podestà e Commissari Pref. nei Comuni della Provincia, al P re
sidente della Commissione Reale di Salerno e al Questore di 
Salerno).

Il Ministero degli Affari Esteri ha nuovamente segnalato 
che, contrariamente alle disposizioni impartite dall’ ufficio scri
vente con circ. 17 die. 1927, n. 5042 e 13 marzo 1928 n. 1174, 
recentemente rinnovate con quella dell’ 8 ottobre u. s. n. 5084, (1) 
alcune autorità comunali del Regno corrispondono ancora d iret
tamente a richieste di informazioni e di documenti, inoltrate da 
privati o da autorità straniere residenti all’ Estero , senza se
g u ire , come è stato invece tassativamente prescritto, il tramite 
dei R R . Uffici Consolari all’ Estero.

Rinnovo alle SS. LL. le istruzioni già impartite al riguardo, 
avvertendo che dovranno essere osservate nel modo più rigoroso 
e che, in caso di accertate ulteriori inadempienze, saranno adot
tate severe misure disciplinari a carico dei segretari com. ed 
impiegati responsabili, mentre il Ministero dell’interno da parte 
sua, non mancherà di adottare, anche nei riguardi dei Podestà ade

guate sanzioni.

Richiamo inoltre la particolare attenzione dei Podestà sulla 
necessità di evitare che anche congiunti od amici dei connazio
nali all’ estero possano chiedere, nell’ interesse di questi ultimi , 
copie di documenti per spedirli agli interessati direttamente. A 
tale scopo gli uffici com. dovranno sempre richiedere che sia di
chiarata la residenza delle persone nel cui interesse vengono ri
chiesti i documenti, ed ove risulti che questi risiedano all’estero 
dovranno rifiutare il rilascio di documenti, avvertendo che le ri
chieste del genere non possono aver corso se non per il tramite 
dei competenti uffici consolari.

Si resta in attesa di assicurazione.



Parte I.

b) Atti u ff ic iali  d e l l a  R. Pre fe ttu ra

398. P rofessieni sanitarie ed arti ausiliarie (C. P. S. 8 die. 1928 
n. 50215 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per comunicazione e per la esatta osservanza, trascrivo la 
circolare 5 luglio 1928 n. 20400-3 del Ministero dell’interno:

1. —  E se r c iz io  a b u s i v o .

T. U. delle leggi sanitarie del i° agosto 190J, n. 636.

Il T. U. delle leggi sanitarie del i® agosto 1907, n. 636 cir
conda di opportune cautele l’esercizio di tutte quelle forme di 
attività professionali (medicina, farmacia, ecc.) che sono dirette 
alla tutela ed alla cura della umana salute (art. 52 e 53).

Le sanzioni punitive, però, che tale legge contempla a carico 
degli abusivi esercenti oggi più non rispondono alla necessità di 
una efficace repressione di siffatta illecita attività.

A colmare tali deficienze, provvede, ora, una serie notevole 

di provvedimenti legislativi, intesi a dare, per la prima volta, 

una salda disciplina non solamente alle vere e proprie professioni 

sanitarie, ma anche a quelle forme minori di attività, che si eser

citano ai margini della medicina e che di tale professione costi

tuiscono l'indispensabile sussidio: si intende, cioè, alludere alle arti 

ausiliarie d e l l ’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista, dell’o

dontotecnico e dell’ infermiere, comprese, in tale categoria, le 

specialità del m assaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti 

idroterapici.

I provvedimenti, ai quali si accenna sono stati concretati:
a) nella legge sulla repressione dell’abusivo esercizio delle 

professioni sanitarie del 6 maggio 1928, n. 1074;



b) nella legge sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie 
del 23 giugno 1927, n. 1264;

c) nel reg. per l’esecuzione della legge sulle arti ausiliarie, 
approvato con R. deereto 31 maggio 1928, n. 1334.

Legge 6 viaggio 1928. n. 1074.

La legge sulla repressione dell’esercizio abusivo delle pro
fessioni sanitarie porta, adunque, (art. 1), quell’inasprimento di 
pene, a carico degli abusivi esercenti, che era indispe nsabile per 
infrenare la loro attività illecita e dannosa alla pubblica salute. 
Essa, inoltre, introduce una netta distinzione tra le diverse forme 
di abusivo esercizio, e, più specialmente, tra quella forma che si 
concreta nell’esercizio della professione da parte di colui che è 
sprovvisto di ogni titolo e costituisce, quindi, un vero pericolo 
sociale, e quell’altra forma minore, per la quale l’esercente abu
sivo è, sì, munito del prescritto titolo di studio o di abilitazione, 
ma, dovendosi considerare in difetto soltanto di fronte alle for
malità e alle restrizioni di legge (art. 3), non spiega opera so
cialmente pericolosa: la prima forma di attività è stata, pertanto, 
considerata delittuosa, la seconda soltanto contravvenzionale.

E ’ stata cura speciale del legislatore di dare alle singole
disposizioni della nuova legge quel carattere di comprensività
indispensabile, affinchè nessuno degli espedienti che sono stati
posti in essere fino ad oggi, per eluderne 1’ osservanza, sfugga 
alla meritata sanzione.

Il delitto di esercizio abusivo della professione sanitaria è 
adunque colpito (art. 1) da pene che variano da un minimo di 
L. 500 di multa, per 1̂  prima infrazione, ad un massimo di 
L. 5000 di multa e di tre mesi di detenzione, nel caso di recidiva.

L’ ipotesi del sanitario che, quantunque personalmente auto
rizzato all’esercizio di una professione sanitaria, presti comunque 
il suo nome o la sua attività, allo scopo di permettere o di solo 
agevolare lo abusivo esercizio della professione, da parte di per
sona sprovvista di titolo, è espressamente contemplata dall’art. 2 
della legge; il complice, quivi, in deroga ai principii generali



della correità, è colpito con la stessa pena sancita per 1’ autore 
principale.

Invero, l’illecito esercizio di alcune forme professionali, ed in 
ispecie della farmacia e della odontoiatria, è stata finora enorme
mente facilitato dalla compiacente complicità di professionisti 
regolarmente abilitati, i quali, dimentichi degli alti doveri morali 
che si connettono all’esercizio della loro nobile arte, non hanno 
esitato a dare il loro nome a gabinetti dentistici, di fatto, eser
citati da persone senza titoli, o ad assumere 1’ apparente figura 
del direttore responsabile di farmacie, abbandonate, invece, alla 
gestione di proprietari senza titoli, o di semplici assistenti, abilitati 
soltanto alla supplenza temporanea del titolare : il rigore della 
legge è, quindi, non solo giustificato, ma indispensabile, perchè 
il male sia colpito alle sue radici.

Ma perchè l’intervento punitivo dello Stato sia • pronto ed 
efficace, 1’ art. i° della legge, estensibile all’ ipotesi configurata 
all’art. 2, opportunamente stabilisce che, in attesa della sentenza 
dell’autorità giudiziaria, il materiale adoperato per commettere il 
reato, che è confiscabile a norma di detto art., può essere seque
strato per ordine del Prefetto, e il locale, nel quale il reato di 
abusivismo sia stato consumato, chiuso per ordine della stessa 
autorità.

E ’ superfluo, a questo proposito, far rilevare all’ EE. LL. 
l’efficacia intimidatrice di un pronto intervento dell’autorità amm., 
appena il reato sia stato accertato e denunziato all’ autorità giu
diziaria, e pertanto, non si dubita che le EE. LL. faranno giusto 
e pronto uso degli speciali poteri che la legge lora conferisce.

Estremi dell’abusivo esercizio.

E ’ sorto il dubbio se le sanzioni della legge colpiscano 
l’abituale esercizio illecito delle professioni sanitarie, o anche l’atto 
isolato, che rientri nell’orbita di tali professioni, se, cioè, gli estre
mi del reato si verifichino mediante la consumazione di un atto 
isolato di abusivo esercizio, oppure se occorra, all’uopo, tutta una



serie di atti, diretti allo scopo unico della esplicazione di una 
illecita attività abituale.

Del dubbio si è reso autorevole interprete l’Ufficio Centrale 
del Senato, il quale ha, altresì, rilevato come, non solo con atti 
© pratiche manuali, si possa compiere esercizio abusivo delle pro
fessioni sanitarie, ma anche con la semplice prestazione di con
sigli attinenti a tali professioni.

Scopo della legge è, invero, l’inibizione dell’esercizio profes
sionale a coloro che non siano in possesso del dovuto titolo. 
L ’entità obbiettiva del reato si verifica, quindi, soltanto quando 
vi sia esercizio professionale dell’arte sanitaria: quando, cioè, l’at
tività, che costituisce il contenuto di tale arte, sia esplicata come 
occupazione abituale dell’agente, esplicantesi, in modo palese o 
clandestino, non importa se per personale utilità o vantaggio, od 
anche a scopo semplicemente filantropico. L ’atto isolato è, quindi, 
colpito dalle sanzioni della legge quando, dall’ insieme delle cir
costanze intrinseche ed estrinseche del fatto, emerge che esso 
costituisce una manifestazione od un momento di siffatta abituale 
attività: che, anzi, a questo riguardo, può ben affermarsi che, di so 
lito, soltanto pel fatto isolato è possibile l’accertamento e la con
seguente denunzia, in quanto non si verifica davvero con frequenza 
il caso di un abusivo esercente che offra alla pubblica autorità 
gli elementi probatori della continuità del proprio reato.

Entro gli esposti sensi, è evidente come 1’ atto di abusivo 
esercizio — dalla legge punito come tale — può subbiettivamente 
verificarsi, tanto da parte di colui che esercita direttamente la 
professione, per la quale è sprovvisto di titolo, quando da parte 
di chi, esercitando legittimamente un’arte o professione, sconfina 
entro l’orbita di un’altra professione, per  la quale è richiesto spe
ciale titolo.

L ’ atto isolato attinente all’ arte salutare, occasionalmente 
compiuto, all’infuori di ogni esercizio professionale dell’arte stessa, 
può essere, invece, colpito da sanzioni penali, in quanto infrange 
altri dettami di legge, ma non già in applicazione delle norme



di diritto che disciplinano l’esercizio professionale; quivi, infatti 
manca all’agente l’intenzione di compiere quello speciale reato 
che tali norme prevedono e ohe consiste, appunto, nell’esercitare, 
a scopo professionale, un’arte sanitaria, alla quale non si sia 
abilitato.

Perchè un determinato fatto rivesta gli estremi del reato di 
abusivo esercizio di professione sanitaria occorre, adunque:

i° che l’atto sia stato compiuto a scopo professionale ;
2° che il medesimo rientri nell’ orbita delle finalità che la

legge e la scienza riconoscono ad una delle professioni suddette,
e dei mezzi che la tecnica insegna pel conseguimento di siffatte 
finalità.

Della prima condizione, si è già detto quanto era necessario: 
per precisare, invece, se un determinato fatto , considerato nella 
sua entità materiale, costituisca atto di professione sanitaria, oc' 
corre , innanzi tutto, conoscere quali siano le professioni sanita
rie e, possibilmente , indicare per ciascuna di essa , gli elementi 
che ne determinino il contenuto.

II. — P r o f e ss io n i  s a n i t a r i e .

Professioni in genere.

La legge sulla repressione dell’ abusivo esercizio fa cenno 
genericamente di professioni sanitarie, ma non indica quali siano 
tali professioni ; soccorre , però , 1’ art. 53 del Testo unico delle 
leggi sanitarie del r.° agosto 1907, n. 636.

Le professioni quivi contemplate, ed alle quali si riferiscono
le disposizioni punitive della nuova legge sono, adunque, quelle
del medico chirurgo , del farmacista , del veterinario e della le
vatrice.

Medicina e chinirgia.
Non è egualmente agevole precisare il contenuto delle sud 

dette professioni : in genere, può dirsi che è compito del medico 
1’ accertamento diagnostico delle malattie dell’ uomo , la prescri
zione della cura di tali malattie e la stessa esecuzione della cura, 
salvo il concorso delle minori arti ausiliarie , ed , in ispecie, di



quella dell’ infermiere , per quegli atti od interventi che più che 
alla cura diretta dell’ ammalato, sono rivolte all' ausilio del sani
tario che la cura persegue, e sono contemplati dallo speciale re
golamento approvato con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Quando si dice medico , si dice anche dentista, in quanto il 
possesso della laurea in medicina e chirurgia, costituisce, a nor
ma della legge 31 marzo 1912, n. 298, confermata dal R. de
creto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, la indispensabile condizione 
alla quale è subordinato l’esercizio dell’arte stessa.

Odontoiatria.

Senonchè, per questo speciale ramo della professione medi
co-chirurgica, si presenta una particolarità che non è comune alle 
altre branche della medicina, e che consiste nella esistenza di un 
certo numero di antichi esercenti, i quali, quantunque sprovvisti 
di laurea, possono egualmente esercitare la loro specialità; com
pito di costoro, dei quali si dirà più dettagliatamente in appresso, 
a proposito dei titoli professionali, si deve intendere , adunque , 
limitato all’accertamento e alla cura delle malattie dentarie.

Zooiatria.

Ciò che si è esposto a proposito dei medici valga anche pei 
veterinari, con che naturalmente si intenda detto per le malattie 
degli animali, ciò che, a proposito del medico, si è osservato nei 
riguardi della diagnosticazione e della terapia delle malattie de
gli uomini.

La veterinaria, è ,  infatti, considerata professione sanitaria, 
in quanto la cura degli animali è diretta al supremo fine della 
pubblica salute, sia perchè con ciò si tutela l’uomo dal pericolo 
del contagio delle malattie , delle quali è possibile la ricettività 
dal bestiame, sia in quanto si evita il nocumento che alla umana 
salute può produrre 1’ uso alimentare delle carni provenienti da 
animali ammalati, e dei loro derivati.

In quanto la veterinaria è diretta a tali finalità salutari , va 
compresa tra le professioni sanitarie e l’esercizio ne è inibito ai



non laureati, sotto comminatoria delle penalità della legge 6 m ag
g io  1928, n. 1074.

Farmacia.

Pei farmacisti, previa l’autorizzazione prescritta dall’art. 2 
della legge 22 maggio 1913, n. 468, la competenza professionale 
è nettamente definita dall’art. 18 della legg'e stessa: « La vendita 
al pubblico dei medicinali a dose e torme di medicamento non è 
permessa che ai farmacisti e deve effettuarsi nella farmacia, sotto 
la responsabilità del titolare dell’esercizio. Sono considerati come 
medicinali a dose di medicamento anche i medicinali composti e 
le specialità medicinali messi in commercio, già preparati secondo 
la formula prestabilita dal produttore ».

La spedizione delle ricette, adunque, oltre, bene inteso, alla 
preparazione dei medicamenti, è compito riservato al farmacista: 
una sola eccezione, oltre a quella della vendita del chinino di 
Stato da parte dei rivenditori di generi di privativa, è ammessa 
dalla legge e concerne l’esercizio degli armadi farmaceutici.

(continua)

399. Disciplina della panificazione. (C. P. S. 27 dicembre 1928 n. 
51343 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Pro
vincia).

In seguito ad alcuni dubbi manifestati , il Ministero della
Economia N az., ad evitare ritardi nella applicazione del R. D.
Legge 29 luglio 1928 n. 1843, (1) ha reputato opportuno chiarire
i punti di tale decreto legge che hanno dato luogo ad incer
tezze.

Rilascio di licenze di panificazione. Come è noto alle SS. LL. il 
R. D. L. su citato è entrato in vigore dal 19 agosto u. s., giorno 
successivo alla sua pubblicazione sulla Gazz. Uff..

Per l’aplicazione del provvedimento sarà opportuno che le
SS. LL. si richiamino alle istruzioni che sono state man mano 
impartite con apposite circ., (2) senza attendere eventuali norme

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 324.
(2) » » » 333, 373, cop. n. 28 e 33 e pag. 441.



organiche che potranno essere emanate in base all’art. 18 del R. 
D. L. in parola.

In merito al rilascio delle licenze, tenuto conto che con te
legramma circ. n. 3847 del 17 nov. u. s. il termine per la pre
sentazione delle relative domande per 1’ esercizio dei forni già 
esistenti è stato prorogato al 31 corr., le SS. LL. ricorderanno 
ai ritardatari che hanno di tempo fino al 31 corr. per presentare 
le istanze.

Per il combinato disposto degli art. 3 e 14 le domande, re
datte su carta da bollo da lire 2 , dovranno contenere la descri
zione dei locali e dell.’ impianto , nonché 1’ indicazione della po • 
tenzialità di produzione giornaliera di pane. Ad esse , inoltre 
dovrà essere unita la quietanza comprovante l’eseguito pagamento 
della tassa prescritta.

Visite per accertare se i forni soddisfino a tutte le esigenze di ca
rattere igienico e sanitario. Alcuni Podestà hanno ritenuto che pri
ma di far luogo ai rilascio della conferma delle domande , ogni 
panificio dovesse essere visitato dall’ Ufficiale Sanitario , per ac
certare , preventivamente , la sussistenza del requisito di cui al- 
l’art. 4 n. 4 del ricordato R. D. L..

A  questo proposito si deve far presente che la predetta di
sposizione è applicacabile ai forni di nuovi impianti, mentre per 
quelli già in funzione all’atto della emanazione del citato decreto 
legge dovrà prescindersi da tali accertamenti che le autorità 
potranno peraltro disporre in base alle leggi e ai regolamenti 
sanitari in vigore.

Ben si in tende, però , che la inosservanza da parte degli 
esercenti fornai delle norme igieniche e sanitarie , in qualunque 
modo accertata, avrà come sanzione anche la sospensione o la 
revoca della licenza agli effetti dell’art. 15 del R . D. L. n. 1843.

I l Prefetto — De BlASE

Direttore r e s p o n s a b ile  —  R .  R u g g i  d ’ A r a g o n a



4 0 1 . Unificazione dei Comuni di Cannalonga, Mojo della Civitella, Novi 

V elia e Vallo della Lucania. (C. P. S. 25 dicembre 1928 n. 5956 ai 
Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per norma si comunica che con R. Decreto 8 novembre 1928
i Comuni di Cannalonga, Mojo della Civitella, Novi Velia e Vallo 
della Lucania sono stati riuniti per formare un unico Comune 
denominato « Vallo della Lucania » con capoluogo in Vallo della 
Lucania (1).

Il funzionamento delle amministrazioni dei quattro Comuni 
riuniti cesserà a partire dal i° gennaio p. v., cominciando a fun
zionare con la stessa data l’amministrazione del nuovo Ente, la 
cui gestione temporanea è stata con mio decreto odierno affidata 
ad un Commissario Prefettizio, nominato in persona dell’ attuale 
Podestà di Vallo della Lucania..

I l Prefetto — D e  BlASE

402. Polizia veterinaria. ( C. P. S. 21 dicembre 1928 N. 51078 
ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prego disporre indagini per accertare, con ogni esattezza,
stato sanitario bestiame esistente circoscrizione territoriale Co
mune, specialmente nei riguardi afta epizootica, vaiuolo ovino e
malattie infettive dei suini, dandomi telegrafica comunicazione
eventuali casi morte bovini, indipendentemente dallo invio del
bollettino sanitario settimanale del bestiame, che deve essere
sempre trasmesso in Prefettura, anche nel caso che risulti negativo,
entro il lunedì successivo alla settimana cui si riferisce.

pel Prefetto — S a n n a

Nel p e r s o n a l e  d e l la  R. Q u e s t u r a .
Il Comm. Luigi Marlin, Questore di i a classe, Capo del nostro 

Ufficio di Questura, è stato collocato a riposo, con decorrenza 
dal 31 del mese corrente, per limite di età, in esecuzione del 
R. D. 23 gennaio 1927.

Vediamo con dispiacere allontanare il Comm. Martin dall'Uf
ficio della R. Questura, della quale è stato a capo per molti anni, 
facendosi apprezzare da tutti per le preclari sue doti di funzio
nario e di gentiluomo.

(1) Vedi per la altre unificazioni di Comuni nella Provincia a pagina 391 
del B. A . dell’anno corrente.



A p p a lt i ,  a s t e  ecc.

Comune di Corleto Monforte — Vendita bosco ceduo Costa del Monte 
di proprietà promiscua con gli eredi Giuliano — Asta seguirà col si
stema della candela vergine alle ore io del 14 gennaio pross. v., 
presso la R. Prefettura di Salerno, in aumento del prezzo di 
lire 60 mila offerto dal Sig. Sica Alberto, che ne diverrà aggiu
dicatario qualora non vi siano altri offerenti. Cauzione provv. 
lire 6000, definitiva decimo prezzo aggiudica. Taglio e sgombro 
entro 12 mesi consegna. Per chiarimenti rivolgersi Ufficio Con
tratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Acerno — Vendita legname danneggiato dal fuoco nel 
bosco Vallebona. — L’asta si terrà presso la Segreteria del Comu
ne il 12 gennaio 1929 col sistema delle candele vergini, in au
mento del prezzo di lire 19.713. Offerte non inferiori a lire 50. 
Deposito provvisorio lire 500, cauzione decimo importo aggiu
dica. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà — Pasquale Lupo

©oncorsi.

Comune di Sarno — Medico chirurgo / a condotta — La condotta 
comprende tutto il centro urbano del Comune — Concorso per 
titoli — Stipendio L. 6000 oltre 4 aumenti quadriennali del de
cimo dello stipendio iniziale. Domanda da presentarsi entro ore 
1 4  del 31 gennaio 1929 corredata documenti di rito, diploma di 
laurea in originale o copia notarile, certificato dei punti di laurea, 
vaglia lire 50,15, tassa concorso e altri documenti o titoli che 
concorrente crederà presentare suo interesse. Età da 21 a 45 anni, 
ad eccezione per coloro che hanno prestato o prestano servizio 
presso pubbliche amministrazioni. Per maggiori chiarimenti rivol
gersi segreteria comunale.

Sarno 20 dicembre 1928 a. VII.










