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Il presente Dolume segue, e non precedc, q cllo analogo
riguatd.ante l.a secontla legistatura, in quanto, superata ta pima
incertd lase di olganiezaàone dcgli ullici e dei seruU e ricono-
sciuta I'oppottunita di pubblicate un compendio diDulgdtioo
delt'attixita sDoltd, si ero, fitenuto più utile d1.re 10, precedenza

dlla legislatura clle si ero. appena conclusd.

Corne il lettore aDrÌL modo di constatare I'attiDità del Consi-
glio rcgionale nella prima legisl.atura presenta particolùre inte-
rèsse, perchè in qu6to perioilo non soltanto sono stati costituiti
ed, hanio inizidto a lunzionarc gli organi regionali, rna sono state
ancke gettate Ic basi d,ell'attioita ilel ùuooo organismo in tutti i
sèttori di sua cofitwtenza.

Ne a prtma bgislntura, inldtti, sono stati trattati tutti i pro-
blemi londamentali della Sardegna: ad aktni è stata il.ata solu-
zione, per dltri sono stati predisposti gli strurnenti ld qti aaliditù
è dirnostrata dal latto che ancora oggi sono fitenuti di Ditale irn-
portanza Wr i settori nei quali agiscono, per altri inline non è

stato possibale conseguire risultati delinitioi, ma gli studi allora
compàuti ed, il laooro sDolto hanno pertnesso La lelice soluzione
d.elle iniziatiue nelle legislature succe§sioe.

Bastero, ricordare che nelln pfirna legisl.otura sono state
approoate le leggi londamentali sui miglioramenti loniliari, sul-



L'opera consta di tre parti e di un'dppenilice.
La prima parte è dedbata ai progetti di legge regionnle. Oqni

progetto di legge è illustrato d,a und, brexe nota rigudrtl.ante il suo
contenuto, il Wrere espresso dnlle Comrnissioni Wrm.anenti e le
eDenhlnli nxodiliche proposte d.alle ?nedesirne, nonchè il risultalo
dell'esa'Ìne dell'Assemblea, gli eoentuali motioi d,i rinoio ilu perte
del GoDerno ed il riesarne ilel Consiglio regionale . La ptimn parte
comprend.e i,noltre diDersi elenchi cornpildti sulla base tlell'esito
dell iter procedurale, o sulla base della fltaterin oggetto tl.el prots-

ucdimento. Altri elenchi indicano l'attioità di iniziatiod esercitota
dalla Giunta regionale e da.i singoli Consiglicri.

La secondn parte è dedicata olle proposte di legge naziondle

ed è compilnta con gli stessi criteri seguiti per I.a prirna parte.

La terza parte è dedicata alla lunàone politica e iswttiod ilel
Consiglio e contiene un riepilogo numerico dà tutta I'attiÙitù del
C onsiElio nella leg*latura.

ln aryend,ice, inlàne, Diene presentata la composizione del
Consiglio regionale e d.el suo ullicio di Presidenza.

I'industrialiezazione, sui Lo.oori pubblici, sull'artigianato, sul
tltrisnxo, sulla pubblica istruzione e sono stati, allrontati il pro-

blena del Piano di Rinascita, del credito ogrario, delln sperimm-
tazione agrdria e del controllo sugli enti locali.
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PROGETTI DI LEGGE

IN ORDINE DI PRESENTAZIONE, CON NOTE ILLUSTRATIVE



(-) - COSTTTUZIONE DI UN FONDO PERMANENTE REGIONAIE PER IJI
LOTTA CONTRO LE MAI.'TTTIE SOCIAII.

Presentata dal Consiglicre regionale Serra il 27 giugn 1949.

Approrata dall'Assemblea nclla sed.uta pomeridùna dcl 27

giugno 1949.

Rirusi.ata dtl Coterno iI l0 agosto 1949.

Riapproaata integralmcnte d.all' Assemblea nella seduta po-

meri.dia nn del 29 agosto 1949.

L. R. 27 giugno 1949, n. l.
Pubblbata ncl B. U. R. n.2 del I ottobre 1949.

La proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale

a costituire nel bilancio della Regione, ad integrazione delle as-

segnazioni dello Stato, un fondo permanente per condurre la lot-
ta conlro le malattie sociali: tubercolosi, malaria, tracoma, ma-
latlie veneree e tumori maligni.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge nel testo del
proponente.

La legge è stata rinviata dal Governo in quanto non essen-

do ancora approvato il bilancio non è certa la copertura della
spesa.

Il Consiglio non ha ritenuto fondato il rilievo del Governo

ed ha riapprovato la legge setrza apportarvi modifiehe.
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(.-) _ DETERMIN.{ZIONE DELLE INDENNITA' SPETTANTI AL PRESIDEN.
TE DELLA GIUNTA REGIONAIE, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO,
AGLI .{SSESSORI ED AI CONSIGLIERI REGIONAII.

Presentata dai Consigliei regionali Castaldi - Colia - Med-
da - Melis - Meloni - Pinna - Pirastu - Sauua il 27 giu-
gno L949.
Approuata ddl'Assemblea nella seduta pomerid.i'ona d.el 27
giugno 1949.
Rinuintt dal Gouerno il l0 agosto 1949.
Rinpprouata integralmente dall' Assemblea n ella sed,uta po-
mcridfurn d.el 29 agosto 19 49 .

L. R. 27 giugno 1949 , n. 2.
Pubblbata ,ul B. U. R. n. 2 dcl I ottobre 1949.

La presente proposta di legge presentata direttamente in
Assemblea da una Commissione consiliare all'uopo nominata, de-
termina le indennità spettanti al Presidente della Giunta regio-
nale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri
regionali.

Tali indennità sono previste nelle misure di lire 15.000 per
rimborso spese postali e di lile 45.000 per rimborso spese gene-
rali; agli Assessori ed al Presidente del Consiglio è corrisposta
inoltre una indennità di carica di lire 60.000, ed al Presidente
della Giunta ,1a inflsnnilà di carica di lire 100.000; per i due
Presidenti è anche prevista una indennità di rappresentanza di
lire 100.000.

La proposta prevede inoltre che a tutti i Consiglieri regio-
nali venga cor sposta per ogni giornata di seduta del Consiglio
o delle Commissioni una medaglia di presenza di lire 2.000, ed
infine, per i Consiglieri che non risiedono nel capoluogo una in-
dennità di uasferta di lire 3.000.

La proposta, approvata dall'Assemblea, è stata rinviata dal
Governo in quanto non essendo ancora stato approvato il bilan-
cio non è certa la eopertura della spesa.

Il Corsiglio non ha ritenuto fondato il rilievo del Goverlo
e ha riapprovato la legge senza apportarvi modifiche.
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I _ INDENNITA' SPETT.IINTI /TL PRESIDENTE DELI.I GII'NTA REGIONA.

LE, AI PRESIDENTE I'EL CONSIGLIO, AGII ASSESSORI ED AI CON.

SIGLIERI REGIONAI.I.

Presentata dal Consigliere regiotnle Melis il l0 agosto 1949.

Ritirata dtl proponente, con nata tnotiuata, in dnta 4 ot-

tobre 1949.

La proposta di legge è stata presentata per modificare le
indennità consiliari armonizzandone la misura con le possibili.
tà del bilancio regionale.

E' prevista pertanto l'esclusione del rimborso spese genera-

li lissata dalla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, in lire 45.000
mensili, mentre I'ammontare delle indennità spettanti agli As-

sessori e al Presidente del Consiglio viene fissata in lire 100.000
e di quella spettante al Presidente della Giunta in lhe 115.000.

La proposta di legge è stata successivamente ritirata dal
proponente essendo stata approvata dal Consiglio una mozione

con la quale la Girmta veniva impegnata « a formulareo in con-

comitanza con la compilazione del bilancio, appropriate propo-

ste che armonizzino la misura delle indennità con le possibilità
del bilaneio stesso ».
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2 _ FISSAZIONE DELLE INDENNITA'DI IRA§FERTA PER GLI AMMI.

NISTRAZIONI DELI.,/T REGTONE.

Presentato dalla Ciunta regionale su proposta dell'Asses-

sore olle lùwnze Corrias Elisio il 9 agosto 1949.

Approoato dtll' Assemblea nella seduta antimeri.d.iana del

30 norsembre 1949.

L. n. 30 rwaembre 1949, n. 5.

Pubblbata nel B. U. R. n, I dell'll gennaio 1950.

Il disegno di legge è stato plesentato per fissare Ia misura

delle indennità spettanti agli amministratori della Regione che

si recano fuori sede per ragioni inerenti al loro ufficio.

Tale indennità è prevista in lire 2.000 per i viaggi all'in-
terno della Regione ed in lire 3.500 per i viaggi fuori della Re-

gione; è prevista inoltre una indennità di pernottamento di Ii.
re 1.500.

Il disegno di legge stabilisce infine che uguale trattamen.
to compete ai Consiglieri regionali ehe si recano fuori sede per

incarico del Consiglio o della Giunta regionale.

La proposta di legge è stata approvata dalle Commissioni
e dall'Assemblea con una modifica relativa alle indennità spet-

tanti ai Consiglieri, ai quali si riconosce, oltre l'indennità di tra.
sferta prevista per gli amministratori regionali, anche il diritto
al gettone di presenza ed all'indennità di trasferta fissata dalla
Iegge regionale 27 giugno 1949, n. 2, per la partecipazione ai
lavori del Consiglio.
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3 - DETERMINAZTONE DELI-À MINIMA UNITA' COLTURALE.

Presentata dal Consigliere regiorwle Meddo il l0 agosto
1949.

Non esitata per sopralùenuta chiusura delln legislatura.

La proposta di legge che tende ad impedire I'aggravarsi del
fenomeno dell'eccessivo frazionamento della proprietà fondia-
ria e ad avviare la creazione di unità colturali, stabilisce, con ade-

guate disposizioni esecutive, la minima unità colturale e pode-

rale e favorisce il riordinamento della proprietà fondiaria, attra-
verso la ricomposizione della proprietà frammentata o dispersa.

Pertanto la proposta di legge, che si ripartisce in tredici ar-
ticoli, fissa in ciascuno fi essi particolari norme relative alle sin.
gole fasi del processo del riordinamento fondiario,

La Commissione ha accolto, a maggioranzao il criterio in-
formatore della proposta di legge e, rilevato che esiste altro pro-

getto (P. L. n. f7) che intende regolare analoga materia, ha ri.
tenuto opporluno procedere all'esame simultaneo delle due pro-
poste di legge pur proponendo alla discussione dell'Assemblea

due testi distinti dei progetti di legge a cui sono stati apportati
emendamenti non sostanziali.

L'Assemblea non ha preso in esame il progetto per soprav.
venuta chiusura della legislatura,



4 - PROVVEDIMENTI PER FACILITARE L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVI.

ZI I'ELI.Ii REGIONE.

Presento,to dalla Gùnta regionale su ptoposta d.el Presi-

d.ente Crespellani il L2 agosto L9 49 .

Fuso con il D. L. n. L8.

Scisso iz dln proaaed.imcnti approuati d.all'Assemblea nel-

La seduta del 7 dbembre 19 49 .

LL. RR. 7 dizembre 1949, nn. 6 e 7 .

Pubblicate nzl B. U. R. n. I dcll'll gentwio 195O.

Il disegno di legge è stato dettato dalla necessità di stabilire
norme per la assunzione prowisoria del personale regionale, e

per il trattamento economico di questo, ed a tal fine prevede che

per la prima organizzazione dei servizi la Regione si awalga di
personale comandato dall'Am-ministrazione dello Stato, da enti
locali e da altri enti pubblici e di awentizi. Relativamente al
trattamento economieo dispone che ai comandati è conservato

il trattamento economico goduto nell'Amministrazione di prove-

nienza, ed in aggiunta è concessa un'indennità di primo impian-
to pari al 60 per cento dello stipendio base.

Il disegno di legge prevede inoltre che al personale coman-

dato proveniente da ulfici situati fuori Cagliari venga corrispo-
sta per otto mesi l'indennità di missione e successivamente a ta-

le data una indennità commisurata alla metà o ad un quarto
della stessa indenaità di missione qualora abbia lasciato la {a.
miglia per motivi di studio nel luogo di provenienza o I'abbia
trasferita a Cagliari. Per il personale avventizio è prevista la cor-
responsione dello stipendio goduto dagli impiegati statali che
esercitano analoghe funzioni.
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Il disegno di legge prevede inoltre che Ia Giunta regionale

corrisponda un equo eompenso al personale dipendente da altri
uffici pubblici che abbia prestato o presti la propria opera al
servizio della Regione.

lp f,6mrnissi611i hanno fuso il disegno di legge con il dise-

gno di legge p. 18, che fissa Ie tabelle organiche degli impiegati
della Regione.

L'Assemblea ha ritenuto opportuno scindere la maleria re-

lativa aì personale del Consiglio regionale da guella relativa al
personale dell'Amministrazione regionale, ed ha inoltre ritenu-
to opportuno rinviare ad altri provvedimenti la regolamentazio-
ne delle assunzioni degli avventizi e dei comandati da enti pu-b-

blici diversi dallo Stato e dagli enti locali.

L'Assemblea ha pertanto approyato i due seguenti provve-
dimenti e Ie relative tabelle organiche:

l) « Regolamentazione del personale dello Stato e degli
enti locali comandato presso I'Amministrazione regionale della
Sardegna » ;

2) « Provvedimenti per facilitare la organizzazione dei

servizi del Consiglio regionale mediante comandi di personale di-
pendente dall'Amminisrazione dello Stato e di altri enri pub-

blici locali ».

1)



5 - PROWEDTMENTI IN ]T,IATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI IN
SARDEGNA.

Presentata dal Consigliere regionale Masin il 28 agosto 1949.
Approtsota d.all'Assemblea la sospensit;a nella sed.uta pom.e-

ridiann del l0 noaembre 1949.

Al fine di disciplinare il contratto di affitto dei terreni adi-
biti a paseolo, la presente proposta di legge prevede una serie di
norme atte ad eliminare possibili sperequazioni nel settore e ri-
condurre la determinazione del canone « ad un lradizionale cri-
terio di riparto in materia di affittanza di fondi rustici ».

II progetto di legge prevede, infatti, che i canoni di alfitto
dei fondi rustici, per uso di pascolo, non possano in alcun caso

eccedere un ammontare complessivo massimo pari al 40 per cento
della capacità produttiva del fondo in annata di normale anda-
mento stagionale I ed ancora che I'affittuario a partfue dalle cor-
responsioni relative all'annata agraria 1948-{9, ha il diritto di
ripetere dal proprietario la difrerenza tra il canone corrisposto
ed il canone equo determinato secondo il criterio sopra accennato.

La proposta di legge, inoltre, detta divieti in materia di
subaffitto, di cessione del contratto di affitto di fondi rustici ed

in genere delle forme di subconcessione nelle quali il subconce-
dente non partecipi effettivamente al processo produttivo e ciò
ad evitare possibili speculazioni; stabilisce infine che in caso
di contratti in contravvenzione a quanto precedentemente dispo-
sto il subaffittuario o subconcessionario ha facoltà di surrogarsi
all'affittuado od al subeoncedente nei suoi diritti ed obblighi
verso il proprietario del fondo.

La Commissione ha esaminato la proposla di legge e. con-
cordando sul principio informatore del presentatore, ha espresso
parere favorevole dopo aver appo ato al testo originario alcune
modifiche di carattere formale.

L'Asse"'hlea, nella seduta pomeridiana del l0 novembre
1949, ha deliberato di rinviare la discussione della proposta di
legge fino a quando non sarà intervenuto I'esame ed il parere
della costituenda commissione tecnica per l'agricoltura.

l0



6 _ I'ISPOSIZIONI IN UATERIA DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI PER

IL PASCOLO.

Presentata dai Consigliei regionali Dessanny - Zucca - Co'

lin il 30 agosto 1949.
N on approoata ùtll'Assemblea nella seduta pomeri.d'inna

dell'll nooembre 1949.

Al fine di intervenire in favore della categoria dei pastori
della Sardegna vittime delle eccezionali a'rversità atmosferiche
verificatesi nel corso dell'annata agraria 1948-49, la proposta

di legge prevede una serie di provvedimenti di carattere eccezio-

nale che possono cosi riassumersi:
l) estensione delle norme contenute nella legge 3 agosto

1949, n. 476, relativa alla proroga, per I'annata agaria 1948-49,
delle disposizioni vigenti in materia di affitti dei fondi rustici.
anche ai contratti di affitto i cui canoni non sono stati pattuiti
in cereali ;

2) riconoscimento del diritto dell'affittuario, obbligato
per contratto a corrispondere il canone in natura, a convertire
detto canone in denaro, in base al prezzo industriale del prodot-
to della zona del pascolo;

3) riconoscimento del diritto dei pastori alla revisione dei

contratti ai sensi e per gli effetti degli articoli 1623 e 1476 del

C. C. con la precisazione che I'eventuale riduzione derivante dal-
la revisione del contratto per perdita fortuita, secondo i predetti
arlicoli del Codice civile, sia operata sul canone ridotto del 30
per cento,

La Commissione non condividendone lo spirito informatore
ha espresso parere sfavorevole sulla proposta di legge che I'As-
semblea ha ritenuto di non dover approvare.
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7-NORME PER ItrI RIPARTIZIONE DEI PRODOTTI NEI CONTRAITI DI
COIONIA PARZIARIA, MEZZA.DRIA I.UPROPRIA E COMPARTECIPA.

ZIONE.

Presentata dai Consiglieri regionali Dessanay - Zucca - Sot-

giu Girolama - Tonente - Ledda - Tocco il 30 agosto 1949.

Approuota dall'Assemblea lo sospensita nella sed.uta pome-

ridim,a del 30 noaembre 1949.

Allo scopo di realizzare, con maggiore efficacia, pur con il
rispetto dei principi basilari della libertà contrattuale, una piìr

equa ripartizione del reddito ed una maggior valorizzazione del-
l'elemento lavoro in modo da garantire a questo fattore della
produzione una migliore retribuzione, il progetto di legge tende

ad integrare ed a modificare le leggi nazionali esistenti in mate.

ria di mezzadria impropria colonia parziaria e compartecipazione.

Il progetto di legge prevede che, nel caso in cui il conceden-

te conferisca il nudo terreno. i prodotti e gli utili vengano ripar-
titi nella misura di 1/5 a favore del concedente e di 4/5 a fa-

vore del concessionarioo se il concedente non partecipa alle spe-

se colturali ; e nella misura di 21 5 a favore del concedente e di
3/5 a favore del concessionario, se il coneedente partecipa alle
spes€ colturali in ragione della metà. Nel caso in cui i contratti
e le consuetudini locali riconoscano al concessionario condizioni
più favorevoli, la ripartizione dei prodotti e degli utili nonchè
delle spese potrà essere adeguata a tali migliori condizioni.

Nel caso di speciale concolso del concedente alle spese col-
turali o di particolare produttività dei tereni la quota del colono
verrà diminuita in modo da non essere, però, inferiore alla me-
tà dei prodotti o degli utili. Questo per il caso di conferimento
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del solo nudo terreno; negli altri casi, qualora la ripartizione
della spesa e dei prodotti non risponda più all'eguiìibrio econo-

mico del contratto,, il colono ha diritto a domandare la reversio-

ne del rapporto di ripartizione.

In maneanza di accordi tra le parti, la ripartizione dovreb-

be essere fatta in via arbitrale da una commissione circondariale.

La Commissione nel porre in rilievo alcune pregiudiziali
tra le quali quella relativa alla competenza regionale in materiu
di contratti agrari e quella eoncernente la opportunità di sospen-

dere ogni provvedimento legislativo regionale in materia, in at-

tesa della definitiva regolamentazione in campo nazionale, ha

espresso, a maggioranza. parere negativo sulla proposta di legge.

L'Assemblea iniziava la discussione generale del progetlo e,

ayendo constatato che sul medesimo non era stato nè richiesto
nè dato il parere della Comrnissione finalze, e che inoltre era in
discussione presso le Camere analogo prorvedimento legislativo,
deliberava, nella seduta del 30 novembre f949, di sospendere

l'esame della proposta di legge.

lrì



Presentata d.d Consigliere regiornl.e Melis il 4 settembre
1949.
Fusa con il D. L. n. 43.
Approoata dall'AssembLea nclla seduta pomerid.iarn del 22

giugn 1950.
Rinui.ata d,al Coaerno il 24 luglio 1950.
Rinpprooata con modilbhe dall'Assemblea nclla sduta del
l0 nouembre 1950.
L. n. f 0 nntsembre 1950, r. 48.
Pubblbata nel B. U. R. n. 23 dzl 28 dbembre 1950.

La proposta di legge prevede la ricostituzione in Comune

autonomo di Pauli Arbarei, attuale frazione di Lunamatrona,

La proposta di legge è stata fusa dalla Commissione con il
d, l. n. 43 e successivamente trasformata in legge dall'Assemblea.

La legge è stata linviata dal Governo in quanto non ela sta-

ta data applicazione all'art. 45 delÌo Statuto che attribuisce alla

Regione la competenza di creare nuovi Comuni o modificare le

circoscrizioni e le denominazioni dei Comuni esistenti dopo aver

sentito le popolazioni interessate.

Il rilievo del Governo è stato accolto e la legge è stata riap-

provata con le opportune modifiche.
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9 _ DEIJGAZIONE TEMPORANEA DI FOTESTA' LEGISIITIVA ALI.A

GIUNTA REGIONALE.

Presentato dalla Giw*a regiond.e su proposta d.el Presfulen-

te Crespellani il 26 sertembre 1949.

Ritirato dal proponente, con nota tnotiData, in d.ata 6 ago-

sto 1952,

Il disegno di legge ha lo scopo di consentire una rapida or-

ganizzazione degli uffici regionali e di mettere l'Amministrazione

regionale in grado di svolgere senza ulteriore indugio i propri

eompiti; a tal fine prevede la coucessione alla Giunta regionale

della delega ad emanare norme giuridiche aventi forza di legge

limitatamente all'organizzazione ed al funzionamento degli uflì.

ci dell'Amministrazione.

Il disegno di legge è stato successivamente ritirato dal pro-

ponente avendo il Consiglio direttamente provveduto a regolare

Ia materia.
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Presentata dai Consiglieri regionali Azzetw e Masin il 2 ot-

tobre 1949.

Approuata dall'Assemblea nclla seduta pomcridi.arw d.el S

ottobre 19 49 .

Nnuinta dtl Gouerno il 2l ortobre 1949.
Rinpprouata integralmente d.all' Assemblea nzlla seduta del
22 ottobre 1949.
Pubblbata, not osrante I'impugnatiua, nel B. U. R. n. 4 del
2l dbembre 1949,

La proposta di legge prevede che le concessioni di terre in.
colte o insufficientemente coltivate, accordate in Sardegna a nor-
ma del decreto legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944,
n. 279, e successive modificazioni, e con scadenza nell'annata
agaria 1948-49, siano prorogate per Ia succegsiva annata agra-

ria 1949-50.

La proposta, nel prevedere che la proroga venga estesa an-

ehe a quelle concessioni disposte in data posteriore al I aprile
1947, slabilisce, altresì, che detta proroga venga applicata alle
concessioni di tere che abbiano formato oggetto di procedimenti,
anche se chiesti con sentenza passata in giudicato ma non ancora

eseguita alla data del 5 ottobre 1949.

La Commissione ha preso in esame la proposta di legge e,

concordando con i proponenti circa i motivi informatori del pro-
getto, ha espresso parere favorevole dopo aver propmto la sop-

pressione degli artt. 3 e 4 del testo originario, in guanto le nor-
me ivi previste sono contenute in altre disposizioni di massima e
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possono essere inserite nel testo del regolamento di attuazione

della legge.

L'Assemblea ha esaminato il progetto di legge e, accoglien-

do sostanzialmente le modifiche aI testo originario della Com-

missione, Io ha approvato.

Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio
rilevando che è in corso di elaborazione un disegno di legge che

disciplinerà sul piano nazionale la materia che forma oggetto

della legge regionale concernente la proroga delle concessioni di
terre incolte.

L'Assemblea riprendeva in esame la legge regionale rinvia-
ta eo rilevando che il rinvio non si inquadra in alcun dei casi con-

templati dall'art. 33 dello Statuto sardo e che il Governo col re.
spingere una legge deve presentare giustificati motivi, ha riap-
provato integlalmente la legge.

Il Governo si è riservato di impugnare la legge nanti la Cor-

te Costituzionale.

3
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II _ ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO SANITARIO REGIONALE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Asses-

sore oll'igitne, sanità e pubblica istruzione Brotzu il 3 ot-

tobre L9 49 .

Approtsato dall'Assemblea nella seduta d.el 2 lebbraio 1950.
L. R 2 lebbraio 1950, n. l.
Pubblbata nel B. U. R, n. 5 del 13 marzo 1950.

Il presente disegno di legge prevede la istituzione del Con-

siglio Regionale Sanitario al guale è affidato il compito di pren-

dere in esame i problemi riguardanti I'igiene e la sanità pubbli
ca della Regione; di proporre provvedimenti e inchieste ed infi-
ne di dare il parere sui lavori di pubblica utilità riguardanti
I'igiene.

Tale organo è presieduto dall'Assessore all'igiene e sanità
ed è composto dall'Assessore ai lavori pubblici e da esperti in
medicina, velerinaria e farmacia.

La Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di
Iegge apportandovi alcune modifiche tra le quali. la piÌr impor-
tante, quella relativa alla denominazione del nuovo organismo
che è stato modificato in « Comitato Regionale Sanitario ».

L'Asse"'hlea ha approvato il disegno di legge nel testo pro-
posto dalla Commissione.
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12 - DISINFESTAZIONE DEGLI ABITATI.

Presentato d.alla Giunta reginnale su proposta d.ell'Asses-

sore all'igiene, sanità e pubblita istruzione Brotzu il 4 ot-

tobre 1949.

Approuato d.all'Assemblea nzlla seduta del 3 lebbraio 1950.

L. R. 3 lebbraio 7950, n. 2.

Pubbli.cata nel B. U. R. n. 6 del 28 marzo 1950.

Il disegno di legge è stato approvato eon alcune modifiehe

dalla Commissione e quindi dall'Assemblea.

t9

Il disegno di legge comporta per i Comuni I'obbligo a pro-

cedere alla disinfestazione degli abitati con opportuni regolari

trattamenti insetticidi.

Allo scopo di facilitare il compito dei singoli f,66rrni, il di-

segrro di legge prevede l'istituzione presso I'Assessorato regiona-

le all'igiene e la sanità pubblica di un apposito servizio di con-

trollo e di assistenza tecnica.



13 _ COSTITUZIONE DI UN FONDO PER LE COOPER.ÀTIVE.

Presentata dni Consiglieri regiondi Sotgùr Girolamo - htc-
ca - Tocco il 24 ottobre 1949.
Approaata ddl'Assemblea nella sed.uta pomerid,hrua del-

l'll rwuembre L949.
L, R. 1l rwxembre 1949, n. 4.

Pubblù:ata nel B. U. R. n. S d.el 3l d.bembre 1949.

Al fine di favorire lo sviluppo delle cooperative agricole,

la proposta di legge prevede I'istituzione di un fondo regionale

di 50 rnilioni da utilizzarsi per fornire alle cooperative l'assisten-

za e la consulenza recnica,,legale, amministrativa.

L'utilizzazione e la gestione di tale fondo verranno affidati
ad una apposita Commissione costituita. con decreto del Presi-

dente della Giunta regionale, presso I'Assessorato all'agricoltura,

La Commissione ha, a maggioranza, espresso parere favo-

revole alla proposta di legge, dopo aver appoltato numerosi emen-

damenti: i piir rilevanti sono quelli di aver esteso i benefici deri-
vanti dal prorwedimento 

- 
in origine previsti solo per le coo-

perative agricole 
- 

a tutte le cooperative; quello di non avel
determinata I'entità del fondo già fissato in 50 rnilioni, ed infi-
ne quello della costituzione della Commissione presso l'Assesso-

rato al lavoro e non più presso I'Assessorato all'agricoltura.

L'Assemblea ha approvato il testo proposto dalla Com-
missione,
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14 _ RIDUZIONE DEL CANONE DI AFFITTO DEI PASCOLI.

Presentato ddla Giunta regionale su ptopostd dell'Assesso-

re all'agrbohura e loreste Casu il 24 ottobre 1950,
Non esitato per sopraauerr ta chiusura delln l.egislatura.

Il disegno di legge in argomento prevede che i canoni per
i contratti di affitto per I'annata agraria 1948.49 riguardanti i
tereni pascolativi, nel territorio della Regione Sarda, fissati per
libera contrattazione in ìitri di latte od in prodotti da esso deri-
vati, o con riferinento al prezzo degli stessi, siano ridotti del
l0 per eento. e che vengano computati in detta riduzione quelli
spontaneamente accordati dopo la stipulazione del contratto.

La riduzione, chiarisce la proposta, non verrà applicata ove

il prezzo ài piazza risulti inferiore a 80 lire pe! litro di latte di
pecora industriale.

Inoltre il progetto nel prevedere che la riduzione dei canoni
non esclude le maggiori riduzioni che le competenti Commissioni
per l'equo canone riterranno di dover applicare per ridurre ad
equità i contratti, stabilisce che I'azione per ripetere le somme
pagate in eccedenza lispetto a quanto piìr sopra detto debba es-

s€re ploposta, a pena di deeadenza, entro 90 giorni dall'entrara
in vigore del provvedimento in esame.

La Commissione ha preso in esame il disegno di legge e,

rilevando ehe una riduzione indiscriminata del l0 per cento del
prezzo dei pascoli stabilito in latte non è equa, a maggioranza,
ne ha proposto all'Assemblea la non approvazione.

Il disegno di legge non è stato esitato dall'Assemblea per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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15 _ ASSEGNAZIONE DI UN SUSSIDIO ANNUO DI LIRI DUE MILIONI AL

I.1I FACOLTA' DI AGRARIA DELLUNTVERSITA' DI SASSARI.

Presentato dalln Giunta regionale su ptoposta dell'Asse-sso-

re all'igicne, sanità e pubblù:a istruàone Brorzu il 24 ol-
tobre 1949.

Approtsato d.all'Assemblea nzlla seduto d.el 7 lebbraio 1950.
L. R.7 febbrai.o 1950, n. 4.

Pubblbata ncl B. U. R. n. 6 ùl 28 marzo 195O.

Il disegno di legge, allo scopo di migliorare le atrezzature

scientifiche e le dotazioni degli istituti della facoltà di agraria

dell'Università di Sassari, prevede la concessione a tale facoltà

di un contributo annuo di lire due miìioni a cominciare dall'anno

accademico f949-50.

La Comnissione e I'Assemblea hanno approvato il testo del-

la Giunta proponente senza modifiche.
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16 _ ASSEGNAZIONE DI UN SUSSIDIO ANNUO DI UN MILIONE DI LIRE
AII,,{ ISTITUENDA FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO DELI.A

UNIVERSITA' DI CAGLIARI.

PteEentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assesso-

re all'igicne, sanità e pubblica istruzione Brotzu il 24 ot-

tobre 1949.
Approtsato dall'Assemblea nclla seduta del 7 lebbraio 1950.
L. R. 7 febbraia 1950, z. 5.
Pubblicata nel B. U. R. n. 6 del 28 marzo 1950.

Il disegno di legge, allo scopo di favorire I'istituzione della

Iacoltà di economia e commercio presso l'Università di Cagliari,

prevede la concessione a tale facoltà di un contributo annuo di

lire un milione a cominciare dal primo anno di funzionamento.

La Commissione ha apporlato delle modifiche aI testo del-

la Giunta proponente e I'Assemblea ha ulteriormente modificato

il testo proposto elevando il contributo annuo a lire tre milioni.
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I? _ COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO PER IA RIORGANIZZAZIG

NE E LA TRASFORMAZIONE FONDHRIA IN SARDEGNA.

Presentata dal Consigliere regionnle Senzs il 2 noaembre
1949.
Non esitata per sopraDuerurra chitsura dclla legislatura.

La proposta di legge che si inquadra neì piano organico
che, a norma dell'art. l3 dello Statuto speciale per la Sardegna.

dovrà essere predisposto e attuato eon iI concorso dello Stato"

tende a perseguire la graduale organizzazione dell'agricoltura
sarda a base poderale in un sistema di consorzi obbligatori.

In vista di ciò iI progetto prevede Ia costituzione di un en-

te autonomo avente il compito di determinare i comprensori, di
procedere alla riorganizzazione e trasformazione fondiaria, di
creare i consorzi dei proprietari inclusi nel comprensorio, di de-

terminare le unità economico.colturali sufficienti al lavoro di una

o più famiglie medie di contadini, di eseguire le opere necessa-

rie all'attuazione della riforma, sia di competenza della Regione

che dei privati e infine di iniziare I'attività produttiva.
La Commissione ha accolto a maggioranza il criterio infor-

matore della proposta di legge e, rilevato che esiste altro proget-

to (P. L. n. 3) che intende regolare analoga materia, ha ritenuto
oppoltuno procedere all'esame simultaneo delle due proposte di
legge pur proponendo alla discussione dell'Assemblea due testi
distinti dei progetti di legge a cui sono stati apportati emenda-
menti non sostanziali.

L'Assemblea non ha preso in esame il progetto per soprav-
venuta chiusura della legislatura.
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It _ ORDINAMENTO ED ORGANICI PROWISORI DEGLI UFFICI I'ELI.À

REGIONE.

Presentato dalla Giunta regiotule su ptoposta d.el Presi.den-
te Crespellani il 5 rnt:embre 1949.
Fuso aon il D. L. n.4-
Scisso in d.ue prouxedimznti approxati dall'Assemblea nel-
Ia seduta del 7 dù:embre 1949.
LL. RR. 7 dbembre 1949, nn. 6 e 7 .

Pubblicate rwl B. U- R. n. I dell'll genrnio 1950.

Il disegno di legge prevede gli organici provvisori degli uf-
fici della Regione, e stabilisce che sino a quando non si potrà
prowedere all'assunzione di personale di ruolo dell'Amminl.tra-
zione regionale, i posti di detti organici vengaro ricoperti con

personale comandato da pubbliche Arnrninistrazioni e con per.

sonale non di ruolo assunto direttamente dalla Regione.

Ie Commissioni hanno fuso il disegno di legge con il dise.
gno di legge n.4, relativo all'organizzazione degli uffici regio-

nali (v. D. L. n. 4).

L'Assemblea ha scisso il prowedimento in due parti, una
relativa agli uffici del Consiglio regionale, ed un'altra relativa
agli tffisi dell'Amministrazione regionale.
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I9_ COMPENSI AI OOMFONENTI DELLE COMMISSIONI, COMUNQUE DE-

NOMINATE, ISTITUITE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Presentato dalla Giunta regiotwle su proposta dell'Assesso-
re alle linanze Corrias Ef*io il 5 noaembre 1949.
Approaato dall'Assemblea nella sed.uta dell'$ febbraio l9'a0.
L. R. I lebbraio 1950, n. 6.

Puhblbata nel B . U . R. n- 5 d.el 13 marzo 19 50 .

Il disegno di legge è stato pres€ntato per fissare, con carat-

tere generale, la misura dei compensi spettanti per ogni seduta

ai componenti delle Commissioni istituite presso I'Amministra-
zione regionale.

A tal fine prevede un gettone di presenza di lire 500 per i
componenti dipendenti di pubbliche amministrazioni e di lire
?50 per gli estranei. Il disegno di legge prevede inoltre per i
componenti delle Commissioni non residenti a Cagliari, oltre al
rimborso delle spese di viaggio, un'indennità di trasferta giorna-
liera di lire 4.000 se con pernottamento e di lire 2.500 se sen-

za pernottamento.

I,e Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dise.
gno di legge riducendo la misura dell'indennità di trasferta ri-
spettiyamente in lire 3.000 e 2.000 e fissando una indennità di
presenza in lire 700 pet tutti i componenti.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge con le modi-
fiche proposte dalle Commissioni.
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z) _ ISIITUZIONE I'I UNA COMMISSIONE TECNICA DI FINANZA PRESSO

L'ASSESSORATO AII-E FINANZE.

Ptesentato d.alla Giunta regionale su proposta dell'Assesso-
re alle firwnze Corrfus Elixio il 5 nouembre 1949.
Ritirato dalla Ciunta proponen e, con nota moti»na, il 30
nouembre 1949.

Il disegno di legge prevede I'istituzione, come organo di
consulenza dell'Amministrazione regionale, di una Commissio-

ne tecniea di finanza che assista I'Assessore, che la presiede, nel-

I'esame dei problemi di natura finanziaria che interessano la Re-

gione, soprattutto per quanto concerne I'esplicazione dell'attivi-
tà legislativa della Regione e I'applieazione delle norme conte-

nute nello Statuto speciale per la Sardegna (1. c. 26 febbraio

1.948, n. 3, artt. 9 - 14) e delle norme di attuazione (D. P. R.

19 maggio 1949, n. 250, articoli 32 - 47).

La Comrnissione « Finanze e tesoro » ha esaminato il pro-

gerto di legge congiuntamente al disegno di legge n. 2l concer-

lente I'istituzione di una Commissione tecnica per il credito ed il
risparmio ed ha invitato la Giunta a prowedere alla fusione dei

due progetti in un unico disegno di legge.

La Giunta accogliendo I'invito della Commissione ha ritira-
to il disegno di legge unitamente al disegno di legge n. 21 ed ha

pres€ntato un unico disegno di legge ( vedi d. l. n. 30).



2I - ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE TECNICA PER IL CREDITO ED

IL RISPABMIO PR"E,SSO L'ASSESSORATO AIII FINANZE.

Presentato ùtlln Giunta reginnale su ptoposta dell'Assesso'
re alle linanze Corrbs Efi;io il 5 nouembre 1949.

Ritiruo dalla Giunta proponente, con nota motirsata, il 30
nooembre 1949.

Il disegno di legge prevede I'istituzione di una Commissio-

ne per il credito ed il risparmio col compito di prestare la sua

congulenza tecnica all'Assessorato alle finanze in merito ai prov-

vedimenti che dovrà predisporre in esecuzione del disposto del-

la lettera b) dell'art. 4 dello Statuto speciale per la Sardegna,

che dà lacoltà alla Regione di emanare norme in materia di isti-
tuzione e funzionamento delle aziende di credito di carattere
regionale.

La Commissione << Finanze e tesoro » ha esaminato il pro-
getto di legge eongiuntamente al disegno di legge n, 20, e rile.
vata I'opportunità di riunire in un unico progetto i due disegni
di legge, ha invitato la Giunta a provvedere in merito.

La Giunta regionale, aderendo all'invito rivoltole dalla Com-
missione, ha ritirato i disegni di legge, riservandosi di ripresen.
tarli in un testo unilicato (vedi d. l. n. 30).



22 _ COSTITUZIONE DELL'ENTE SARDO INDUSTRIE TURISTICHE.

Presentato dalla Giunta regionnle su proposta dell'Assesso.
re agli interni e turismo Stara il 14 noùembrc 1949.

Ritirato dal proponente, con nota motiuata, in data 3 lu-
glio 1950.

II disegno di legge prevede la costituzione dell'Ente sardo

industrie turistiche posto sotto la vigilanza della Regione e ret-

to dallo Statuto allegato allo stesso disegno di legge. Detto sra-

tuto indiea come compiti dell'Ente il promuovere. coordinare

ed attuare iniziative dirette allo sviluppo delle attività turistiehe

in Sardegna e disciplina la costituzione ed il funzionamento de-

gli organi dell'Ente medesimo.

Il disegno di legge è stato ritirato dal proponente ed è sta-

to sostituito col disegno di legge n. 79 ( vedi).
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23 - SISTEf,IAZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE STRADE VICINAII.

Presentoto dalb Giunta rcgioru e su ptoposta dell'Assesso'
re all'agr :oltura e loreste Cesu il 16 nouembre 1949.
Ritirato dal ptoponente in data 3 luglio 1950.

Il disegno di legge prevede che le spe,.e di sistemazione e

ricostruzione delle strade vicinali sarde. di particolare impor-
tanza pel I'economia agraria della regione, vengano dichiarale
di pubblico interesse e che le spese relative vengano sostenute da
coloro che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà sia che
queste si trovino o no contigue alle strade stesse, a meno che, per
diritto o consuetudine,, tale onere non ricada sopra determinate
persone o proprietà.

Ove ai fini del miglioramento agrario sia dichiarata neces-

saria Ia sistemazione o la ricostruzione di una strada comunale.
questa acquista tutte le carattelistiche delle strade vicinali e per-
tanto resterà soggetta alle norme previste dal disegno di legge.
rimanendo agli utenti ed al Comune esclusivamente gli obblighi
riferiti alle strade vicinali.

Il progetto prevede altresì che, per provvedere alla esecu-
zione delle opere di sistemazione e ricostruzione di una strada
dichiarata di pubblico interesse, venga costituito d'ufficio, con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del-
I'Assessore all'agricoltura, un consorzio di sistemazione fra gli
utenti della strada vicinale stessa.

Le spese per le opere suddette sono per il 50 per cento a
carico dell'Amministrazione regionale e per il 50 per cento a
carico dei consorzi.

Il disegno di legge è stato ritirato dalla Giunta proponente.

30



24 _ EMBLEIIA E BANDIERA REGIONÀLE.

PÌesentata dal Cowigliere regionale Asquer iI 30 notsem-
bre 1949.
Non esitata per sopÌaùoenuta chiusura d.ella legislatura.

La proposta di legge è stata presentata per dare alla Re-

gione un proprio emblema ed una bandiera e prevede che a tal
fine venga adottata la vecchia bandiera dei quattro mori.

La proposta di legge è stata approvata dalle Commissioni,

ma I'Assem-blea, considerato che la materia araldica è di com-

petenza del Capo dello Stato, ha ritenuto opportuno sospendere

temporaneamenle I'esame ed ha approvato un ordine del giorno

col quale, riconosciuta I'opportunità di adottare I'emblema ed il
gonfalone dei quattro mori quale segno distintivo della Regione

autonoma della Sardegna, si dà mandato alla Giunta perchè

vengano disposti gli atti necessari per il rilevamento e I'adozione.
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25 _ DISFOSIZIONI IN MATERIA DI FITTO DI TONDI RUSTICI PER

IL PASCOLO.

Presentota d.al Consiglicre regional'e Puligheddu il I d'fuem-

bre 1949.
Approaata dall'Assemblea nclla sedura antinterid'iow del
24 lebbroio 1950.
Rint:bta dal Gouernn il 25 marzo 1950.
Riapprot.nla integralmente dall' Assemblea nella sed.uta del
15 notsembre 7950.
Impugwta dal Gouerno il 4 di.cembre 1950.

La proposta di legge prevede che nei contratti di affitto di
fondi rustici per uso pascolo agli affittuari coltivatori diretti a

sensi dell'art. 2 del decreto legislativo I aprile 1947, n.273,
venga applicata la riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636

del Codice civile or'e la perdita o Ia maneata produzione del pa-

scolo prodotto dal fondo abbia raggiunto la misura di aLneno un
terzo. L'applicazione di tale riduzione è prevista anche per I'an-
no agrario 1948-49 ed essa viene effettuata tenendo conto esclu-

sivamente del prodotto della annata medesima salvo che iI con-

lratto continui, nel gual caso, per gli anni successivi si applica
l'art. 1635 del Codice civile.

La Commissione « Agricoltura e foreste » ha preso in esa-

me la proposta di legge e, concordando coi motivi inlormatori
che hanno ispirato il presentatore, ha approvato integralmente
il progetto nel testo originario.

L'Assemblea ha approvato la proposta di Iegge nel testo ori-
ginario e I'ha trasformata in legge regionale 24 febbraio 1950.

Il Governo ha riuviato a nuovo esame del Consiglio in data
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25 mayzo 1950 detta legge con il filievo che la materia iu essa

disciplinata non rientra nella competenza legislativa della Re-

gione in quanto modifica le disposizioni del Codice civile in ma-
teria di affitto di fondi rustici e con iI rilievo che I'art. 2 della
legge contiene una norma procedurale la quale incide nella ma-

teria del processo eivile, supponendo un « fase preliminare » del
giudizio di cogaizione che non troya riscontro nell'ordinamento
proeessuale vigente, I1 Governo inoltre ha addotto nel rinvio del-
la legge il motivo della non osservamza del principio generale del-
la normale irretroattività della legge, contenuto nell'art, ll del-
le disposizioni sulla legge in generale.

La Commissione « Autonomia, ordinamento regionale, afia-
d interni » ha preso in esame la legge regionale ed, a maggioran-
za, ha deciso di proporne all'Asse'"hlea la riapprovazione.

L'Asse-hlea ha riapprovato integralmente la legge, ed il
Governo ha proposto ricorso presso la Corte Costituzionale ehie-

dendo la dichiarazione di illegittimità della legge medesima.



26 - PEREQUAZIONE DEI FITII E RIDUZIONE MOTIVATA DA PERDITE

FORTUITE.

Presentata d.al Consigli.ere regionale Costa il 2 d.fuembre

t949,
Approaata dall'Assemblea nella seduta d.el 6 marzo L950.

Rinuiata d.al Goxenw i.l 25 marzo 1950.

Riapproaata integralmente dnll' Assemblea nella seduta del

15 noaembre 1950.
Impugnata dal Gouerno il 4 dbembre 1950.

La proposta di legge mentre prevede che per la Sardegna

le disposizioni contenule nella legge 18 agosto 1948, n. 1140'

concernente « Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita

delle erbe per il pascolo » vengano estese anche alle annate agra-

rie 1948-49 e 1949-50, indipendentemente dalla data di stipu-
lazione dei contlatti, stabilisce che la facoltà di ricorrere alle com-

petenti comrnissioni per la determinazione dell'equo canone sia

concessa anche ai soccidari ed ai produttori che comunque par.
tecipano all'industria armentizia cui il canone si riterisce.

La Comnrissione « Agricoltura e foreste » ha preso in esame

la proposta di legge e, pur eoncordando sui principi informatori
che hanno inspirato il presentatore, ha apportato al testo origina-
rio notevoli variazioni tra le quali Ia limitazione della riduzione
del l0 per cento sui canoni alla sola aanata agraria l94B-49 e la
fusione della s€conda parte del ptogetto che dispone in materia
di perdite fortuite con la proposta di legge n. 25 che concerne
appunto la stessa materia.

L'Assemblea, esaminata la proposta di legge, I'ha approvata
apportandovi variazioni di carattere non sostanziale.
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Il Governo ha rinviato la legge regionale a nuovo esame del
Consiglio sostenendo che la materia in essa disciplinata non rien-
lra nella co'npetenza legislativa della Regione, poichè la legge
in questione, pur nella sua limitata intrinseca portata, modilica
le disposizioni del Codice civile in materia di affitto pascolo.

La Commissione « Autonomia, ordinamento regionale, affari
interni » ha preso in esame la legge regionale e, a maggioranza,
ha deciso di proporne all'Assemblea la riapprovazione.

L'Assemblea ha riapprovato integralmente la legge e il Go.

verno ha proposto ricorso presso la Corte Costituzionale chieden-
do la dichiarazione di illegittimità della legge medesima.
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? - STANZIAMENM STRAORIIINARIO DI LIRE IIIECI UILIONI PEN, I
CENTRI I'I BOSA E LAERRU, GRAVEMENTE DANNEGGIAII PER

CAUSE NATI'R.ILI.

Presentata dai Consiglicri regionali Sotgitt. Girolamo - Mar-
ras Gioranni Battista - B.tssolai - Cossu - Corona Lodd.o Clau-

dit il 3 dbembre 1949.
Approt:ata d,all'Assemblea nella seduta del 2l lebbraio 1950.
L. R. 2l lebbraio 1950, n. 8.
Pubblbata nel B. U . R. n. 5 del 13 marzo 1950.

La proposta di legge è stata prqsentata allo scopo di auto-

rizzare I'Amministrazione regionale ad intervenire, mediante I'e-
rogazione della somma di lfue l0 milioni, a favore dei (s6rrni dl
Bosa e Laerm danneggiati dallo straripamento del Temo. La
somma, ripartita in ragione del 60 per cento a favore del Comune
di Bosa e del 40 per cento a favore del Comune di Laerru, dovrà
essere impiegata per interventi di particolare urgenza e necessità.

La Commissione ha espresso parere lavorevole sulla propo-
sta di legge.

L'Asseublea l'ha approvata, dopo aver apportato al testo
predisposto dalla Commissione alcune modifiehe sui criteri di
ripartizione della somma e di concessione ed erogazione d.i con-

tributi.
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Presentata dai Consìglieri regiornli Serra - Asquer - Satta -

Cossu - Amitarelli - D'Angelo - Gardu - Lay Cioaannì. Ma-
sia - Marras Giooanni Battista - Pazzaglit il 6 di.cetnbre
1949.
Approrsata dall'Assemblm nella seduta del 12 dbembre
1949.
L. R. 12 dbembre 1949. n. 8.
Pubblirata nel B. a. R. n.2 del 21 gennaio 1950.

In sede di esame da parte dell'Assemblea del lesto unifica-
to dei disegni di legge n. 4 e n. 18, si decise di stralciare le nor-
me relative al personale di enti pubblici, eecettuati lo Stato e gli
enti locali, comandato presso la Regione. ed al personale avven.

tizio assunto dalla medesima, e di farne oggetto di due distinti
prowedimenti. La proposta di legge, che trova le sue ragioni in
questa decisione, ripropone all'esame del Consiglio le norme già
contenute nei disegni di legge n. 4 e n. l8 (ve& DD, TJ.. nn. 4
e 18) relative al personale comandato da enti pubblici di eui so.

pra ed agli awentizi dell'Arnrninistrazione regionale.

Unica innovazione apportata dai presentatori è stata I'esten-

sione dell'indennità di primo impianto a tutto il personale re-

gionale.

Le Commissioni hanno espresso parele favorevole sulla pro-
posta di legge, che I'Assemblea ha approvato senza apportarvi
sostanziali modifiche.
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2I - REGOI]IMENTAZIONE DEL PERSONiIIE I't ENTI PT'BBLICI ECCET.
TUATI LrO STAm E GLI ENTI LOCALI COMANDATO PRESSO L,AlrMI-
NISTRAZIONE REGIONÀI.E E DETERMINAZIONE DELLE ASSUNZIG
NT DI PERSONAI.E AWENTIZ IO.



» _ REGOItrTMENTAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI EC
CETTUATI LO STATO E GLI ENTI ITOCALI COMANDATO PRESSO IL
CONSIGLIO REGIONAIE E DETERMINAZIONE DELLE ASSUNZIONI
DI PERSONAIE AWENTIZIO.

Presentata dai Consiglieri regionali Sena - Asquer ' Satta -
Cossu - Ambarelli - D'Angelo - Gardu - I'ay Gioaanni'Ma'
sia - Marras Ciouaruri Battista - Pazz.aglb il 6 dbembre
1949.
Approrsata d.all'A ssemblea nclla seduta d.el 12 d.bembre
1949.
L. R. 12 d.irembre 1949, n. 9.

Pubblbata ncl B. U. R. n. 2 d.el 2l genruio 1950.

In sede di esame da parte dell'Assemblea del testo unifica-
to dei disegni di legge n. 4 e n. 18, si decise di stalciare le nor-
me relative aI personale di enti pubblici, eccettuati lo Stato e

gli enti locali, comandato presso la Regione, ed al personale av-
ventizio assunto dalla medesima, e di farne oggetto di due di-
stinti prowedimenti. La proposta di legge, che Eova le eue ragio.
ni nella stessa decisione, prevede, per il personale del Consiglio
regionale, la stessa regolamentazione prevista per l'analogo per-
sonale dell'Amministrazione regionale nella proposta di legge nu-
mero 28 (vedi P. L. n. 28), successivamente trasformata nella
legge regionale I2 dicembre 1949, n.8.

La C6rnrniqsi6n6 ha espresso parere favorevole sulla propo-
sta di legge, che I'Assemblea ha approvato senza sostanziali mo-
difiche.
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!O- ISTTTUZIONE DI UNA COMMISSIONE TECNICA DI FINANZA PRESSO
L'ASSESSORÀTO AJ.I.E FINANZE.

Ptesen ato ù ln Giunta regiontle su ptoposta d.ell'Asses-
sore alle finnnze Corrbs Elisio il 15 dbembre 1949.
Approuoto d.all'AssembLea ncllo seduta del 27 gi;rgno 19 50 .

L, R. 27 giagno 1950, n.32.
Pubblbata ncl B. U. R. n. 13 del 2l agosto l9SO.

Il disegno di legge, che è stato presentato allo scopo di riu-
nire in un unico provvedimento le disposizioni contenute nei pro-
getti di legge n. 20 e n. 2l di iniziativa della Giunta regionale,
propone I'istituzione, a norma dell'articolo 42 dello Statuto spe-
ciale, di una Commissione tecnica di finanza col compito di espri-
mere il proprio parere sui problemi relativi alla politica finan.
ziaria dell'Amministrazione regionale (vedi d. l. n. 20) e all'i-
stituzione e funzionamento di aziende di credito di interesse re-
gionale ( vedi d. l. n. 2l).

Il progetto di legge prevede che la Commissioneo composta
di 7 mernhri, sia presieduta dall'Assessore alle finanze e venga
linnovata ogni anno.

La Commissione permanente competente ha esaminato il di.
segno di legge e lo ha approvato dopo aver apportato lievi mo-
difiche, e così mutato il titolo: « Istituzione del Comitato tec-
nico regionale per la finanza ».

L'Asse"'hlea lo ha approvato nel testo proposto dalla Com-
missione.
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3I - STATI DI PREVISIONE PER L'ENTRAIA E PER I./I SPESA COSTITUEN-
TI IL BII.IINCIO DELI-/I. REGIONE SARDA PER L'ANNO T950.

Presentato dalla Giunta regioru e su proposla dell'Asses'
sore alle fintnze Corrbs Elisio il 16 dbembre 1949.

Approxato dnll'Assembl.ea nclln sedata del 30 dirembre
1949.
f,. R. 30 dbembre 1949, n. 10.

Rìnaiata dal Gouerno il L lebbraio 1950.
Reaocato il rinuio il 13 lebbraio 1950.
Pubblbata ncl B. U. R. n. 3 del 2l lebbraio 1950.

Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell'en'
trata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per I'an.
no 195 0.

I,e previsioni di entrata -- quasi totalmente costituite da
entrate ordinarie 

- 
e di spesa ammontano complessivamente

a lire 6.833.?00.000 e, pertanto, il bilancio si chiude in pa-
regso.

Le entrate sono così suddivise: entrate ordinarie effettive
lire 6.832.700.000, entrate straordinarie effettive lire 1.000.00 0.

le spese sono così ripartite: spese ordinarie L. 716.200.000;
spese straordinarie effettive L. 6.1 I 7.500.000,

I più cospicui cespiti di entrata sono rappresentati dalle
quote di parteeipazione della Regione, previste nelle misure dei
9/10, come stabilisce I'art.8 dello Statuto speciale, sulle im-
poste dirette per lire 750.000.000 e sull'imposta sul consumo
dei tabacchi per lire 3.502.700.000, oltre ad una quota di li-
re 2.086.000.000, sull'imposta generale sull'entrata, rappresen-
tata anch'essa dai 9/I0 del suo ammontare.

E' guesto il primo bilancio della Regione e perciò stesso è
impostato quasi interamente a calcolo, mancando la possibilità
di confronto con il consunlivo del precedente esercizio, che in
qualunque non nuovo ente, pubblico o privatoo rappresenta la
sicura base del preventivo.
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L'insufficienza dei cespiti di entrata, che si riverbera ov-
viamente in ciascuna rubrica del passivo, allorchè le singole im-
postazioni di spesa vengano valutate in rappoflo alle loro capa-
cità di soddisfare i relativi bisogni pubblici, ha determinato il
concetto prevalente del bilancio, che sta nel dare soddisfacimen-
to alle esigenze sociali più urgenti e tra esse a quelle la cui spesa
assume carattere produttivo.

Il disegno di legge modificato in vari punti è stato appro-
vato dalla Commissione e successivamente dall'Assemblea.

Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame dell'Assem-
blea in quanto in essa veniva indicata come quota di partecipa-
zione della Regione sull'imposta generale sull'entrata una cifra
non precedentemente concordata con il Governo, come previsto
dall'art. I dello Statuto speciale e dall'art. 38 del D. P. R. 19
maggio 1949, n. 250.

Successivamente, in seguito all'assicurazione della Giunta
regionale che avrebbe considerato la cifra meramente indicativa
ed ad essa non si sarebbe atteuuta per esigerne la completa riscos'
sione. il Governo ha revocato il rinvio.
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32 - DETERMINAZIONE I}ELLE INDENNIIA' SPET'IANTI AT PRESIDENTE

DELI.II GIUNTA REGIONAIE, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RE-

GIONALE, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI REGIONALI.

Presentato d.alh Gfu,nta reginnale su ptoposta del Presi-

dente Crespell.ani il 20 dbembre 1949.
Non approtsato ddl'Assemblea nella seduta d.el l0 agosto

1950.

Il disegno di legge è stato presentato dalla Giunta a segui.

to dell'approvazione da parte del Consiglio di una mozione con
Ia quale la Giunta stessa veniva invitata a predisporre un dise-

gno di legge che armonizzasse Ia misura delle indennità consi-

liari con le possibilità del bilancio regionale.

Il disegno di legge, che comporta una riduzione della in-
dennità prevista dalla legge regionale 27 giugno 1949. n. 2, non

è stato approvato dall'Assemblea.
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33 _ PROVVEDIMENTI A SOLI.IEVO DEI DISOCCI]PAII.

Presentato d.alla Giunta regionale su propostd del Presi-
dente Crespellani il 28 ditembre 1949.
Approoato dall'Assemblea nclla seduta untimpri.di.arut del
4 lebbraio 1950.
L. R.4 lebbraio 1950, z. 3.
Pubblhata nel B. a. R. n. 4 del 22 lebbraio 1950.

Il disegno di legge, al line di combattere la disoecupazione,
autorizza I'Amministrazione regionale ad aprire, nei Comuni che
ne abbiano fatto richiesta e dove la disoccupazione è particolar-
mente aumentata, cantieri scuola di lavoro per disoecupati per
la costruzione di piccole opere di pubbliea utilità di esclusivo
interesse comunale.

Il disegno di legge olre a stabilire le modalità per I'assun.
zione dei lavoratori e la retribuzione degli stessi, che è a carico
dell'Amministrazione regionale, stabilisce che le spese occorrenti
per l'esecuzione delle opere siano a carico dell'ente gestore del
cantiere.

La Commissione ha approvato il disegno di legge dopo aver-
vi apportato alcune modifiche.

All'articolo I mentre il testo proposto dalla Giunta contem-
plava l'esecuzione di opere di esclusivo interesse comunale, la
Commissione ha ritenuto di dover estendere tale concetto anche,
ed eventualmente, ad opere di interesse di più Comuni: in ral
modo è possibile lnesecuzione di opere da parte di un eonsorzio
di bonifica o di altro ente pubblico.

All'art. 3, relativo alla gestione dei cantieri, mentre il te-

sto della Giunta prevedeva che la medesima venisse affidata
esclusivamente alle Amministrazioni eomunali, la Commissione
ha voluto aggiungere l'inciso « di preferenza » sottointendendo
con ciò la possibilità ehe oltre ai Comuni possono ottenere la ge-

stione dei cantieri enti di diversa natura.
L'Assemblea ha successivamenle approvato il disegno di

l"gg".
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Y_ AU'TORI:T,Z.AZIONE AJ-I.I\ SPESA Dt LiRE T.TM.{m.(m NEIIESERCIZIO

I95O PER L'EI;ECUZIONE IN SARDEGNA DI OPERE PUBBIICHE.

Presentato ddla Giunta regiontle su proposta dell'Assesso

re ai lauoi pubblbi Murgia il 27 gennaio L950.
Approuato ddl'Assemblea nella seduta del 9 marzo 1950.
L. R.9 marzo 1950, n. 12.

Pubblicata ncl B. U. R. n. 6 d.el 28 marzo 1950.

Il disegno di legge prevede lo stanziamento nel bilaneio re-

gionale per I'esereizio f950, di lire 1.170 milioni per I'esecuzio-
ne in Sardegna delle seguenti categorie di opere pubbliche: ope-
re igieniche, edilizia scolastica, opere stradali. impianti elettrici
ed edifici di culto.

E' previsto che per I'esecuzione di dette opere la Regione
intervenga con I'anticipo torale delle somme necessarie e con un
contributo variabile dal 25 al 50 per cento a seconda delle cate.
gorie di opere, restando il rimanente a carico delle amministra.
zioni degli enti locali interessati che dovranno rimborsarlo irr
trenla rate annuali costanti senza interessi,

[.e Csmmi55i6ni hanno espresso parere favorevole propo-
nendo alcune modifiche alla ripartizione della somma fra le va-
rie categorie di opere dalle quali sono stati esclusi gli impianti
elettrici e fra le quali sono state inserite l'edilizia popolare e I'ur-
banistica, e fissando la misura del contributo nel 50 per cento
per le opere stradali, e nel 40 per cento per tutte le altre opere.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge apportando
al testo proposto dalle Commissioni alcune modifiche formali.
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35 _ COSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE DEI I-/TVORI PUBBLICL

Presentaro dalla Ciunta regionnl.e su proposta dell'Assesso-
re ai lnuori pubbli.ci Murgia il I lebbraio 195O.
Approuato dnll'Assemblea nelln sedura antimerid.iana del
28 giugrw 1950-
L. R. 28 gtugm 1950, n. 34.
Pubblbata ncl B. U. R. z. 14 del 5 settembre 1950.

Il disegno di legge prevede la costituzione di un comitato

regionale dei lavori pubblici quale organo tecnico dell'Ammini.

strazione regionale, ne regola la composizione e ne indiea i com-

piti.

Ie Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-

gno di legge che è stato successivamente approvato dall'Assem-

blea con aleune modifiche formali.
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36 - ISTITUZIONE DI CENTOOUARANTACINQUE CORSI DI SCUOLE FO.

FOLTRI IN SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assesso.
re all'igizru, sanità e pubblba istruzione Brotzu il 4 feb-
braia 1950,
Approuato dall'Assemblea nell.a sed.uta del 9 lebbraio 1950.
L. R. 9 febbraio 1950, n. i.
Pubbltrata nel B. U. R. n. S del 13 morzo 1950.

Il disegno di legge, al fine di combattere la piaga dell'anal.
fabetismo che in Sardegna è eccessivamente diffuso, prevede I'i-
stituzione per I'anno 1949-50 di 145 corsi di scuole popolari
in aggiunta a quelli finanziati dal Minisrero della pubblica
istruzione.

TaIi eorsi saranno ripartiti tra le tre Province nella seguente
proporzione: 45 a Cagliari, 40 a Sassari e 60 a Nuoro.

La ripartizione fra i Comuni sarà fatta dall'Assessore alla
pubblica istruzione sentiti i Proweditori agli studi delle singo-
le Province, Agli stessi spetterà la gestione dei contibuti regio.
nali, secondo le norme impartite per le scuole popolari dal Mi
nistero della pubblica istruzione.

La Commissione e l'Assemblea hanno approvato iI testo del-
la Giunta proponente dopo avervi apportato alcune modifiche di
carattere formale,
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37 - ISIITUZIONE DI UN COMITATO TECNICO PER L'ISTRUZIONE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assesso-
re all'igiene, sanitò e pubblfua isrruzinne Brotzu il 1 feb-
braio 1950.
Approuato dall'Assernblea nella seduta antimerilùna del
28 giugno 1950.
L. R.28 giugno 1950, n. 33.
Pubblbata ncl B. U. R. n. 17 dell'll ottobre 1950.

Il presente disegno di legge prevede la istituzione di un co-
mitato tecnico per I'istruzione al quale è affidato il compito di
esprimere il parere sui problemi riguardanti la pubblica istru-
zione regionale; sui piani e progetti regionali riguardanti l'edi.
lizia scolastica; sulle domande di sussidio o contributi regionali
per studi, ricerche, pubblicazioni, manifestazioni culturali, arti.
stiche, sportive ; sulle questioni riguardanti I'assistenza scolastica
regionale.

Tale comitato è presieduto dall'Assessore alla pubbliea istru.
zione ed è composto da esperti in materia di istruzione matetna.
elementare, media, universitaria, in materia di biblioteche, di
belle arti e archeologia.

La Commissione ha approvato iI disegno di legge appor-
tandovi alcune modiliche di carattere formale,

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo pro-
posto dalla Commissione.
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38 _ APPLICAZIONE DELL'ARTICOrc lE DEL DECRETo LEGISLAIIVO

DEL CAPO PROWISORIO DELLO STATO 5 AGOSTO 1947, N. 77E.

Presentato d.alla Giunta regionale su propostd d.ell'Assesso-

re alle lùunze Coni.as El*io il 6 lebbraio 1950.

Non esitato per soptauuenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge si propone di estendere al Presidente del

Consiglio, ai membri della Giunta ed al personale dell'Ammini
strazione regionale il beneficio del rimborso delle ritenute per irn.
posta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizio-
nale, che l'art. 18 del D. L. C. P. S. 5 agosto 1947, n.778, at-
tribuisce al personale statale ed ai membri del Governo.

le Commissioni permanenti hanno esaminato il disegno di
legge e si sono pronunciate favorevolmente.

Per la sopravvenuta chiusura della legislatura il disegno di
Iegge non è stato, però, esitato dall'Assemblea.
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39 _ COSTITÙZIONE DEL COMITATO REGIONAIE DELL'AGRICOLTURA.

Presentato d.alh Giunta rcgionnle su proposta dell'Assesso-

re all'ogricoltura e loreste Casu l'8 lebbraio 1950.
Approuato d.all'Assemblea nella sed.uta d,el 27 giugn 1950.
L. R.27 giugw 1950, n. 31.
Pubblbata ncl B. U . R. n. 13 del 2l agosto 1950.

Il disegno di legge prevede la costituzione del Comitato tec-

nico dell'agricoltura quale organo consultivo dell'Assessorato al.
I'agricoltura e foreste. E'previsto che detto Comitato, presieduto

dall'Assessore all'agricoltura e composto da 20 membri nominati
eon decreto del Presidente della Giunta regionale ed integrato,
quando debbano essere trattati argomenti di loro competenza, dal-
l'Assessore ai Iavori pubblici od un suo delegato, e otto membri
rappresentanti i settori della caccia, della pesca e degli usi civici,
ha lo scopo di proporre prowedimenti, inchieste, studi e inizia-
tive riguardanti le suddette materie, nonchè di esprimere il parere
su ploposte di legge relative al settore dell'agricoltura in generale.

Il disegno di legge, sul quale la Com:nissione ha espresso pa-

rere favorevole, è stato trasformato in legge dall'Assemblea.

5
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40 _ DISTACCO DELUT FRAZIONE DI DOMUSNOVAS CANALES DAL OOMU.

NE DI ABBASANIA, ED AGGREGAZIONE AI OOMUNE III NORBELLTO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dcll'Assesso-

re agli interni Stara il 9 lebbraio 1950.

Approuato dall'Assemblea ncllo seduto del 6 mnrzo 1950,

L. R. 6 marzo 1950, n. ll.
Pubblbata nel B. U. R. n. 7 dell giugno 1950.

Il disegno di legge che prevede I'aggregazione aI Comune di

Norbello di I)omusnovas Canales attuale Èazione di Abbasanta è

stato plesentato onde appagare la richiesta dei frazionisti.

Tale richiesta è stata determinata dal fatto che Domusnovas

Canales è più vicina a Norbello che ad Abbasanta.

Il disegno di legge è stato approvato con alcune modifiche

formali dalla Commissione e dall'Assemblea.
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4T _ TIODIFICHE AIL'ORGANICO DELL'ASSESSORATO AJ-LE FINANZE.

Presentato d.alla Giunta regionnle su proposta dell'Assesso-

re alle linnnze Corrins Elisio il 23 lebbraio 1950.

Approaato dall'Assemblea nella sedutu pomeridinnn del 22

giugno 1950.

L. R.22 gìugno 1950, n.28.
Pubblbata nel B. U . R. n. 10 d.el 16 luglio 7950 .

Il disegno di legge è stato presentato per mettete in condi-

zioni di perfetto funzionamento I'organo contabile e di vigilanza

della Regione che, col I gennaio 1950, è entrata nella pienezza

delle sue funzioni.

A tal fine l'organico dell'Assessorato alle finanze previsto in
30 unità dalla tabella allegata alla L. R. 7 dicembre 1949, n.

6, è stato portato a 59 unità, con un aumento di 29 unità desti
nate tutte al servizio di « Ragioneria regionale ».

II disegno di legge è stato approvato dalle Commissioni e

dall'Assemblea senza alcuna modifica.
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42 _ ISTITUZIONE EI' ANRED/IUENTO DI NUOVE SCUOLE MATERNE IN
SARDEGNA.

Presentato ùila Giunta regionale su proposta d.ell'Assesso-

re all'igienc, sanitù e pubblica istruzione Brotzu il 15 mar-

zo 1950.
Approuato dall'Assemblea nella sed,uta del 19 gitrgru 1950.
L. R. 19 giugnn 1950, n. 14.
Puhblbata ncl B. U. R. n. lO del 16 luglio 1950.

Il disegno di legge prerede la concessione di un contributo di
lire 40 milioni a favore dell'Ente per le seuole materne al line di
incrementare l'attiyità dello stesso Ente. Con tale contributo I'E,
S. M. A. S. deve provvedere alla costruzione ed all'arreda-
mento di scuole materne nella regione, con precedenza alle zone

che abbiano maggiore necessità, secondo un piano preventivamen-

te approvato dall'Assessore alla pubblica istruzione.
Il disegno di legge prevede altresì ehe ìe opere realizzale

con il suddetto fondo rimangano di proprietà dell'Amministra-
zione regionale.

La Comnissione ha approvato il disegno di legge dopo aver-

vi apportato alcune modifiche di carattere formale.
L'Assemhlea ha approvato il disegrro di legge nel testo pro.

posto dalla Commissione.
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43 _ RICOSTITUZIONE DEL COMUNE DI PAT'II ARBAREI IN ATTO FRA.

ZIONE DI LUNAMATRONA.

II disegno di legge è stato presentato onde ridare dignilà di
Comune autonomo a Pauli Arbarei. attuale Èazione di Lunama-
tlona.

Il disegno di legge, fuso dalle Commissioni con la proposta

di legge n. 8, è stato successivamente trasformato in legge dal-
l'Assemblea,

Il Governo ha rinviato la legge facendo pnesente che il Con-

siglio regionale non aveva dato atto di aver sentito le popolazioni
intelessate cosi come dispone l'art. 45 dello Statuto,

II rilievo del Governo è stato accolto e la legge è stato op-
portunamente modifi cata.
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Presentato dalla Giunta reginnle Eu proposta dell'Assesso-

re agli interni Stara il 25 marzo 1950.
Fuso con la P, L. n.8.
Approaato d.all'Assemblm nclla seduta pomerid.inna del 22
giugno 1950.
Rintsiata d.al Goaerno il 24 luglio l9SO.
Rinpproaota con modiliche dall'Assemblea nella sedula del
70 notsembre 1950.
Z. R. f0 norembre 1950, n. 48.
Pubblbata nel B. U. R. n. 23 d.el 28 d.bembre 1950.



44 _ RICOSTITUZIONE DEL COMUNE DI SIA.UAGGIORE, ATTUAIE FRA-

ZIONE DI SOLARUSSA.

Prcsentato d.alla Giunta regionnle su proposta dell'Assesso'

re agli interni Staru il 25 marzo 1950,

Approoato dall'Assembl.ea tulla seduta pom.eridi.at.a d.el 22

glttgw 1950.

Rinoiata dnl Goterno il 24 luglio 1950.

Ritpprouata con modilbhe dall'Assemblea nella sed,uta del

l0 tauembre 1950.

L. R. f0 nooembre 1950, n. 49.

Pubblirata nzl B. U. R. n. 23 del 28 dicembre 1950.
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Il disegno di legge è stato presentato onde ricostituire in Co-

mune autonomo la frazione di Siamaggiore, che, già Comune an-

tonomo, fu aggregata con R. D. L. 29 luglio 1927 , n. 1427 al Co-

mune di Solarussa.

Il disegno di legge è stato apptovato dalle Commissioni e tra-

sformato in legge dall'Asse'rrhlea.

Rinviata dal Governo per contrasto con I'art, 45 dello Sta-

tuto la legge è stata riapprovata con Ie oppottune modifiche.



45 - N,IC(XiTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO DI NT'RECI, ATTUAIMEN.
TE FRA'ZIONE DI SENIS.

PreEentato dalla Gitnta regiontle su proposta dcll'Assesso-

re agli intetni Stara il 25 ,narzo 1950.

Approuato ddl'Assemblea nella seduta pomeridìana d.el 22

gitlgna 1950-

Rinuì.ata dal Gooerno il 24 luglio 1950.

Riapproxata con modilbhe dall'Assemblm il 10 naoembre

t950.
I. n. l0 nooembre 1950, n. 50.

Pubblicata ncl B. U. R. n. 23 del 28 dicembre 1930.
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Il disegno di legge prevede la ricostituzione in Comune au-

tonomo di Nureci, in atto frazione di Senis.

[a f,6rnmi55isni hanno espresso parere favorevole sul disegno

di legge, che è stato successivamente approvato dall'Asse"'hlea.

Il Governo ha rinviato la legge in quanto in essa non risul-

tava che fossero state sentite le popolazioni interessate, eosì come

previsto dall'art. 45 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Il rilievo del Governo è stato accolto e la legge è stata op.

portunamente modificata.



46 _ RICOS'ITTUZIONE DEL COMUNE DI BIDONI'.

Presentato dalla Giunta regionale w proposta d.ell'Assessore

agli interni Stara il 25 marzo 1950.

Approuato d.all'Assemblea nella seduta pomcridinna d.el 22

giilgno 1950.

Rù»hta dal Got:erno il 24 luglio 1950.

Riapprouata con modilbhe d.all'Assemblea il lO noaembre

1950.

L. R. f 0 not:embre 1950, n.51.
Pubblbatn nzl B. U. R.2.23 d.el 28 dbembre 1950.

Il disegno di legge prevede Ia ricostituzione in Comune au-

tonomo di Bidonì, in atto frazione di Sorradile.

Le Com'nissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-

gno di legge che è stato successivamente applovato dalla Assem-

blea.

Il Governo ha rinviato la legge in quanto in essa non risul.

tava che fossero state sentite le popolazioni interessate, così come

previsto dall'art. 45 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Il rilievo del Governo è stato accolto e la legge è stata op-

portunamente modificata,
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{7 - RICOSTITUZIONE DEL COMUNE I}I SANT'ANTONIO RI'INAS, ATTUA-

LE FRAZIONE DI RUINAS.

Presentato dalla Giunta regionnle su proposto clell'Assesso-

re agli interni Stara il 23 marzo 1950.
Approaato dall'Assemblea nella seduta pomeriditna del 22

gitgno 195O.

Rinuinta dal Goxerno il 24 luglio 1950.
Riapprouata con mod.ilbhe d.all'Assemblea il l0 nooembre

1950.

tr. R. f 0 nol)ernbre 19 50, n. 52.

Pubbliata rnl B. U. R. n.23 del 28 dicembre 1950.

Il disegno di legge prevede la ricostituzione in Comune au-

tonomo di Sant'Antonio Ruinas, in atto frazione di Ruinas.

k Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-

gno di legge, che è stato successivamente approvato dall'Assem-

blea.

Il Governo ha rinviato la legge in quanto in essa non risul-

tava che fossero slate sentite le popolazioni interessate, così come

previsto dall'art. 45 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Il rilievo del Governo è stato accolto e la legge è stata op-

po unamente modificata.
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.t _ RICOSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO DI MOGORELI,JI, ATTUALE
FRAZIONE DI RUINAS.

Ptesentato dalln Giunta regionale su ptoposta dell'Assesso-

re agli interni Stora il 25 maruo 1950.

Approuato dall'Assemblza nclla seduta pomeri.dinrn del 22

giugno 1950.
Rinoi.ata dal Gotserno il 24 luglin 1950.
Riapprouola con moditiche dall'Assemblea il l0 rwuembre

1950.
L. R. I0 noaembte 1950, n. 53.
Pubblitata nel B. U. R. n. 23 del 28 dbembre 1950.

Il disegno di legge prevede la ricostituzione in Comune au-

lonomo di Mogorella, attuale frazione di Ruinas. I.e Commissio-

ni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che è

stato successivamente approvato dall'Assemhlea.

Il Governo ha rinviato la legge in quanto in essa non risul-

tava che fossero state sentite le popolazioni interessate così come

prcvisto dall'art. 45 dello Statuto speciale per la Sardegaa.

Il rilievo del Governo è stato accolto e la legge è stata op-

poltunamente modificata.
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49 _ RICOSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO I'I VLI./INOVA TRUSCEE

DU, ATTUATE FR. ZIONE DI FORIX)NGIANUS. CAGLIARI.

Presentato dalla Giunta regionnle su proposta dell'Assesso-

re agli interni Stara il 25 marzo 1950,
Approuato dall'Assemblea nella sed.uta pomeridiana del 22

giugno 195O.

Rim:liata dal Gouerno il 24 luglio ).950.
Riapprotsata con mod.ilia:he dall'Assemblea nella sed.uta del
l0 norsembre 1950.
L. R. f 0 rwaernbre 1950. z. 54.

Pubblbata nel B. U. R. n.23 del 28 d.icembre 1950.

II disegno di legge prevede la ricostituzione in Comune au-

tonomo di Villanova Truschedu, in atto frazione di Fordon-

gianus.

I,e Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-

gno di legge, che è stato successivamente approvato dall'Assem.

blea.

Il Governo ha rinviato la legge in quanto in essa non ri-
sultava che fossero state sentite le popolazioni interessate, cosi

oome previsto dall'art. 45 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Il rilievo del Governo è stato accolto e la legge è stata op-

portunamente modif icata.
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50 _ RTCOSTITUZIONE DEL COMUNE Dt MUROS. IN ATTO FRAZIONE III
CARGEGHE (SASSARI).

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dell'Assesso-

re agli interni Stara il 25 marzo 1950.
Approaato dnll'Assemblm nella seduta pomerid.iarn del 22

gtt gr@ 1950.
Rint:iata dal Gotsernn il 24 luglio 1950.
Riapprooata con modilirhe dall'Assemblea il l0 noxem'

6re 1950.
L. R. f0 noaetnbre 1950, n. 55.

Pubblbata nel B. U. R. n. 23 del 28 dicembre 1950.

Il disegno di legge prevede la ricostituzione in Comune au.

tonomo di Muros in alto frazione di Cargeghe.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-

gno di legge che è stato successivamente approvato dall'Assern-

blea.

Il Governo ha rinviato Ia legge in quanlo in essa non risul-
tava che fossero state sentite le popolazioni interessate così come

previsto dall'art. 45 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Il rilievo del Governo è stato accolto e la legge è stata op.

portunamente modificata.
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5T _ EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER MTGLIORARE L'ASSISTENZA SA.

NITARIA, OSPEDAIIERA ED AMBUI,ITTORIALE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposto dell'Assesso.

re all'igicnc, sanità e pubblba *rruzioru Brotzu il 18 apri-
Ie 1950.

Approuato dall'Assemblea nella seduta del 20 giugno 1950.
L. R.20 giugno 1950, n. 15.
Pubblbata ncl B. U . R. n. l0 del 16 luglio 1950.

Il disegno di legge, aìlo scopo di migliorare e incrementa-
re l'assistenza sanitaria ed ambulatoriale della Regione. autorizza
l'Amministrazione regionale a concedere contributi a Comuni,
Amministrazioni provinciali, Consorzi, Istituzioni di assistenza
sanitaria ed altri enti per I'impianto di nuovi centri ospedalieri
ed ambulatoriali o per il miglioramento di quelli esistenti.

Tali contributi saranno erogati con decreto dell'Assessore
all'igiene e sanità per la cifra non superiore ai 5 milioni e eon
decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deli-
berazione della Giunta medesima, per gli importi superiori.

Il disegno di legge prevedeo per gli enti che abbiano usu-
fruito di tali contributi, I'obbligo di presentare all'Assessorato al-
I'igiene e sanità, alla fine dell'anno finanziario della Regione, un
rendiconto documentato e dettagliato suÌl'impiego dei contributi
ottenuti.

La Commissione ha approvato il disegno di legge nel testo
della Giunta proponente mentre I'Assemblea I'ha approvato do-
po aver modificato I'articolo riguardante la concessione del con.
tributo stabilendo che i contributi di qualunque importo debbo.
no essere erogati con decreto del Presidente della Giunta regio-
nale, su conforme deliberazione della medesima, dopo aver sen.
tito il Comitato tecnico sanitario.
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Presentata dai Cowiglieri regionali Serra ' Asquer ' Puli-

gheddu - Cossu - Amicarelli - D'Angelo' Gard.u' Masia'
Lay Ginuanni - Pasolini - Pazzaglia il 19 apile 1950.
Approuata d.all'Assemblea nella seduta rlel 29 maggio 1930 .

Rinui.ata dal Gooerno il 26 giugno 1950.
Riapprotsata con modilirhe dall'Assemblea nella seduta del

24 luglio l9't0.
L. R. 24 luglio 1950, n. 37.
Pubblfuata nel B. U. ft. n. 14 del 5 settembre 1950.

La proposta di legge è stata presentata onde istituire la fe-

sta della Regione e rcgolarne le modalità di eelebrazione.

A tal fine fissa per la festa della Regione la data dell'ultima
domenica di gennaio e dispone che in tal giorno tutti gli ulfici
pubblici debbano esporre, unitamente alla bandiera nazionale,

anche quella della Regione.

La proposta & legge, approvata dalla Co'nrnissione e tra-
sformata in legge dall'Assemblea è stata rinviata per eccesso di
compelenza.

La Commissione e l'Assemblea hanno accolto il rilievo del

Governo ed hanno approvato la legge moditicandone la formu-
lazione ed il titolo, pur conservandone il tenore e la portatao co-

si da rientrare nella materia dell'ordinamento interno regionale,
Il titolo è stato così modificato: « Celebrazione dell'anni.

versario della Regione ».
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5:t - OONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FIENE, MOSTRE EI' ESFOSI.

ZIONI.

Prcsentato d.alln Giunta regionale su proposta dell'Assesso-

re all'industri.a e comrnercio Soggiu Piero il 20 aprile 1950.

Approuato dall'Assemblea nella seduta antimeri.ditna del

2l giugno 1950.

L. R. 2l giugno 1950. n. 16.

Pubblbata ncl B. U . R. n. l0 del 16 luglio 19-dO.

Il disegno di legge prevede la concessione da parte dell'Am-

ministrazione regionale di contributi in favore degli enti promo.

tori ed organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni nel territorio

della Sardegna, nonchè la concessione di contributi diretti ad

agevolare la partecipazione degli imprenditori sardi alle mani-

festazioni fieristiche nazionali ed estere.

Il disegno di legge è stato approvato senza sostanziali mo-

difiche delle Cornmicsioni e dell'Assemblea.
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5{ _ EROGAZIONE DI CONInIBUTI A FAVORE I'ELI' SPETIACOI' E I'I
MANIFESIAZIONI CLILTURALI, ANTISTICIIE E SPORTTVE.

Presentato dallo Giunta regiarnle su proposta d.el Presi.den'

te Crespellnni il 24 aprile 1950.

Approtsato dall'Assemblea tulla seduta pom.eridiann d.el 2l
giugno 195O.

L. R. 2l gitgrc 1950., n. 17.

Pubblbata ncl B. U . R. z. l0 d.el 16 luglio 1950.

Il disegno di legge prevede I'autorizzazione all'Arnrninistra-

zione regionale ad erogare contributi a favore del pubblico spet-

tacolo ed in genere per manifestazioni culturali, artistiche e spor-

tive che non si propongano esclusivamente o prevalentemente fi-

ni di lucro.

h Commissioni hanno esprcsso parere favorevole propo-

nendo alcune modifiche formali che sono state successivamente

accolte dall'Assemblea.
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55 - PROCEDIMENTO SPECL4IE PER MOITIFICA I'I CIRCOSCRI'ZIONI OG

MUNALI COSTITUITE IN REL.ITIZIONE A PROWEIIIMENfl INTERVE-

NUTI NEL PERIODO 28 OTTOBR.E T92 . 25 LUGLIO T9{3.

Presentata dai Consiglieri re9iontli Serra - Asquer - Puli-
gheddu - Cossu - Amirarelli - D'Angelo - Gard.u - Lay Gio-
uanni - Masi.a - Pasolini - Pazzaglia il 24 aprtle 1950.
Approoata ddl'Assemblea nclla seduta pomeridiarn del 2l
giugno 1950.
Rinufuta d.al Goaerno il 24 luglio 1930.
Fusa con il D. L. n. l7l.
Ri.approuata con mod.ilù:he dall'Assemblea nelln seduta del
2l ottobre 1952.
Rinui.ata nuouamente dnl Gouerno il 5 di.cembre 1952.
Riapprotsata con modilbhe dall'Assemblea nella sed.uta d.el

27 marzo 1953,
L. R.27 marzo 1953, n. 5.

Pubblicata ncl B. U. R. n.9 del 27 aprile 1953.

La proposta di legge è stata presentala onde dare pratica
attuazione al disposto dell'art. 45 dello Statuto speciale per la
Sardegna il quale attribuisce alla competenza regionale la istitu-
zione o ricostituzione di nuovi Comuni e la modifica della circo-
scrizione o della denominazione dei Comuni esistenti.

I presentatori, considerate le diflicoltà dalla materia tratta-
ta, hanno ritenuto opportuno prevedere solo uno speciale prov.
ledimento per la ricostituzione di quei Comuni che erano stati
aggregati ad altri Comuni nel periodo dal 28 ottobre 1922 al 25

Iuglio 1943.
La proposta di legge prevede che I'iniziativa venga eserci-

tata dal Comune o dai Comuni interessati o da almeuo un deci-

é
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mo degli elettori residenti nel territorio oggetto della proposta

modifica. Sulla richiesta la Giunta istruirà una pratica onde ac'

certare I'opportunità e la convenienza della modifica, ed even'

tualmente indirà,, con decreto del proprio Presidente, un referen-

dum popolare limitato agli elettori residenti nel territorio diret'
tamente oggetto della modilica proposta. Qualora i tre guinti dei

voti validi siano a favore della modifica, Ia Giunra presenterà

al Consiglio apposito disegno di legge.

La proposta di legge contiene inoltre una norma transito'

ria in base alla quale per le pratiche presentate prima del 28

maggio 1949 la consultazione popolare verrà sostituita con un

accertamento effettuato dall'Amministrazione regionale.

Le Commissioni ha espresso parere favorevole sulla propo-

sta di legge, che è stata successivamente approvata dall'Asseur-

blea.
Il Governo ha rinviato la legge per contrasto con I'art, 45

dello Statuto, che prescrive la consultazione di tutte le popola-

zioni interessate, e non di una sola parte di esse. ed inoltre iu
quanto la legge non detta alcuna disciplina per le consultazioni
popolari.

La legge è stata riesaminata dalle Commissioni congiunta-

mente al disegno di legge n. l?l (v. D. L. n. 171) ed i due prov-

vedimenti sono stati rrnifisgli.

Il testo unificato prevede che la consultazione popolare sia

indetta per la costituzione di Comuni e per la modifica delle cir-
coscrizioni mentre la esclude nel caso della modifica delle deno-

minazioni, dispone che I'iniziativa possa essere presa oltre che

dalla Girmta o dai Consiglieri regionali, anche dai Comuni inte-
ressati o con istanza di almeno un quinto degli elettori residenti
nel territorio interessato.

Prevede inoltre che I'Amministrazione regionale proweda
ad accertare I'accoglibilità della proposta su-Ila quale successi-
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vamente il Consiglio regionale dovrà deliberare. Il Consiglio re-

gionale potrà eventualmente deliberare che la consultazione ven-

ga limitata alle sole popolazioni delle zone più direttamente in-
leressate.

I.e Comrnissioni hanno lasciato invariate le modalità del re-

ferendum previsto nel D. L. n. l7l.
L'Assemblea ha approvato il pror.r'edimento nel testo pro-

posto dalle Commissioni,
Il Governo ha rinviato la legge rilevando che mentre lo Sta-

tuto impone che vengano s€ntite le popolazioni interessate, ed an-

che per il caso di modifica della denominazione di un Comune,
il provvedimento regionale esclude la consultazione popolare nel
caso di modifica della denominazione e la limita ai soli elettori
delle zone piir direttamente interessate nel caso di modifica di
circoscrizione o di costituzione di nuovi Comuni,

Il Governo ha comunque osservato che queste limitazio-
ni potrebbero venir accolte qualora venissero adottate con par-

ticolari cautele quali il voto favorevole della maggioranza asso-

luta dei Consiglieri comunali interessati e la approvazione del-
la proposta da parte del Consiglio regionale con Ia maggiorau-
za dei tre quarti dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Le Commissi6lli hanno riesaminato la legge e accogliendo i
rilievi hanno proposto le opportune modifiche. L'Assemblea ha
applovato la legge nel testo proposto dalle Commissioni,
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56 _ DISCPLINA DELI]T CONCESSIONE DELLE TERRE INCOLTE NEL.

LA REGIONE SARDA.

Presentato dalla Giunta regionnle su proposta dell'Asses-

sore all'agrboltura e loreste Casu il 28 aprile 1950.
Approuato d.all'Assemblea nella seduta del 6 luglio l9'>0.
Rinritta d.al Gotserno il 6 agosto 1950.
Non ancora iesaminata.

Allo scopo di disciplinare la concessione delle terre incolte

ai contadid in modo che siano soddisfatte le necessità dei lavo-

ratori in armonia con le esigenze del processo di intensificazione

di lavoro e di riforma dell'attuale ordinamento produttivo del

settore agricolo sardo, il disegno di legge in argomento prevede

I'istituzione e stabilisce Ie norme per la composizione di apposi-

te Commissioni comunali per il reperimento o I'assegnazione del-
le terre incolte. Dette Commissioni, istiruite con decreto del Pre-

sidente della Giunta regionale, e presiedute ciascuna da un de-

legato dell'Assessore all'agricoltura, hanno il compito di esami-

nare le necessità di ogrri singola cooperativa in base alla dispo-

nibitità di lavoro e alla capacità lavorativa di ogni componente

e, come detto più sopra, di reperire i terreni atti alla coltura,
esistenti nel territorio del Comune,

E' altresi previsto che le istanze delle associazioni debba.

no contenele tutti gli elementi che servano a stabilire il fabbiso-

gno totale di terra senza alcun rilerimento a determinati terreni.
k Commissioni comunali, inoltre, qualora non sia stato

possibile ottenere la superfieie necessaria attraverso le offerte vo-

Iontarie da parte dei proprietari, hanno I'obbligo di segnalare i
terreni incolti o insufficientemente coltivati alla Co'n'ni.sione
provinciale la quale, conoscendo anche il fabbisogno residuo del-
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le associazioni richiedenti, ha tutti gli elementi per poter giudi-
carc sulla concessione obbligatoria dei terreni ancora necessari,

awalendosi anche delle facoltà che gli consentono le leggi dello
Stato.

Il disegno di legge prevede ancora che il minimo della su-

perficie concedibi-le debba soddisfare almeno i 2/3 del fabbiso-

gno accertato delle associazioni.

Il disegno di legge, modificato ed integrato in alcuni punti,
è stato approvato dalla Commissione e successivamente dall'As-
semblea che lo ha trasformato in legge regionale 6 luglio f950.

Il Governo ha ri;rviato la legge rilevando che la medesi-

ma non può eonsiderarsi di semplice integrazione ed adarta-
mento alle particolari necessità della Regione, della legislazione
statale in materia di concessione di terre incolte. Infatti la legge

regionale, in realtà, sulta innovativa e modificativa, anche in
questioni sostanziali, della legge nazionale, sia perchè istituisce

una Commissione comunale per il reperimento di tutte le terre
incolte o insufficientemente coltivate e per l'assegnazione delle
stesse in sede conciliativa, sia perchè stabilisce delle limitazioni
di carattere soggettivo ed oggettivo aI concetto di terreno incol-
to o insufficientemente coltivato. quale definito dall'art. I del
decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, sia perchè impone

l'obbligo alle associazioni di eontadini di presentare le loro istan-

ze, anzichè alle Cornrnissioni provinciali istituite con legge na-

zionale l8 aprile 1950, n. 199, alle Commissioni comunali, sia

perchè infine impone aIIa Commissione provinciale una partico-
lare procedura per la trattazione della vertenza e I'applicazione
di criteri speciali, difformi da quelli previsti dalla legislazione

statale per I'assegnazione delle terre segnalate dalle Commissioni
comunali come incolte o insufficientemente coltivate.

La legge non è slata ancora riesaminata.
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Piesentato dalla Giunta regionale su ptoposta d.ell'Asses'

sore all'agricoltura e loreste Casu il 28 apile 1950.

Non approuato d.oll'Assemblea nella seduta pomeridiana

d.el 27 luglio L950.
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57 - IMPONIBILE DELLE COLTURE FOR,ÀGGERE.

II disegno di legge prevede che ogni impresa pastorale deb-
La coltivare un minimo di superficie a foraggera (iI 3 per cen-
to della superlicie coltivabile), pena Ia denuncia alle Commissio-
ni provinciali per la concessione di terre incolte. perchè provve-
dano, se lo ritengano opportuno, alla concessione del complesso
dei terreni alle associazioni dei contadini.

Il disegno di legge riconosce all'affittuario che abbia colti-
vato una certa superficie a foraggera il diritto di rimanere nel
possesso del fondo fino all'ammortamento delle spese sostenute
per gli impianti prima della notifica della disdetta da parte del
proprietario. Tale possesso tuttavia non può superare un congruo
periodo di anni, perchè il proprietario possa rientrare in possesso

del suo fondo. Agli affittuari inadempienti può sostituirsi il pro.
prietario del fondo.

IJìa particolare disciplina è prevista per i contratti di soc-

cida o di compartecipazione.
Il disegno di legge prevede, infine, che a coloro che coltiva-

no foraggere secondo le indicazioni che verranno suggerite da
organismi tecnici, verrà corrisposto un contributo da parte del-
I'Amministrazione regionale, sulla base del 50 per cento delle
spese sostenute per I'acquisto dei semi e del concime.

La Commissione ha esaminato il disegno di legge e, dopo
aver apportato alcune modifiche di carattere non sostanziale, ne
ha proposto all'Assemblea l'approvazione.

L'Assemblea non ha approvato il disegno di legge nella se-
duta pomeridiana del 27 luglio 1950.



58 _ PROWEDIMENTI PER COMBATTERE I,JI DIS(rcCT'PAZIONE IN AGRI.
COLTURA E PER FAVORIRE L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE
AGRICOLiI.

Presentato dalla Giunta regionale su ptopxta dell'Assesso'

re all'agrbohura e loreste Casu il 29 aprile 1950.
Approuato dall'Assemblea nella seduta pomeidiarn d.el 28

giugno 1950.
Rinuiata dal Goaerno il 26 luglio 1950.
Riapprotsata con modili.che dall'Assemblea nella seduta del
9 agosto 1950.
L. R.9 agosto 1950, n. 44.
Pubbli.cata nel B. U. R. n. ld del 5 settembre 1950.

Il disegno di legge, allo scopo di favorire I'incremento della
produzione agricola e la utilizzazione della manodopera disoc-

cupata, autorizza l'Assessore all'agricoltura e loreste a concedere

contributi nelle spese:

o) per la sistemazione agraria e il ripristino della colti-
vabilità dei terreni ;

à) per lo scasso dei terreni per impianto di vigneti razio-
nali destinati alla produzione di vini tipici e di particolare
prego ;

c) per la costruzione di chiudende a carattere stabile per

recinzioni o sezionamento di fondi;
d) per dicioccamento e sgherbimento destinati aI miglio-

ramento di pascoli, seminativi o sughereti o alla creazione di zo-

ne di dilesa ai boschi contro gli incendi ;

e) per lo spietramento e infine per la costruzione o siste-

mazione di strade interne poderali o di strade interpoderali.
I succitati contributi sono concessi per le spese di mano-
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dopera inerenti a lavori di carattere straordinario, esclusi quelli
di ordinaria manutenzione, in ragione del 50 per eento per le
aziende con un reddito fondiario catastale non superiore alle
L. f0.000 ed in ragione del 40 per cento per le altre.

La Commissione ha preso in esame il disegno di legge e

ne ha proposto all'Assemblea I'approvazione dopo avervi appor-

tato alcune modifiche che peraltro possono riassumersi nell'ele-
vazione del contributoo previsto all'art. I del disegno in argomen-

to, al 65, 50 e 35 per cento della manodopera impiegara rispet-

tivamente per le piccole, medie e grandi aziende.

L'Assemblea ha esaminato il disegno di legge e lo ha tra-
sformato in legge regionale 28 giugno 1950, dopo aver apporta-
to diverse modifiche ed integrazioni al teslo proposto dalla Com-

missione.

II Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio la leg-

ge regionale rilevando che il contenuto dell'art. l0 di detta legge

viola la disposizione dell'art. 4, secondo comma, delle norme di
attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubbli-
ca n.327 del 19 maggio 1950, secondo cui i regolamenti di ese-

cuzione delle leggi regionali debbono essere approvati con deli-
berazione della Giunta regionale.

Àlel riesame della legge la Commissione e I'Assemblea han-
no accolto il rilievo del Governo modificando opportunamente
all'art. l0 la legge regionale.
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59 _ MODIFICHE AII.{ IJGGE RE,GIONALE 7 DICEMBRE T9{', N. 6, CON.
CERNENTE .REGOI-III|ENTAZIONE DEL PERSONTIE DEITE /{MMI-
NISTRAZIONI DELIJO STATO E DEGLI ENTI IOCALI COMANDATO

PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE I'ELI./T sllRDEGNA..

Presentato dalLa Gfunta regianab su proposta del Presidcn-

te Crespellani il 12 moggia 1950.

Fuso con la P. L. n. 100.

Approtsato dall'Assetnblea nella seduta del 9 nn»embre

1951.

Rint:iata dtl Goaerno iJ 27 dicembre 1931.

Rinpproaata integralnente dall'Assemblea nclla seduta del 9

ortobre 1952.

Il disegno di ìegge, in modi{ica alla legge regionale 7 di-

cemhre 1949, n. 6, regola la composizione del Gabinetto e della

Segreteria particolare del Presidente della Giunta, e delle Segre-

terie particolari degli Assessori, e prevede che iI Capo di Gabi-

netto e i Segretari particolari possano essere scelti fra gli estra-

nei all'Amministrazione regionale. Prevede inoltre che venga lo-

ro attribuito il trattamento economico rispettivamente corrispon-

dente al grado quinto e al grado settimo della gerarchia statale.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-

gno di legge unificandolo eon la proposta di legge n. 100.

Il disegno di legge è stato successivamente approvato dal-

I'Assemblea,

Il Governo ha rinviato la legge, riìevando che non è ammis-



sibile che il personale addetto all'Ufficio di Gabinetto della Giun-

ta venga tratto da personale eshaneo all'Amministrazione regio-

nale e che a personale inquadrato in gradi inferiori nei ruoli del-

I'Amministrazione di provenienza vengano attribuiti i gradi quin-

to o settimo a seconda che sia inearicato delle mansioni di Capo

di Gabinetto o di Segretario particolarc,

fe Commissioni non hanno ritenuto fondati i rilievi ed han-

no proposto la riapprovazione integrale della legge.

L'Assem-blea ha riapprovato la legge senza apportarvi mo-

difiche.

Il Governo si è riservato di impugnare la legge nanti la Cor-

te Costituzionale.
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60 - ATTRIAUZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORATI

Presentato dalla Giunta re§orwle su proposta del Presiden-
te Crespellani il 12 moggio 1950.
Approaata la sospensiaa dall'Assemblea nella sed.uta anti-
meri.diana del 14 noaembre l9Sl.

Il disegno di legge fissa le attribuzioni della Giunta. del Pre-
sidente della Giunta e degli Assessori.

Il provvedimento tende a modificare le attribuzioni delle
competenze degli organi esecutivi regionali fissate dagli articoli
8, ll e 12 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per
la Sardegna di cui al D. P. R. 19 maggio 1949. n. 250. La Giun-
ta regionale ha inlatti ritenuto che dette norme siano in contrasto
con lo spirito dello Statuto in quanto non riconoscono alcuna au-
tonoma funzione agli Assessori, Rivendicata alla Regione la com-
petenza legislativa sulla materia ed afferrnato il carattere tran-
sitorio delle norme di attuazione relative all'ordinamento interno
della Regione, il disegno di legge, invertendo iÌ sistema vigente.
prevede che gli atti della Regione sianoo normalmente. di compe-
tenza dei singoli Assessori, anzichè della Giunta. alla quale in-
vece andrebbero riservati soltanto gli atti di maggior rilievo, che
sono comunque tassativamente indicati.

Il disegno di legge prevede inoltre la disciplina della pro-
cedura da seguire per i ricorsi, previsri dall'art. 4l dello Statu-
to, contro i prowedimenti degli Assessori.

Le Commissioni hanno avanzato alcune perplessità sulla
Iegit':"'ità del prolvedimento, hanno comunque ritenuto inop-
portuno il principio informatore del disegno di legge. e pertan-
to, pur esprimendo parere favorevole sul disegno di legge. lo han-
no profondamente modificato, riconcentrando nella Ciunta e nel
suo Presidente la competenza su quasi tutti gli atti ammini-stra-
tivi regionali.

L'Assemblea ha approvato la sospensiva del disegno di legge.
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61 _ ESTENSIONE AT PERSONAII DELI]T REGTONE DEI MIGLIORAMEN.

TI ECONOMICI CONCESSI AJ- PERSONAIE DELI.O STATO.

Presentato dalla Giwta regionale su proposra del Presiden'

te Crcspellani il 12 mnggio 1950.

Approuato ddl'Assemblea nella sed.uta antimeridiaru del

27 luglio 1950.

L. R. 27 luglin 1950, n. 38.

Pubblbota ncl B. U. R. n. 77 dell'll ottobre 1950.

Il disegno di legge prevede la estensione aI personale della

Amministrazione regionale dei miglioramenti economici concessi

al personale dello Stato con la legge ll aprile 1950, n. 130.

Le Commissioni hanno esplesso parere favorevole, dopo

aver modificato formalmente il disegno di legge. E' infatti sem-

brato più opportuno concedere gli aumenti con esplieite norme

regionali, piuttosto che limitarsi ad una estensione della legge

statale,

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo pro.

posto dalla Commissione.
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62 - PROWEDIMENTI DI LOTTA CONTRO L'ECHIN@OCCOSI, I.A DISTO
MATOSI, L/T STRONGILOSI, LiI TUBERCOLOSI BOVINA E I./I RABBIA.

Il disegno di legge comporta nella regione sarda l'obbliga-

torietà della profilassi delle seguenti malattie del bestiame: echi-

nococcosi, distomatosi, strongilosi, tubercolosi bovina, nonehè la

profilassi vaccinica della rabbia.

Il disegno di legge prevede le modalità con le quali dovran-

no essere eseguite le varie profilassi e stabilisce altresi che inca-

ricati di tale trattamento profilattico sono i veterinari condotti

nell'ambito della rispettiva condotta.

Il diseguo di legge è stato approvato dalla Commissione e

dall'Assemblea nel testo della Giunta proponente.

Presentato dalla Ciunta regionale su proposta dell'Assesso-

re all'igi.enc e sanità Brotzu il 22 maggio 1950.

Approrsato dnll'Assemblea nella sed.uta d.el 23 giugno 1950.

L. R. 23 giugno 1950, n. 29 .

Pubblimta nel B. U. R. n. 12 d.ell'll agosto l9SO.



63 _ MODIFICHE AII,]I LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1919, N. ?, CON.

CERNENTE .PROWEDIMENTI PER FACILITAR"E t^A ORGANIZZIZIO

NE DEI SERVIZI DEL CONSIGLIO REGIONAIE MEDIANTE COMANI'O

DI PERSON.{IE DIPENDENTE DAILE AMMINISTR.AZIOM DEII.TO

STATO O DI ALTRI ENII PUBBLICI,.

Presentata dal Consiglizre tegionale Gardu il 26 maggio

1950.
Non approaata ddl'Assemblea nella sedutd del 9 ottobre
1952.

La proposta di legge prevede un aumento provvisorio del.

I'organico degli uflici del Consiglio regionale, onde adeguarlo al-
le reali necessità dei servizi, e reca norme disciplinanti la posi-

zione giuridica del Capo di Gabinetto e del Segretario particola-
re del Presidente del Consiglio, in analogia con quanto già preri-
sto per I'analogo personale della Giunta nel disegno di legge nu-
mero 59.

h Commissioni hanno espresso parere favorevole, ma han-
no ritenuto opportuno propore I'approvazione dei soli prowe-
dimenti riguardanti il Capo di Gabinetto ed il Segretario par.
ticolare.

La proposta di legge non è stata approvata dall'Assemblea.
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64 _ RICOSTITUZIONE DEL COMUNE DI IRAMATZA, IN ATTO FRAZIONE

DI MILIS.

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assesso.
re agli interni Staru il l0 giugno 1950.
Approaato dall'Assemblea nclla seduta antimeridiana del
22 gi.ugno 7950.
Rinai.ata dal Got:erno il 24 luglio 1950.
Riapproxata con moditbhe d.all'Assembleo nella seduta del
10 norsembre 1950.
L. ,lt. 10 nouembre 1950, n. 56.
Pubblbata nel B. U . R. n. 23 del 28 dicembrc l9't0 .

Il dlsegno di legge prevede la ricostituzione in Comune auto.
nomo di Tramatza, in atto flazione di Milis.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-

gno di legge. che è stato successivamente approvato dall'Assem-

blea.

Il Governo ha rinviato la legge in quanto in essa non risuì-
tava che foss€ro state sentite le popolazioni inleressate, così co-

me previsto dall'art. 45 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Il rilievo del Governo è stato accolto e la legge è stata op-

porlunamente modificata,
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65 _ CONCESSIONE III CONTRIBUTI PER STUDI, PI,'BBLICAZTONI E BOR.

SE DI STUDIO A STUI'ENTI DOTATI DI PARTIOOL,IIRI CA,PACITA"

Presentato dnlla Giunta regiontle su proposta dell'Assesso-

rc all'igizne, sonirà e pubblba *truàonz Brotzu il 9 giu-
gw 1950.

Approtsato d.all'Assemblea ntlla sed.uta del 23 giugno 1950.

Rinxiata dal Goaemo il 20 luglio 195O.

Rìapprotsata con modilbhe dall'Assemblea nella seduta del
9 agosto 1950.

L. R. 9 agosto 1950, n. 43.
Pubblù:ata nnl B. U. R. rr,. 15 del 15 settembre 1950.

Il disegno di legge, aIIo scopo di incoraggiare e favorire il
progresso delle scienze e delle arti, autorizza I'Amministrazione

regionale a concedere borse di studio e contributi per lo svolgi-

mento di piani particolari di studio, di rieerche speeiali e per

pubblicazioni di memorie originali e di opere di particolare va-

lore.

Ir borse di studio sono riservate a studenti nati in Sardegna

o da genitori sardi,, dotati di particolare capacità e di condizioni

economiche inadeguate e possono essere concesse per la frequen-

za di scuole pubbliche e di corsi di studio all'estero.

L'ammontare delle stesse è sfabilito rispettivamente in Ii-
re 200.000, 150.000 e 120.000 aùrue per gli studi universi-

tari, superiori e inferiori e sararno concesse con decreto dell'As-
sessore alla pubblica istruzione, sulla bas€ delle graduatorie for-
mate da apposite Commissioni.
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Il disegno di legge prevede altresì le modalità per ottenere

eontributi per studi o per Ia pubblieazione di memorie originali
o di opere di particolare valore riguardante i vari campi delle

arri, delle seienze e della tecnica.

Il disegno di legge è stato approvato con modifiche dalla

Comnissione.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo pro-

posto dalla Commissione.

Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame dell'Assem-

blea per i seguenti motivi :

l) spettano alla Giunta le competenze attribuite con la

legge all'Assessore alla pubbliea istruzione;

2) per gli accordi con gli Istituti culturali esteri è neces-

sario uniformarsi alle direttive del Ministero degli affari esteri.

La Commissione ha accolto i rilievi del Governo e I'Assem-

blea ha approvato la legge nel testo modificato.

7
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66 - CONTRIBUTI A FAVORE DI ISTITT'ZIONI PUBBLICIIE DI ASSISIEN-

ZA E BENEFICENZ{.

Presentato dzlla Giunta reginnnle su ptoposta dell'Assesso-

re agli interni e turismo Srara iI l0 giugno L950.

Approuato dall'Assemblea nclla seduta del 28 luglio 1950.

L. ft. 28 luglio 1950, n. 41.

Pubblbata ncl B. U. R. n. l5 del 15 settembre 1950.

I1 disegno di legge prevede la concessione di contributi alle

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Sar.

degna che, per accertate difficoltà di carattere finanziario, non

abbiano Ia possibilità di attuare in pieno le loro finalità.

Il disegno di legge esaminato dalla competente Commissio-

ne è stato quindi approvato dall'Assemblea con qualche modifica.
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67 _ INCREMENTO I'ELL'ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONAIE DI
INTER.ESSE REGIONiILE.

Il disegno di legge, al fine di migliorare e incrementare in
Sardegna l'istruzione tecnica e professionale nonchè I'attrezzatu-
ra didattica e scientifica degli istituti tecnici e professionali, au-

torizza I'Amministrazione regionale a concedere eontdbuti e sus-

sidi :

o) a consorzi provinciali per I'istruzione tecnica, agli isti-
tuti e scuole tecniche aventi autonomia amministrativa; ai Prov-
veditorati agli studi per gli istituti e scuole non aventi bilancio
autonomo ;

b) ai eorsi organici professionali per il conseguimento del-
le qualifiche nei diversi campi della produzione.

Il disegno di legge prevede inoltre le modalità per poter ot-

tenere i contributi ed i sussidi.

La competente Commissione ha approvato il disegno di leg-

ge apportandovi alcuni emendamenti, iI più rilevante quello ap-
portato al 3o comma dell'art. I dove la Commissione ha ritenuto
opportuno precisare che i contributi sono destinati ai corsi orga-
nici professionali esistenti o da istituirsi.

L'Assemblea ha approvato il testo proposto dalla Commis.
sione.

83

Presentato dalla Giunta regionale su pÌoposta dell'Assesso-

re all'igienc, sanitò e pubblira istruzione Brotzu il l0 giu-
gno 1950.
Approaato dall'Assemblea nello seduta del I agosto 1950.
L. R.l agosto 1950, n. 42.
Pubblirata nel B. U. R. n. l7 dell'll ottobre 1950.



6t - CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORdIIENTO FONDIARIO.

Presentato dalla Giunta regionnle su proposta dzll'Assesso-

re all'agricoltura e loreste Casu il 27 giugno 1950.
Approuato dnll'Assemblea nella seduta del 26 ottobre 1950.
L. R. 26 ottobre 1950, n. 46.
Pubbltuata nel B. U . R. n. 2l dell'll dicembre 1950.

Il disegno di legge, allo scopo di realizzare un miglior ordina-
mento produttivo delle aziende agrarie, basato sull'incremento
della produzione e del lavoro,, autorizza I'Amministrazione regio-

nale a concedere contributi nelle spese per opele di miglioramento
fondiario da eseguirsi sia nei comprensori di bonifica che fuori
di essi.

Il disegno di ìegge oltre a recepire guanto è previsto dal re-

gio decreto 13 febbraio 1933, n. 2l5o coucernente « Nuove nor-

me per la boniiica integrale » e dalla legge 19 aprile 1949, nu-

mero 165, eoncernerte « Utilizzazione dei londi E. R. P. me-

diante incremelto degli interventi finanziari statali a favore di
attività interessanti Io sviluppo agricolo e disposizioni normative
per gli interventi stessi », include tutte le opere destinate agli
impianri di frutteti e mandorleti e al miglioramento dei pascoli.

senza distinzione rispetto all'altitudine.
Il disegno di legge, oltre a ribadire l'obblfuo ai proprietari

di effettuare le opere di miglioramento fondiario nelle zone di bo-

nifica, a norma dell'art. 38 e segg. del già citato regio decreto

13 febbraio 1933, n.215, comporta per l'Assessorato all'agri.
coltura e foreste I'obbligo di approvare e provocare il piano ese-

cutivo per la trasformazione agraria atttibuendone allo stesso la
facoltà di fusare le direttive fondamentali.

AIlo stesso Assessorato è altresì attribuita la facoltà di di-
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spolre la esplopriazione dei terreni in caso di inadempienza, da
parte dei proprietari, agli obblighi dei miglioramenti.

Infine il disegno di legge, in analogia a quanto disposto
dall'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, fissa la
misura dei contributi per le varie categorie di opere ed in parti-
colare il 75 per cento della spesa pel la costruzione di acquedotti
rurali, il 45 per cento della spesa per I'impianto di cabine fi
trasformazione per I'utilizzazione dell'energia elettrica ed il 38
per eento della spesa per tutte le altte opere.

La Commissione ha preso in esame il disegno di legge e ne

ha proposto I'approvazione all'Assemblea dopo aver apportato
alcune lievi modifiche, tranrre agli artt. 3, 4 e 5 per i quali ha
ploposto la non approvazione dtenendo che le norme in essi con-

tenute debbono essere dettate, non in una legge che ha come

scopo essenziale di utilizzare uno slanziamento del bilancio, ma
in urna legge speciale di più vasta portata, che disciplini ed adatti
alla Regione tutta la legislazione sulla bonifica e la trasforma-
zione fondiaria.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge, dopo avervi
apportato alcune modifiche, nel testo della Giunta proporente.
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69 _ PROROCA I}ELI.]T CONCESSIONE DELL'INDENNITA' DI PRIMO IM.

PIANTO AL PERSONALE IN SERVIAO PRESSO I.A REGIONE.

Presentato dalla Giunta regiorutlz su proposta dell'Assesso-

rc alle finnnze Conins Elisio il I luglio 195O.

Approuato ddl'Assemblea nella seduta antimerid.innn del

27 luglio 1950,

L. R. 27 luglio 1950, n. 39.

Pubblbata nel B. U. À. z. 13 d.el 2L agosto 1950.

Il disegno di legge prevede che la concessione dell'indennità

di primo impianto al personale in servizio presso la Regione, di

cui alle leggi regionali 7 dicembre 1949, nn. 6 e 7, e 12 dicem-

bre 1949, nn. I e 9, venga prorogata al 3l dice"'hre 1950.

fe Cornrnissioni hanno espresso parere {ar.orevole senza ap-

portare modifiche al testo del disegno di legge, che è stato suc-

cessivamente approvato dall'Assernhlea,
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70 _ MODIFICA AIL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE

1949, N.6, CONCERNENTE TREGOLIIMENTAZIONE DEL PER§ONALE

DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEGLI ENTI TOCIILI C(}
MANDATO PRESSO L'AMMINI§TRA'ZIONE REGIONALE DELI.,1I SAR.

DEGNA,.

Ptesentato ùtlh Giunta regiorlale su proposta dell'Assesso-

re alle lbwnze Corri.os Elisio il 5 luglio 1950.

Approtsato d,all'Assemblea nzlla seduta antimeri.dia na del

27 luglio 1950.

L. R. 27 luglin 1950, n. 40.

Pubblbata ncl B. U.lt. z. 13 del 2l agosto 1950.

Il disegno di legge prevede l'estensione al personale della

Iblegazione della Corte dei Conti di Cagliari dell'iadennità di

cui all'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n.6.

Le Comrnissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-

gno di legge, che è stato successiyamente approvato nel testo del

proponente.



7I _ PRO!ryEDIMENTI PER INCR.EMENTARE L'ISTRUZIONE PREELEMEN-

TARE E L'ASSISTENZA INFANTII.E.

Presentata d.al Consigli.ere regiontle Falchi Pierinn il 13 lu-

glio l9SO.

Approaata dall'Assemblea nzlla sed.uta del l0 nouembre

r950.
Z. R. f0 nnoembre 1950, n. 57.

Pubblbata nel B. U, R. n. I del 20 gennaio l9Sl.

La proposta di legge, allo scopo di favorire la Lstruzione

preelementare e I'assislenza infantile, antorizza l'Amministra-
zione regionale a concedere sussidi e contributi a quegli enti

scuole materne ed asili 
- 

che promuovano l'assistenza presco-

lastica dell'infanzia senza però essere associati all'Ente Scuole

Materne per la Sardegna.

Il disegno di Iegge prevede inoltre Ie modalità per poter

ottenere i contributi ed i sussidi.

La competente Cornrnissione ha approvato la proposta di
legge con qualche modifica e I'As-s€mblea I'ha approvata nel te-

sto proposto dalla Commissione.
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72 - IMPIANTO ED ATTREZZTTURÀ DI COLONIE TEMPORANEE ED ERO"

GAZIONE DI CONIRIBfTTI.

Presentato dalh Giunta regionale su proposra dell'Assesso-

re all'igiene, sanitù e pubblba istruzione Brotzu il 26 lu-
glio 7950.
Approaato dall'Assemblea nella seduta tlel l0 agosto 1950.
L. R. f0 agosto 1950, n. 45.
Pubblbata nel B. U. R. n. 15 del 15 settembre 1950.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale:
d) a impiantale e attrezzare colonie temporanee secondo

un piano organico che risponda alla necessità della assistenza

climatica parascolastica ;
b) a concedere contributi per iI miglioramento degli im-

pianti e delle attrezzature di colonie già esistenti e gestite da

enti locali o da enti di beneficenza legalmente riconosciuti.
Allo scopo di studiare il piano di cui al punto a), il disegno

di legge prevede la istituzione di una apposita commissione pre-

sieduta dall'Assessore all'igiene e sanità e composta dall'Assesso-

re agli interni, da guello ai lavori pubblici, da quello alle finan-
ze e dai Presidenti delle Deputazioni provinciali, dai llledici pro-

vinciali e dai Pror.veditori agli studi.
La Commissione e I'Assemblea hanno approvato il disegno

di legge nel testo proposto dalla Giunta.
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73 _ PROIIVEDIMENTI PER FAVORIRE I.I) SVIUPPO DELLE ATTIVITA'

ARTIGIANE.

Presen oto dalln Giw*a regionale su propos,a dcll'Assesso-

re al lauoro Deiu il 2 agosto 1950.
Approaato dall'Assemblea nclla sedula del 14 di'cembre

1950.
L. R. 14 d.i.cembre 1950, n. 68.
Pubblicata rcl B. U . R. n. 2 del I lebbruio 1951.

Il disegno di legge alulorizza l'Amministrazione regionale
a concedere contributi:

a) per Iavorire lo sviluppo e il potenziamento delle at-
tività artigiane;

6) per la presentazione sui mercati dei prodotti artigiani;
c) per incrementare I'addestramento ed il perfezionamen-

to degli apprendisti artigiani.
Il provvedimento prevede altresì che i contributi dovramro

essere accordati con decreto del Presidente della Giunta regiona-
le, ed erogati tramite enti pubblici, organizzazioni sindacali e
cooperative.

Il disegno di legge, esaminato dalle Commissioni, è stato
approvato con modfiche. All'art. l. comma 1". le Com-
missioni hanno ritenuto oppoltuno estendere l'erogazione dei con-
tributi, in aggiunta a quanlo previsto per l'addestramento e il
perfezionamento degli apprendisti artigiani, anche << per I'aggior-
namento tecnico degli artigiani medesimi ».

Hanno, inoltre, soppresso I'ultimo comma dello stesso art.
I, non apparendo opportuna nè giustificabile la funzione di in-
termediari per I'erogazione dei contributi affidata ad enti pub-
blici genericamente designati e alle organizzazioni sindacali e
cooperative.

Successivamente l'Assemblea ha approvato il disegno di leg-
ge nel testo proposto dalle Commissioni.
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74 - COSTITUZIONE DEL COMIIATO TECNICO REGIONÀLE DEII'ARTI.
GIANATO.

Presentato dall.a Ciunta regionale su ptoposta dcll'Assesso-

re al l,oooto Deriu il 2 agosto 1950.

Approaato dall'Assemblea nella sed.uta del 14 dirembre

t950.

L. R. 11 dfuembre 1950, z. 69.

Pubblicata nel B. U. R. n.7 del 10 marzo 1951.

Il disegno di legge prevede I'istituzione. presso I'Assessora-

to al lavoro, del comitato tecnico regionale per l'artigianato. Il
disegno di legge indica i compiti del Comitato, la sua composi-

zione, Ie modalità di nomina dei eomponenti, la facoltà di invi.

tare alle riunioni studiosi e tecnici su questioni specifiche.

La Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di

legge, apportando solo modifiche alla eomposizione del comitato.

L'Assemblea ha successivamente approvato il disegno di leg-

ge nel testo proposto dalla Commissione.
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75 - PROROCA DEL IERMINE FISSAM DAIL'ARTICOIO 5 DELIJT ITGGE

REGIONALE 12 DICEMBRE 1949, N. 8, CONCERNENTE 'REOOL/IMEN'
TAZIONE DEL PERSONALE DI ENTI PIJEBLICI, ECCETTUATI II) STA.

TO E GLI ENTI TIrcAII, COMA"III'ATO PRESSO L'ATIMIMSTRAZIONE

REGIONAIE, E IIISCPLINA DEI.LE ASSUNZIONI DI PERSONAIE AV.

VENTIZIO'.

Presentato d,alla Giunta regionole su proposto d.el Presi'den-

te Crespellnni il 4 agosto 1950.

Approuato dall'Assemblea nzlla seduta d.el 14 nouembre

1950.

L. R. 14 nouemhre 1950, n. 58.

Pubblbata nel B. U. R. n.23 del 28 d.icembre 195O.

L'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, pre-

vede che fino al 30 giugno 1950 al personale dipendente da al-

tre Amministrazioni, che presti saltuariamente servizio per l'Am-

ministrazione regionale, venga liquidato un compenso da stabilir-

si dalla Giunta regionale.

Il dl.egno di legge preyede che il termine fissato in detto

articolo venga prorogato al 31 dicembre 1950.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-

gno di legge, che è stato approvato dall'Assemblea.
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76 - NORME PER INCREMENTARE I]T PRODUZIONE DI ENERGIA EII,T.
TRICA E PER FAVORIRE I.1I UTILIZZAZIONE DEL CARBONE ST'LCIS.

Presentato dalla Ciunta regiontle su ptoposta dell'Assesso-

re all'indtstia e commercio Soggiu Pi.ero I'll ogosto 1950.

Approoato dall'Assemblea nclla sed.uta d,el 17 nouembre

1950.

L. R.17 no»embre 1950, n. 61.

Pubblicata ncl B. U . R. n. 6 d.el S marzo 1951.

Il disegno di legge autorizza I'Amministrazione regionale a

promuovere la costituzione di un ente,, vigilato e controllato dal-

la Regione stessa, avente il compito di pror.vedere alla produzio-

ne e distribuzione di energia elettrica nel territorio della Sardegna

alle migliori possibili condizioni di utenza per gli usi pubblici e

per quelli privati.

Il disegno di legge prevede che aIIa formazione del capitale

dell'ente possano partecipare, per una quota non superiore com-

plessivamente al 48 per eento, le imprese minerarie e industriali

sarde, gli istituti di crediro ed enti pubblici di qualsiasi natura.

Il disegno di legge è stato approvato dalle Commissioni e

dall'Assemblea con qualche modifica formale.
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77 _ EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER I.iT COSTITUZIONE, TL RIORDI.

NJTMENTO E LINCREMENTO DELLE BIBLIOTECHE DIPENDENTI DA

ENII LOCAII.

Presentato ihlla Gfu.nta regionale su propostd dell'Assesso'

re all'igiene, sanitù e pubblira istruzione Brotzu l'll ago.

sto 1950.

Approtsoto ddl'Assemblea nello sed.uta d.el 24 norembre

t950.

L. R. 24 nmtembre 1950, z. 64.

Pubblbata nel B. U. R. n.2 d.el I lebbraio 1951.

Il disegno di legge autorizza I'Amministrazione regionale a

concedere contributi per la costituzione. il riordinamento e I'in.

cremento delle biblioteche dipendenti da enti locali.

Il prowedimento indica altresì le modalità per ottenere i
succitati contributi che verranno erogati con decreto del Presi-

dente della Giunta regionaleo previa deliberazione della Giunta

stessa, e su deliberazione dell'Assessore all'istruzione.

La Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di

legge, apportandovi solo modifiche di carattere formale. L'As-

semblea I'ha successivamente trasformato in legge.
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7E _ PRO\ryEI'IMENTI A FAVORE DELLE C(X)PERATIVE ED AITRE ASSO"

CIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI.

Presentato dnlla Giunta rcgionab su ptoposta dell'Assesso-
re all'agricoltura e loteste Casu il 29 agosro 1950.
Approoato dall'Assemblea nella seduta del 9 nouembre

1950.
L. R.9 rwtsembre 195O, n. 47 .

Pubblirata nd B. A. R. n. I del 20 gennaio 1951.

Il disegno di legge prevede la concessione 
- 

fissandone la
misuÌa 

- 
di contributi da parte dell'Amministrazione regiona-

le alle cooperative ed altre associazioni per l'acquisto di macchi-
ne, attrezzi e per la costruzione, l'ampliamento ed il riattamento
di stabilimenti vitivinieoli e caseari.

Il progetto prevede inoltre I'istituzione di premi a concor-

so per le cooperative che si siano distinte nella coltivazione, in
forma collettiva e con I'impiego dei mezzi tecnici, e per le latterie
sociali che si siano distinte nel miglioramento della qualità del
{ormaggio prodotto.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-

gno di legge ehe è stato quindi approvato con leggere modifiche
daII'Assemblea.
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79 - COSTITUZIOÀiE DELL'ENTE SARIX) INDUSTRIE TURISTICHE (ES.I.T.)

Presentato dalla Giunta regionnle su proposta d.ell'Assesso-
re agli interni e turismo Stora il 29 ogosto 1950.
Approuato dnll'Assemblea nella seduta del 22 nouembre
r950.
L. R. 22 noùembre 1950, n. 62.
Pubblbata nel B. U. R. n. I del 20 gennaio 1951.

Il disegno di legge prevede la costituzione dell'Ente sardo
industrie turistiche, posto solto la vigilanza della Regione e ret-
to dallo Statuto allegaro allo stesso disegno di legge.

Detto statuto indica come compiti dell'Ente il promuovere.

coordinare ed attuare iniziative dirette allo sviluppo delle atti-
vità turistiche in Sardegna anehe mediante la gestione di stabiìi-
Eenti ricettivi ove manchi o sia deficiente I'iniziativa privata,
di diffondere la conoscenza delle bellezze artisliche e naturali del-

I'Isola, di ineoraggiare le iniziative private favorendone il con-

sorzio e la mutualità, di promuovere Ia istituzione di scuole e !a
costituzione ed il progresso di organizzazioni professionali nel-
I'interesse del tuismo, di svolgere funzione informativa e di pro.
porre alla Regione prowedimenti utili all'incremento delle at-

tività tuÌistiche.
Lo statuto disciplina inoltre Ia costituzione ed il funziona-

mento degli organi dell'Ente.
Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-

gno di legge che è stato successivamente approyato dall'Assem.
blea.
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tO - PROWIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIÀ AIBERGIIIERA IN II}
CAIITA' DI INTERESSE TURISTICO.

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta d.ell'Assesso'
re all'industia e commercio Soggiu Piero iI 19 settembre
r950.
Approuato dnll'Assemblea nella sed.uta del 23 nor:embre
1950.
Rinuiata dal Goaerno il 9 di.eembre 1950.
Reaocato il rirnio il 21 lebbraio 1951.
L. R.23 notembre 1950, n. 63.
Pubblitata nel B. U. R. n. 5 del 2 marzo 1951.

Il disegno di legge è stato presentato al fine di ineoraggiare
lo sviluppo turistico in Sardegna, e prevede pertanto la costitu-
zione di rm fondo per la coneessione di anticipazioni per la co-
struzione di alberghi in località suscettibili di valorizzazione tu-
ristica nonchè per il riattamento e rimodernamento degli alber-
ghi già esistenti.

Ie anticipazioni, commisurate al 60 per cento della spesa
riconosciuta ammissibile, non potranno superare la somma di
lire 15 rnilioni e saranno gravate di un interesse amuo non su-
periore al 3,5 per eento.

Il disegno di legge è stato approvato dalle Commissioni e

dall'Assemblea con alcune modifiehe relative alle modalità di
gestioue del fondo.

La legge è stata linviata dal Governo per contrasto con gli
interessi nazionali in quanto il tasso di interesse previsto è infe-
riore a quello usuale per i finanziamenti industriali con interven-
to pubblico e pertanto turba la vigente situazione creditizia in-
dustriale nazionale, ed inoltre perehè nella legge non è prevista
l'esclusione del cumulo con analoghe prowidenze statali.

Successivamente, in data 2l febraio f951, il Governo ha re-
vocato il rinvio.

I
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8I - PROWIDENZE A FAVORE DELL{ PICCOL/I INDUSTRIA CANTIERISTI.

CA E PESCHERECCIA.

Presenlato dalla Gianta regionale su ptoposta dzll'Assesso'

re all'industria e commercio Soggiu Pi,ero il 2 ottobre 1950.

Approuato dall'Assemblea nclla seduto del 28 noaembre

1950.

Rinxitta dtl Cooernn il 7 dit:embre 1950.

Retsocato il inuio il 2l lebbraio 1951.

I. R. 28 nnuembre 1950, z. 65.

Pubblbata ncl B.U. R. n.6 del 5 marzo 1951.

Il disegno di legge è stato presentato aI fine di incrementare

lo sviluppo della piccola industria cantieristica e peschereccia

in Sardegna, e prevede pertanto la costituzione di un fondo de-

stinato alla concessione di anticipazioni per I'impianto. l'attrez-

zatura e la gestione di piccoli cantieri. nonchè per dotare i pesca-

toli, o cooperative di pescatori, dell'attrezzatura necessaria alla

pesca ed alla lavorazione e conservazione del pescato.

I.e auticipazioni, comnisurate al 60 per cento della spesa

riconosciuta shmissibile e del 70 per cento per le eooperative di

pescatori, non possono superare la cifra di lire l0 milioni per

I'impianto di eantieri e per I'impianto di attrezzature per la

lavorazione del pescato, di lire 1.500.000 per le atuezzatule ne-

eessarie per la pesca e di lire I milione per la costituzione di
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scolte di materiale per le imprese cantieristiche.

Il disegno di legge prevede ehe dette anticipazioni non pos-

sono essere gravate di un interesse superiore al 3,5 per cento,

Le Cornrnissioni hanno espresso parere favorevole propo-

nendo I'aumento di alcuni massimali che sono stati portati a li-

re 3.500.000 per I'acquisto di barche ed a lire 2.500.000 per la

costituzione della scorta di materiale per le imprese cantieristiche.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo pro-

posto dalla Commissione.

Il Governo ha rinviato la legge pel contrasto con gli inte.

ressi nazionali, in quanto iI tasso di interesse previsto è inferio-

re a quello usuale per i finanziamenti industriali con intelvenlo

pubblico e pertanto turba la vigente situazione creditizia indu-

striale nazionale, ed inoltre perchè non vi è prevista I'esclusio-

ne del cumulo eon analoghe prowidenze statali.

Suecessivamente, in data 2l febbraio 1951, il Governo ha

reYocato il rinvio.
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E2 _ COSTITUZIONE DI UN FONDO PER ANTECIPAZIONI DIRETTE AD A.

GEVOLARE L'ARTIGIANàTO.

Presentato dall.a Giunta regionale su proposta dell'Assesso-
re al lauoro Deiu l'll not:embre 1950,
Approtsato ddl'Assemblea tulla sed.uta d.el 15 dbembre
1950.
Rim:iata dd Gouerno il 2l dbembre 1950.
Reaocuo il int:io il 21 lebbraio 19 5l .
L. R. fS dbembre 1950, z. ?0.
Pubblicata nel B. U . R. n. i del l0 marzo 7951.

Il disegno di legge al fine di incrementare e potenziare il
settore dell'artigianato prevede la costituzione. a carico del bilan-
cio passivo della Regione, di un fondo destinato alla concessione
di anticipazioni alle aziende artigiane che operano in Sardegna
in settori di particolari interesse economico e sociale.

Il prolvedimento 
- 

mentre stabilisce che per I'ammini-
straziole di taìe fondo sarà costituita una gestione speciale pres-
so I'istituto di credito che sarà designato con decreto del Presi-
dente della Giunta regionale 

- 
prevede ehe le succitate antici-

pazioni saranno aceordate per I'acquisto, il rinnovamento e il per-
fezionamento degli impianti e delle attrezzature e per iI finan-
ziamento della produzione. L'importo delle stesse. che saranno
accordate sulla base dei progetti corredati dai preventivi di spe-
sa e da una sommaria relazione illustrativa, non potranno ecce-

dere, per ciascuna azienda individuale. la misura dell'80 per
cento della spesa preventivata liconosciuta ammissibile nè
I'importo :

o) di L. 2.500.000 per I'acquisto, il rinnovamento e il
perfezionamento degli impianti e delle attrezzature;

b) di L. 500.000 per iI finanziamento della produzione.
Per le aziende cooperative, invece, è previsto che gli impor-

ti massimi potramo essere raddopiati.
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Il disegno di legge prevede altresi Ie modalità che si debbo-

uo seguire per ottenere le succitate anticipazioni e stabilisce in-
fine che la restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in non piir
di nove rate semestrali e dovrà avere inizio non prima che sia tra-
seorso un anno dalla totale erogazione dell'anticipazione.

La Commissione ha approvato il disegno di legge apportan-
dovi numerose modifiche di carattere formale e sostarziale. Fra
queste le più rilevanti sono:

- 
all'art. I è stata estesa la concessione delle anticipazioni

anche alle cooperative artigiane e sono stale cassate le ultime
parole che restringevano i benefici a « settori di partieolare inte-
tesse economico soeiale »:

- 
all'art. 5 è stato elevato a I milione il limite massimo

delle anticipazioni per il funzionamento della produzione. poi-
chè la cifra proposta è apparsa assolutamente insufficiente :

- 
all'art. 9 è stato elevato a dieci il numero delle rate per

la restituzione dei prestiti ed è stata concessa la possibilità al mu-
tuatario di chiedere il ritardo dei pagamenti a dopo tutto il se-

condo anno, quando si prevede ehe la produtrività delle opere non
raggiunga immediatamente la piena efficienza industriale o com.
merciale.

Altre modifiche di carattere formale e sostanziale sono sta-
le apportate dall'Assemblea che ha approvato il disegno di leg-
ge. All'art. I ha stabilito di costituire il fondo per le anticipa-
zioni presso il Banco di Sardegna o presso un istituto di credito
da esso delegato; all'art. 8 ha stabilito che la restituzione dei
prestiti per i crediti relativi al finanziamento della pmduzione,
dovrà avvenire in non più di otto rate trimestrali eonsecutive che
potranno decorrere dopo che siano trascorsi sei mesi dalla totale
erogazione dell'anticipazione.

Il disegno di legge è stato rinviato dal Governo per viola-
zione dell'art. 3, comna I, e art,4, comma l, dello Statuto spe.
ciale per la Sardegna.

In data 2l febbraio l95l il Governo, a seguito dei chiari-
menti forniti dall'Arnministrazione regionale, ha revocato il
rinvio,
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t3 _ PROWIDENZE .{ FAVORE DELI-A PICCOLIT INDUSTRIA SUGIIERIER.À.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assesso-

re all'industrin e commercio Soggiu Pieru il 10 ottobre 1950.

Appror:ato ddl'Assemblea nella sed.uta d.el S dicembre 19-t0 -

Rinoiata dal Coaerno il 70 d.immbre 1950.

Reaocato il rinaio il 27 lebbraio 1951.

L. R.5 di.cembre 1950, n. 66.

Pubblbata nel B. U. R. n. 7 del l0 marzo 1951.

Il disegno di legge è stato presentato al fine di incrementare

in Sardegua lo sviluppo della piecola industria sugheriera, e per-

tanto prevede la costituzione di un fondo destinato alla conces-

sione di anticipazioni per la costruzione o I'ampliamento di sta-

bilimenti per la lavorazione del sughero, nonehè per I'acquisto

o l'ammodernamento delle attrezzature tecniche relatiye.

I-e anticipazioni, commisurate aI 60 per cento della spesa

riconosciuta ammissibile, non possono superare loimporto com-

plessivo di l;rs l§ milioni, nè essere gravate di un interesse an-

nuo superiore al 3,50 per cento.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dise"

gno di legge, proponendo che nel caso di nuovi impianti, le anti-

cipazioni possano giungere al 75 per cento della spesa, con un

massimo di 25 milioni.

L'Assemblea non ha accolto le modiliche proposte dalla
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Commissione e, merrtre ha ridotto a Iire 12 milioni il massimale

prcvisto nel disegno di legge, ha esteso la concessione delle anti-

eipazioni, lino ad un massimo di lire 4 milioni, per l'acquisto di

scorte necessarie allo svolgimento dell'attività di trasformazione.

Ha inoltre stabilito che per le cooperative le anticipazioni

possano raggiungere il 70 per cento della spesa riconosciuta am-

missibile.

La legge è stata rinviata dal Governo per contrasto con gli

interessi nazionali, in quanto il tasso di intelesse previsto è in-

feriore a quello usuale per i finanziamenti industriali con inter-

vento pubblico e pertanto turba la vigente situazione creditizia

industriale nazionaleo ed inoltre perchè non vi è prevista la esclu-

sione del cumulo con analoghe provvidenze statali.

Successivamente, in data 2l {ebbraio 1951, il Governo ha

revocato il rinvio.
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t4 _ ISTITUZIONE DI SCUOLE POPOLARI.

Presentato dalla Gitnta regionale su proposta dell'Assesso-

re all'igienz, sanità e pubblba istruzione Brotzu il 24 ot-

tobre 1950.

Approtsato dall'Assemblea nella sed.uta antimeri.d.iann del

20 dbembre L950.

L. R. 20 dbembre 1950, n. 71.

Pubblbata rcl B. U. R. n.2 del I lebbaio l9Sl.

Il disegno di legge, al fine di collatrorare con 1o Stato nella

lotta contro I'analfabetismo, aulorizza I'Amministrazione regio.

nale a istituire, per ogni anno scolastico. eorsi di scuole popolari.

Tali corsi sararmo ripartiti Èa le tre Provincie sarde dal-

l'Assessore alla pubblica istruzione sentito iI parere dei rispetti.

vi Provveditori agli studi. Nella ripartizione dei corsi, che sarà

fatta tenendo conto degìi indici dell'analfabetismo. sarà data

la preferenza a quei Comuni che ancora fossero privi di cor-

si di scuole popolari.

La Commissione e I'Assemblea hanno approvato il provve-

dimento nel testo della Giunta proponente.
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6Ii _ CREAZIONE DI UN CENTRO PER IJT LOTAA CONTRO L'IINOFETISMO

E GLI INSETTI DOMESTICI.

Prcsentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assesso-

rc all'igicne, sanità e pubblba islruzione Brotzu iI 24 ot-

tobre 1950.

Non esitato per soptaùùerruta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge, allo scopo di assicurare il controllo del-

l'anofelismo e degli insetti domestici, prevede loistituzione, alle

dipendenze dell'Assessore all'igiene e sanità, di un apposito cen-

tro, con lo specifico compito di:
o) studiare la diffusione degli insetti domestici dannosi;

b) procedere al controllo chimico e biologico dei disin.

fettanti ;

c) procedere all'eventuale approwigionamento e distri-

buzione di materiale e disinfettanti occorenti ai singoli Comuni

o ai Comitati antimalarici ;

d) controllare I'impiego dei disinfettanti.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per

soprawenuta chiusura della legislatura.
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t6 - ATTRIBUZIONE AII.A REGIONE SAnI'A DELLE QUOTE DI IMPOSTA

SUI REDDITI REALIZZATI DA IIIPRESE AVENTI SEIIE NELIJT PENI.

SOL,/I E STABILIMEI{TI O DIPENDENZE IN SARIIEGNA.

Presentato dalLa Giunta rc§onale su ptoposta d,ell'Assesso-

re alle linanze Corriz,s Efisio il 3 noaembre 1950.

Ritirato dal proponente e ipresentato come proposta di leg-

ge nazinntle (P, L. N. n. l) il 3 nouembre 1950.

Il disegno di legge si propone di ottenere per la Regione

l'attribuzione delle quote di 9/f0 dell'imposta sui redditi delle

imprese industriali e commerciali aventi sede centrale nella Pe-

nisola e stabilimenti o impianti nel territorio della Regione.

Il disegno di legge è stato ritirato dalla Giunta proponente

e ripresentato eome proposta di legge nazionale (vedi P. L.

N. n. l).
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t7 _ ISTITUZIONE ED INCREMENTO DELLE SCÙOLE MÀTERNE.

Ptesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assesso-

re all'igi.ene, sanità e pubblba istruzione Brotzu il 3 nouem-

bre 1950.
Approaato dall'Assemblea nella seduta pomeri.diarn del 20

dbembre 1950.
L. R. 20 dicembre 1950, n. 72.

Pubblbata nel B. U . R. n. 2 del I lebbraio l9Sl .

Il disegno di legge, allo scopo di incrementare l'istruzione
preelementare, autorizza l'Amministrazione regionale a istituire
delle scuole materne affidando la progettazione, la costruzione e

l'arredamento delle stesse all'Ente seuole materne per la Sarde-

gna.

Il prowedimento stabilisce inoltre che lo stesso Ente, di an-

no in anno e nei limiti dell'apposito stanziamenlo, predisponga

un piano di distribuzione di tali scuole nel territorio della Regio-

ne eon precedenza per le zone che ne abbiano maggiore necessi-

tà. Tale piano dovrà essere preventivamente autorizzato dall'As-

sessore alla pubblica istruzione.

La Commissione e I'Assemblea hanno approvato il disegno

di legge nel testo della Giunta proponente.
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EE - PRO!ryIDENZE A FAVORE DFIL'INDUSTRIA VINICOI.A E CASEARIA.

Presentato dalln Giunta regionale su proposta d.ell'Assesso-

re all'indwtria e comm.ercia Soggiu Piero il 3 noxembre

t950.
Approxato dall'Assembleo nella sed,uta del 29 d.bembre

r950.
L. R. 29 di.cembre 1950, z. 74.
Pubblbata ncl B. U . R. n. 4 del 2l lebbroio 1951.

Il disegno di legge prerede la costituzione di un fondo per

la concessione di anticipazioni a favore di cooperative e di altre
associazioni di produttori vinicoli e caseari per la coslruzione o

I'ampliamento di stabilimenti tecnicamente attrezzati, per
l'acquisto o il riordinamento delle relatise attrezzaturc, nonchè
per la conservazione delle scorte e la valorizzazione dei prodotti.
Ir anticipazioni, comrnisurate al 60 per cento della spesa rico-
nosciuta ammissibile, non possono superare I'importo comples-
sivo di 20 miìioni per i finanziamenti relativi alla coslruzione
o ampliamento di stabilimenti e per I'aequisto o il rimoderna-
mento delle relative attrezzature. e di 5 milioni per i finanzia-
menti relativi alla valorizzazione delle scorle, nè possono essere

gravate di un interesse annuo superiore al 3,50 per cento.
La Commissione ha espresso parere favorevole apportando

alcune modifiche formali.
L'Assemblea ha approvato il disegno di legge con le modi-

fiche proposte dalla Commissione.
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E9_ VARIAZIONI AI BII.iU{CIO PREVENTfVO I'ELIJi REGIONE PER IL
1950.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assesso'

re alle linanze Corri.as Elisio il 13 nor:embre 1950.
Approtsato dall'Assemblea nclla seduta d.el 23 genrnio l95l .

L. R. 23 gennaio 1951, n. 3.

Pubbli.cata nel B. U. R. z. 10 del 2l aprile 1931.

Il disegno di legge è stato presentato allo scopo di assesta-

re definitivamente il bilancio per l'esercizio 1950 in seguito alla
determinazione della quota I. G. E. da parte del Governo nella
misura del 35 per eento, ed alla contrazione verificatasi in alcune
voci di entrata per lire 46.800.000. Poichè la quota di partecipa-
zione sull'imposta generale sull'entrata riscossa nel territorio
della Regione era stata previsla in bilancio nella misura del 90
per cento, Ia riduzione di questa percentuale determina minoti
entrate per lire 1.309.000.000.

Conseguentemente onde chiudere iI bilancio in pareggio. al-

la contrazione delle entrate (da lire 6,833.700.000 a lire 5.it77
milioni) corrisponde una riduzione nelle spese per l'importo di li-
re 1.356.700.000.

La Commissione ha approvato il disegno di legge con modi-
fiche e I'Assemblea lo ha trasformato in legge.
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9(, _ APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELI.A ENTRATA E
DEI.I]T SPESA COSTITUENTI IL BII,JTNCIO DELI,JT RECIONE PER
L'ANNO 193t.

Presentato dalla Giunto regionde su ptopostd d.ell'Assessq-

re alle liunze Corrias Efisio il 28 noaembre 1950.

Approaato d.all'Assemblea nzlla sed.uta pomeri.dinna del 2l
marzo 195I.

L. R. 2l trnrzo 1951, n. 4.

Pubblbata nel B.U. R.n. ll del 7 maggio 1951.

Il disegno di legge contiene gli stati di previsione della entra-

ta e della spesa del bilancio per l'esercizio 1951.

I-e entrate e le spese, chiudendosi il biìancio in pareggio, am-

montano a lire I I.225.720.000.

Nei confronti del bilancio per loesereizio 1950 presenta un

maggior gettito di entrate 
- 

il bilancio dello anno precedente

prevedeva entrate per lire 6.833.700.000 
- 

e di conseguenza

una più congrua disponibilità nelle spese necessarie per I'ammi-

nistrazione ordinaria e, soprattuttoo per quelle riguardanti opere

e lavori di particolare importanza e di natura straordinaria.

Le entrate sono così suddivise: entrate ordinarie effettive

l:;e 6.212.220.000; entrate straordinarie effettive lire 1.013.500

mila ; entrate straordinarie per moyimento di capitali lire 4 mi
liardi.

I-e spese sono cosi ripartite: spese ordinarie lire f.225.530
mila; spese straordinarie effettive lire 8.120.190.000; spese

straordinarie per movimento di capitali lire 1.910.000.000.

It0



Elementi notevoli del presente bilancio. che costituiscono

una novità rispetto al bilancio dell'anno precedente, sono l'iscri-

zione della somma di lire I miliardo (entrata straordinaria ef-

fettiva) quale concorso che lo Stato, in forza dell'art. I dello Sta-

tuto speciale, è tenuto a dare per l'esecuzione di un piano par-

ticolare per il completamento della rete di distribuzione elettrica.

onde porre il presupposto per il progressivo sviluppo agricolo 
-

irdustriale della Regione: e la previsione di entrate per lire {
miliardi (entrata per movimento di capitali) derivante dalla con-

trazione di mutui da destinare alla esecuzione di opere pubbli-

che straordinarie.

La Commissione ha esaminato e modificato il disegno di
legge.

L'Assemblea lo ha approvato dopo aver aumentato le previ-

sioni di entrata ordinaria di lire 305.000.000.
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9I - ANTICIPAZIONE DI CASSA DI LIR"E 2M.OOO.(|OO DA CONCEDERSI AII.E

TRE PROVINCE DELLA SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta dell'Assesso-

re alle finnnze Corrias Elisio il 29 noaembre 1950.
Approuato d.al Consiglio nella sed.uta del S dbembre 1950.
L. R. S dbernbre 7950, n. 67.
Pubblicata nal B. U. R. n. 22 del 16 d.fuembre 1950.

II disegno di legge prevede la concessione di anticipazioui
per complessive lire 200.000.000 alle Amministrazioni provin-

ciali della Sardegna, venutesi a trovare in una situazione vera-

mente prcoccupante a causa dell'inadeguatezza dei propri mezzi

finanziari e della mancata riscossione dei contributi che Io Stato

ha loro concesso con Ie leggi 30 luglio 1950, nn. 574 e 575, on-

de integrare i loro bilanci.
La restituzione delle anticipazioni, che dovrà awenire en-

tro il 30 giugno l95l potrà essere effettuata mediante il versa-

mento all'Amministlazione regionale degli introiti relativi aÌle
soyraimposte? alla partecipazione nelle tasse automotrilistie he e

con quelli destinati all'incremento dei fondi E. C. 4., fino aIIa
eoncorrenza delle somme anlicipate, qualora entro la data cita-
ta rron avessero ancora riscosso i contributi dello Stato.

La Commissione ha approvato g['66nirni1i il disegno di
legge e I'Assemblea lo ha trasformato in legge.
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92 - AU"IORlTzltZlONE AJI'ESERCIZIO PROWISORIo DEL BII,JINCIO PER

L'ESERCIZIO FINANZIARIO I9I'I, FINO iTLLT FORMAIT APPROVAZIG

NE DEL BTI.]INCIO STESSO, E NON OLTRE IL !I MÀRZO t5I.

Presentato dalla Ciunta regìonale su ptoposta dell'Assesso-
re alle lìnanze Corrins Elisio il 5 d.icembre 1950.
Approrsato ù l'Assemblea nella seduta pomeri.d'iatu, del 2l
dbembre l9SO.
L. R.2l d.i-cembre 1950, n. 73.
Pubblbata ncl B.U. R. n. 23 del 28 dbembre 1950-

Il disegno di Iegge è stato presentato onde permettere alla
Giunta regionale di esercitare prowisoriamente, fino a quando
sia approvato con legge regionale e non oltre il 3l marzo 1951,
il bilancio della Regione, secondo gli stati di previsione dell'en-
trata e della spesa relativi al bilancio per il 1950.

L'adozione del provvedimento, oggetto del disegno di legge,
si è reso necessario, in quanto la Giunta regionale si è trovata
nell'impossibilità di presentare all'Assemblea gli stati di previ.
sione del bilancio per il 1952, in modo da permetterne I'appro-
vazione nei termini prescritti dall'art. 42 del D. P. R. 19 mag-
g7o 1949, n. 250, non essendo riuscita a concludere in tempo
utile le trattative con iI Governo centrale per la determinazione
della quota I. G. E., spettante alla Regione per I'anno 1950. e
non potendo, per [onseguenza, determinare la differenza rispet-
to alla previsiong iniziale per il capitolo relativo, come prescrive
I'art, 138 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

La Commissione ha esaminato ed approvato il disegno di
legge e lo ha trasmesso all'Assemblea, che lo ha convertito in
legge.
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93 - PROR(rcA DELI.A CONCESSIONE DELL'INDENNITA' DI PRIMO IM.

PI/INTO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assesso'

re alle linanze Corrias Elisio iI 9 dicembre 1950.
Approuato dall'Assemblea nella seduta del 9 lebbraio 1951.
L. R.9 lebbraio 1951, n. 2.

Pubblbata nel B. U. R. n. 8 del 2l marzo 1951.

Il disegno di legge prevede che la concessione dell'indennità
di primo impianto di cui alle leggi regionali 7 dicembre 1949.
nn. 6 e 7, e 12 dicembre 1949, nn.8 e 9, già prorogata con la
legge regionale 27 luglio 1950, n. 39 ( vedi D. L. n. 69) al 31 di-
cembre 1950, venga ulteriormente prorogata fino all'entrata in
vigore delle norme sullo stato giuridico e il trattamento economi.

co del personale della Regione.

Ir Comnissioni hanno espresso parere favorevole al disegno

di legge, apportandovi modifiche formali.
L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo pro.

posto dalle f,6rnrnissioni.
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94 - PRO!ryTDENZE A FAVORE DELLE IÀIPRESE DI NAVIGAZIONE.

Presentato dalla Ciunta regionale su proposta dell'Assesso'
re all'industria e commercio Soggiu Piero l'll dicembre
195 0.
Approoato ddl'Assemblea nella seduta del 15 maggio 1951.
Rinr:inta dal Goaernn il 19 giugno 1937.
Reaocato il rint:io il 26 settembre 1952.
Z. R. f 5 maggio 1951. n. 20.
Pubblù:ota nel B.U. R. n.20 del 13 ortobre 1952.

Il disegno di legge prevede la costituzione di un fondo per
la concessione di anticipazioni alle imprese di navigazione di pre-
minente interesse regionale per la costruzione. acquisto. trasfor-
mazione di navi mercantili.

Dette anlicipazioni sono cumulabili eon le provvidenze di
cui alla legge I marzo 1949, n. 75, e non possono superare la
misura del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per
le imprese sovvenzionate dallo Srato. e del 60 per cento negli al-
tri casi; inoltre non possono essere gravate di un interesse an-
nuo superiore al 4,50 per cento.

La Commissione ha espresso parere favorevole, proponendo,
ohre ad alcune modifiche formali, la riduzione del tasso di inte.
resse annuo dal 4,50 aI 3,50 per cento nei casi in cui le imprese
non siano sowenzionate dallo Stato-

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge accogliendo
le modifiche proposte dalla Commissione.

Il Governo ha rinviato la legge perchè eccedente Ia compe-
tenza della Regione, violando le leggi 8 mLaruo 1949, n. 75, 2l
maggio 1940, n. 657, e il R. D. L. 2 giugno 1946. n. 491.

Successivamente il Governo ha revocato il rinvio,
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Il disegno di legge, allo scopo di favorire ed incoraggiare
I'incremento della produzione foraggera in Sardegna e di indiriz-
zare le aziende pastorali e agro.pastorali verso forme più attive
di organizzazione produttiva, autorizza l'Amrninistrazione regio-
nale: a eoncedere contributi per f impianto di colture foraggere
e di colture atte a produrre sementi foraggere, nella misura del
,10 per cento sulle spese effettivamente sostenute e contributi per
Ia concimazione dei pascoli nella misua del 50 per cento delle
spese effettivamente sostenute; a dare assistenza e sussidi straor-
dinari ad aziende dimostrative per il graduale passaggio da
aziende pastorali ad aziende agro-pastorali od agro-zootecniche ;
a creare numerosi campi dimostrativi di colture foraggere.

La Commissione e l'Assemblea hanno esaminato il disegno

di legge che è stato trasformato in legge regionale dopo avere su.

bito alcune modifiche di calatlerc non sostanziale.
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95 _ PRO!ryIDENZE PER FAVORTRE L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE
FORAGGERA E PER INDTRTZZARE L'ORDINAMENTO PRODU'TTTVO

DELLE AZIENI}E PASIORALI VERSO FORIIIE PTU' ATIIVE.

Presentato dalln Ciunta regionale su ptoposta dell'Assesso-

re all'agàcoltura e loreste Cosu l'll dicembre 1950.
Approuato dall'Assemblea nella seduta del 7 lebbraio 1951.
L. R. i lebbraio 1951, n. l
Pubblfuata nel B. U. R. n. 8 del 2l marzo 1931.



9I' _ GRATIFICA INVERNALE AI LAVOR{TORI I'ISOCCUPATI.

Presentata dai Consiglieri regionnli Lay Cioxanni - Asquer -

Ibba - Cossu - Sanna . Cocco - Colia - Borghero - Bussalai -

Ledd.a il 12 di.cembre 195O.
Non esitata d.alle Commissioni per sopratsaenuta chiusura
della legislatura.

La proposta di legge prevede la concessione, una tantum,
di una gratifica invernale ai lavoratori dell'industria, aglicoltura
e eommercio che al 3l dicembre 1950 risultano iscritti come di-
soccupati nelle liste di collocamento e non fruiscono. a tale da-

ra, di indennità o sussidio di disoceupazione.

Tale gratifica viene stabilita nella misura di lire 10.000 per
i lavoratori disoccupati, aventi la qualifica di capo famiglia. e

di lire 5.000 per tulli gli altri.
Il provvedimento stabilisce inoltre le modalità da seguire

Ire.r ottenere tale gratifica,
Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni

per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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97 - COMPLETAMENIO DELI-A CARTA GEOIJOGICA DELLA SARDEGNA E

ISTITUZIONE DEL COMITATO GEOII)GICO REGIONAJ,E.

Il disegno di legge prevede la concessione all'Amministra-
zione regionale dell'autorizzazione a provvedere, d'intesa con i
competenti organi statali, al completamento e alla pubblicazione

della Carta geologica della Sardegna e dei relativi studi illustra-
tivi. Prevede inolre la istituzione del Comitato geologico regio-
nale, fissandone la composizione e i compiti.

La Commissione ha espresso parere favorevole apportando
alcune modifiche non sostanziali.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge con le modi-
fiche proposte dalla Commissione.

Il Governo ha rinviato la legge per eccesso di competenza.
Successivamente il rinvio è stato revocato.

lt8

Ptesentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assesso-

re all'ind.ustria e commercio Soggiu Pizro il 13 d.icembre

r950.
Approaato dall'Assemblea nella sed.uta clel 16 maggio l95l .

Rinoiata d.al Gouerno l'8 giugno 1951.
Reaocato il inxio il 2't nouembre 1952.
L. R. 16 moggio 1931, n. 21.
Pubblbata nel B. a. R. n. 24 del I dù:embre 1952.



9t _ ISTITUZTONE DI CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PER

I.ITVORATORI DISOCCÙPATI O IN CERCA DI PRIMA OCCI'PAZIONE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Assesso-

re al laaoro Deriu il 14 dfuembre 1950.
Approaato dall'Assemblea nella seduta dell'|| maggio

1951.
Z. ft. fl naggio 1951, n.6.
Pubblbata nel B. U. R. n. 14 d.el 15 giugno l9Sl.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a

plomuovere dircttamente o autorizzare, come previsto dall'art. 45

della legge 29 aprile 7949, n. 264, corsi di qualificazione e ri-
gualificazione professionale per lavoratori disoecupati, o in cer-

ca di prima occupazione.

Il prorvedimento, pur stabilendo ehe i corsi di addestra-

mento professionaìe disposti dalla Regione seguiranno i criteri
e le modalità previste dalla predetta legge nazionale, si scosta

dalla stessa nel corispondere agli allievi una indennità legger-

mente maggiorata lispetto a guella coneessa nei corsi di adde-

stramento promossi dallo Stato e nello stabilire ehe per I'ammis-

sione agli stessi sarà data la preferenza ai disoccupati giovani o

in cerca di prima occupazione.

La Commissione ha approvato il disegno di legge apportan-

dovi solo lievi modifiche di caratterc formale e I'Assemblea I'ha
suecessivamente trasformato in legge.
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E) - MODIFICHE AIL'ARTICOTJO 6 DELIJI LEGGE REGIONALE 12 DICEM'

BR-E 19{9, N. t, CONCERNENTE .RX,GOL,/IMÉNIAZIONE IIEL PERS(}

NAIE DI ENTI PUBBLICI, ECCETTUATI LO STATO E GLI ENTI TOCA.

LI, COMANDATO PRF§SO L'AMMINISTRAZIONE RECIONAJT, E DI.

SCIPLINA DELLE AS§UNZIOI\iI Dl PERSONALE AWENTIZIO'.

Presentato dalla Giunta regionab su proposta d.ell'Assesso-

re alle finanze Corri.as Ellsio il 23 di.cembre l9-t0.
Appro»ato dall'Assemblea nell.a seduta del 18 maggio \931 .
l. R. 18 maggio l9Sl, n.9.
Pubblitata nel B. U . R. n. 15 d.el 2 luglio l93l .

Il disegno di legge prevede che al personale già in sen'izio
nell'Amministrazione regionale con mansioni di copia possa es-

sere conferito il grado iniziale del gruppo C e il relativo tratta-
mento economico, qualora, pur mancando del titolo di studio,
abbia dimostrato capacità nell'espletamento del servizio affi-
datogli.

I,e Commissioni hanno espresso parere favorevole e I'As-
semblea ha approvato il disegno di legge senza apportarvi mo-
difiche.

I20



IM _ COMPOSIZIONE E NORME REI]TTI\TE AI GABINETTO E ALI./T SEGRE.

TERIA PARTICOLARE DEL PRESIDENTE DELI.IT GIUNTA REGTONALE.

Presentata dai Corciglicà regiawli Amicarelli - Asquer -

D'Angelo - Gardu - Sena il 28 dit:embre 1950.
Fusa con il D. L. n. 59.
Approaata dall'Assemblea nella sed.uta clel 9 nouembre
195t.
Rint:iata dal Goaerno il 27 di.cembre l9Sl.
Riapprooata integralmente dall' Assemblea nella seduta del
9 ottobre 1952.

La proposta di legge regola la composizione del Gabinetto
e della Segreteria particolare del Presidente della Giunta e pre-
vede che il Capo di Gabinetto e il Segretario particolare del Pre-
sidente della Giunta possano essere scelti fra gli estranei aìl'Am-
minislrazione regionale. Prevede inoltre ehe venga loro attribuito
il trattamento economieo corrispondente. rispettivamente. al gra-
do quinto e al grado settimo della gerarchia statale.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla pro-
posta di legge unificandola con il disegno di legge n.59 (vedi
D. L. n. 59).

L'Assemblea ha approvato la proposla di legge nel lesto
proposto daÌla Commissione.

Il Governo ha rinviato la legge. che è stata successivamen-
te riapprovata dall'Assemblea senza alcuna modifica.

Il Governo si è dservato di impugnare Ia legge nanti la
Corte Costituzionale.

l2l



IOI - PROROGA DELL'ARTICOLO 5 DELI.À LEGGE REGIONAIE 12 DICEM-

BRE 19'19, N. t, CONCERNENTE *REGOLAMENTAZIONE DEL PERSG

NALE DI ENII PUBBLICI, ECCETIUATI LO STATO E GLI ENTI LOCA.

LI, COMANDATO PRESSO L'AMMINISIRAZIONE REGIONALE, E DI.

SCIPLINA DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE AWENTIZIO,.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assesso-

re alle titunze Corrias Elisio il 29 dbembre 1950.
Approuato dall'Assemblea nella sed,uta d.el 18 mrygio 1951.
tr. R. 18 maggio 1951, n. 7 -

Pubblbata d B. a . R. z. 15 d.el 2 luglio 1951.

Il disegno di legge intende prorogare sino alloemanazione

delle norme sullo stato giuridico e iI trattamento economico del

personale regionale il termine fissato dall'art. 5 della legge

regionale 12 dicembre 1949, n.8, e successive modificazioni.

Detto articolo prevede che fino al 3l dicembre 1950 al persona-

le dipendente da altre Amministrazioni, che presti saltuariamen-

te servizio per l'Arnministrazione regionale venga liquidato un
adeguato compenso.

Le Commissioni hanno espresso parere Iavorevole sul dise-

gno di legge, che è stato successivamente appro\-ato dall'Assem-

blea.
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IO2 _ ATTRIAUZIONE DI UNA QUOTA DEL Zi PER CENTO SULLE ENTRATE

REGION/ILI A FAVORE DEI COMUNI.

Presentata d.al Consigliere regionale Meloni il 4 gennaio
r95r.
Non esitata pet sopravuenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede che venga attribuita ai Co-

muni una quota del 25 per cento sui proventi delle imposte era-

riali sui teneni e fabbricati, della imposta sui redditi agrari e di
ricchezza mobile, delle tasse di bollo e dell'imposta erariale di
consumo relative ai prodotti dei \Ionopoli di Stato. percette nel

territorio di riascun Comune,

La proposta prevede inoìtre che i Comuni debbano destina-

re le entrate suddette ad opere pubbliche, igieniche e sanitarie.

Le Commissioni hanno ritenuto incostituzionale la proposta

di legge in quanto Ie entrate regionali devono essere direttamente

amministrate ed erogate dalla Regione e non possono essere de-

volute in forma continuativa ad altri enti, ed inoltre perchè si

viola il principio della solidarietà regionale, in quanto si preve-

de la distribuzione di una quota delle entrate non sulla base del-

le effettive necessità di ogni singolo Comune. ma sulla base del-

I'apporto finanziario ehe ogni Comune dà alla Regione.

La proposta di legge non è stata esilata dall'Assemblea per

sopravvenuta chiusura della legislatura.
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IO3 _ MODIFTCHE DA APPoRIARE ALI]T LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO

1950, N. 15, CONCERNENTE .EROGAZIONE IrI CONTRIBUTI PER IN-

CREMENTARE E MIGLIORARE L'ASSISIENZA SANITARIA OSPEDA.

LIERA E AMBULATORIALE'.

Presentato ddla Giunto regionale su proposto dell'Assesso-

rc all'igiene, sanità e pubblita istruzione Brotzu il 3l gen-

naio lgsl.
Approuato dall'Assemblea nplla sed.uta tlel 18 maggio 1951.
L. R. 18 maggio 1951, n. 8.

Pubbltuato nel B.U. R. n. l5 del 2luglio 1951.

Il presente disegno di legge è determinato dalla necessità tli
sanare gli inconvenienti e le difficoltà che l'attuazione pratica

della legge regionale 20 giugno 1950. n. 15. concernente « Ero-

gazione di contributi per incrementare e migliorare l'assistenza

sanitaria ospedaliera e ambulatoriale , ha messo chiaramente in
evidenza nel primo anno della sua applicazione.

I fini che si vogliono raggiungere con le modifiche che si

propongono sono i seguenti :

a) la possibilità da parte dell'Amministrazione regionale

di assorbire la totalità della spesa e eiò per ovviare che le istitu-
zioni o enli ( Comuni, Amministrazioni provinciali, Consorzi,

Amministrazioni ospedaliere) che si rovino con un deficit di bi.
lancio, non possano giovarsi della legge;

6) la possibilità di eseguire i lavori per conto di quegli
enti che non disponendo di un ufficio tecnieo opportunamente at-

lrezzalo, non diano sufficiente gararr,zia che le opere siano ese-

guite con la dovuta rispondenza ai progetti approvati e resi ese-
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cutivi in materia specificamente delicata quale è la costruzione

di ospedali e ambulatori ;
c) la possibilità di un controllo più accurato sull'impie-

go dei fondi o contributi concessi, impedendo che essi siano uti-
lizzali nale o anehe eventualmente distratti, sia pure parzial-

mente, per difficoltà eventuali di bilancio;
d) la possibilità di conservare alla proprietà della Regio-

ne guelle costruzioni che, sorgendo su terreno donato o espro-

priato dalla Regione, siano costruite eon i fondi della Regione

slessa.

La Commissione ha approvato il disegno di legge apportan-

do solo qualche modilica di carattere formale,

L'Assemblea successivamente I'ha trasformato in legge.
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IO{ _ REGOIJIMENTAZIONE E DISCIPLINA DELLE AZIENDE DI CREDIIO

OPERA\ITI IN SAÙ'EGNA.

Il disegno di legge, in applicazione degli artt. 4, lett. ò) e
6, dello Statuto speciale per la Sardegrra. che attribuiscono alla
Regione la facoltà legislativa e amministrativa in materia di
istituzione e ordinamento delle aziende di credito a carattere re-
gionale, prevede il trasferimento dallo Stato alla Regione del di-
ritto di esercitare le funzioni amministrative e del potere di con-
trollo sulle aziende di credito che abbiano nell'Isola la loro sede

centrale o che in essa svolgano la loro prevalente attività.
fn concreto, il progetto di legge prevede che debbano esse-

re concesse alla Regione:
I) la facoltà di autorizzare I'istituzione di nuove aziende

di credito;
2) I'esplieazione, tramite la Ciunta regionale, delle fun-

zioni amministrative che le leggi dello Stato attribuiscono al Co-
mitato interministeriale per il credito ed il risparmio ;

3) I'esercizio del potere di controllo per mezzo di un or-
gano di vigilanza, che esplichi le funzioni attribuite aI Comita-
to interministeriale, al Ministero del Tesoro, alla Banca d'Italia
ed al Governatore della Banca d'Italia.

La Commissione ha esaminato il disegno di legge e lo ha
modificato sostanzialmente.

La Giunta proponente lo ha ritirato.
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IO5 _ CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' INTEGRATIVA AGLI INSE.

GNANTI DELLE SCUOLE PIOPOLITRI CHE PRESTÀ\IO SERVIZIO FUORT

DELTJT LOCAIITA' DI RESIDENZA.

Presentata d.ai Consigli.eri regionali Sechi Eulemin - Melis -

Corda - Filigheddu - Sanna . Ledda il 5 lebbraio 1951.
Approuata dall'Assemblea nella seduta del l0 maggio 1951.
Rinrsiata d.al Got;erno luori termini il 30 maggio 1951.

La proposta di legge prevede Ia concessione di una inden-

nità integrativa globale di lire 50.000 a decorrere dall'anno sco-

Iastico 1950-1951, a favore degli insegnanti delle scuole popo-

lari istituite nella Regione che prestano servizio fuori della lo-

calità di residenza.

La proposta di legge è stata approvata dalla Conmissione

e dall'Assemblea nel testo del proponente,

Il Governo in data 30 maggio l95l 
- 

fuori del termine di
15 giorni previsti per la procedura relativa alle leggi regionali

dichiarate urgenti 
- 

ha rinviato la legge a nuovo esame del-

I'Assemblea perehè iÌ pror.vedimento, modificando il trattamento

economico degli impiegati statali, eccede dalla competenza re-

gionale,
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t(l6 - IMPIEGO DEI FONDT DEL BII.IINCIO REGIONALE PER L/T ESECUZIG

NE DI OPERE PUBBLICHE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assesso'

re ai lauori pubblici Murgin il 22 lebbraio 1951.
Approaato dall'Assemblea nella seduta dell'Ù maggio 1957.

L. R.8 maggio 195I, n. 5.

Pubblimta ncl B. U. R- n.13 d.el 4 giugno l9-dl.

Il disegno di legge prevede loautorizzazione all'Amministra-
zione regionale ad eseguire opere pubbliche di interesse regionale

anche di comp€tenza degli enti locali.
E' previsto che per le opere di competenza degli enti loca-

!i I'Amministrazione regionale assuma I'onere della totale anti-
cipazione e contribuisca con I'aliguota del 50 per cento per le
opere stradali e del 40 per cento per le altre opere mentre gli
Enti locali restituiranno le quote a loro carico in tlenta rate an-

nuali costanti senza interesse.

b Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-

gno di legge che è stato successivamente approvato dall'Assemblea.
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rO7 _ SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE.

Presentaro dalla Ciunta regionale su ptoposta dell'Assesso-
re alle linanze Corrias Ettsio il 22 lebbraio 1951.
Approuato dall'Assemblea nella sed.uta dell'll maggio
195r.
Z. R. I I maggio 1951, n. ll.
Pubblbata nel B.U. R. n. l6 del l0 luglia l9Sl.

Il disegno di legge ha lo scopo di affidare aIIa Banca na-
zionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con va-
sta disponibilità finanziaria, ed all'Istituto di credito agrario per
la Sardegna, per la diramata rete capillare di sportelli, il eompi-
to di effettuare il servizio di tesoreria della Regione, che, per la
sua complessità e per I'impossibilità di sostenere l'onere dell'im-
pianto degli organi e delle attrezzature necessarie, I'Amministra-
zione regionale non può disimpegnare direttamente.

Al disegno di legge è allegata una convenzione secondo la
guale la Regione delega la Banca ad incassare Ie somme a lei
spettanti,, che abbiano attinenza con il bilancio regionale" e l'Isti
tuto si obbliga a disimpegnare gratuitamente e per la durata di
cingue arni il servizio, attenendosi costanlemente alle vigenti
norme sulla contabiìità generale dello Stato ed alle istruzioni sul
servizio del tesoro.

La Commissione finanze ha esaminato il disegno di legge
e vi ha apportato modifiche non sostanziali. L'Assemblea lo ha
approvato sul testo proposto dalla Commissione.
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!M - CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' PER RISCHIO MANEGGIO FONDI

A FUNZIONARI DEIJ-IT REGIONE,

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dell'Assesso-

re allc finanze Corias Elisio il 12 marzo 1951.

Approoato d.oll'Assembl.ea nella seduto del 18 maggio 1957 .

f,. R. 18 mnggin l9Sl, n. 10.

Pubblù:ata nel B.U. R.a. l5 del 2luglio l9'tl.

Il disegno di legge prevede la concessione di una indennità

per rischio maneggio fondi ai funzionari della Regione, che espli

cano le funzioni di economo, nella misura di lire 5.000 mensili.

k Cornrnissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-

gno di legge, che è stato successivamente approvato dall'Assem-

blea.
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tII9 _ NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONAIE I'ELUI SAN-

DEGNA.

Presentata dai Consiglicri regionali Asquer - I'ay Giot;an-

ni - Pirastu - Morgana il 23 marzo 1951.
Ritirata dai proponenti, con nora motixata, il 7 giugno 1952.

La proposta di legge prevede norme che regolino le elezioni

del Consiglio regionale. fn armonia con i principi conlenuti nello

Statuto speciale per la Sardegna la proposta di legge prevede che

le elezioni avrengano con voto diretto. libero e segreto, attribuito

a liste di candidati concorrenti.

I1 sistema adottato è quello proporzionale con la suddivisio-

ne del territorio della Regione in tre collegi elettorali corrispon-

denti alle circoscrizioni provinciali che formano il collegio ,r"ico

regionale ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali.

Il numero di consiglieri attribuito a ciascun collegio è stabi
lito in ragione di uno ogni 20.000 abitanti, o foazione superiore

ai 10.000.
La proposta di legge prevede infine che per le operazioni di

voto si seguano, in quanto applicabili, le disposizioni del T. U. per

I'elezione della Camera dei Deputati approvato con D. P. R, 5

febbraio 1948, n. 26.
La proposta di legge è stata successiyamente ritirala dai pro-

ponenti.
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IlO _ ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONAIE.

Presentata dai Corciglizri regiondi Asquzr - Corrias Allre-

do - Falchi Pierina - Pirastu - Borghero - Gardu - Pilo Flo-

res iJ l0 mag§o 1951.
Approuata dall'Assemblea nzlla sed.uta dell'll luglio 1951.
Rinuiata dal Gouerno il 14 ogosto l9Sl.
Ri.approaata con mod.ilbhe dnll'Assemblea nella sed.uta d.el

4 marzo 1953.
Rinxinta nuotanente dal Goaerno 7 aprile 1953.
Non a nrora riesaminata.

La proposta fi legge prevede norme che attribuiscono al

Consiglio di Presidenza del Consiglio regionale la competenza

in ordine alla gestione direlta dei fondi stanziati per le spese ine-

renti al Consiglio stesso. ed allo stato giuridico ed economico del
personale addetto ai servizi del Consiglio.

La Commissione ha espresso parere favorevole apportando
alla proposta di legge alcune modifiche,

L'Asse'"hlea ha approvato la proposta di legge nel testo pro-

posto dalla Commissione.

Il Governo ha rinviato la legge sostenendone I'incostituzio-
nalità in quatrto, a norma dell'art. 34 dello Statuto, organi esecu-

tivi della Regione sono il Presidente della Giunta, la Giunta e i
suoi componenti, ed alla Giunta è demandata, dall'art. I del
D. P. R. 19 maggio 1949, r 250, la nomina, il collocamento a

riposo e la revoca degli impiegati e salariati regionali.
La Commissione ha accolto i rilievi del Governo ed ha mo-

dificato la legge riservando al Consiglio di Presidenza llniziativa
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relativa alle leggi sullo stato giuridico ed il rattamento econo-

mico del personale dipendente ed attribuendo all'Assessore alle
finanze la firma dei mandati di pagamento relativi alle spese del

Consiglio regionale.

L'Assemblea ha riapprovato la legge con le modifiche pro-

poste dalla Commissione.

La legge è stata ulteriormente rinviata dal Governo in quan-

to le modifiche apportate escluderebbero, in materia di stato giu-

ridico e trattamento economico del personale, I'iniziativa legisla.

tiva della Giunta, ed inoltre perchè le norme di attuazione riser-

vano al Presidente della Giunta e non all'Assessore alle finanze,

la firma dei titoli di spesa.

La legge non è stata aneora riesaminata.
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IIT _ CONCESSIONE DI I'N'IÀ'DENNTTA' COMPLE§SIVA GIOBALE DA CON-

CEDERSI AGLI INSEGNANTI IIELI.E SCUOLE PIOFOUIRI CHE PRESTA-

NO I]I LORO OPERA IN NESIDENZA.

Presentata, dai Cowiglieà regiornli Sotgiu Girolamo - Co-

ronn Loddo Claudia - Zucca - Sanna - Borghero - Ledda il
15 maggio 1957.

Non esitata per sopranuenura chiusura della legisl.atura,

La proposta di legge artoizza I'Amministrazione regiona-

le a concedere agli insegnanti delle scuole popolari istituite nella

Regione e che non usufruiscono dei benefici previsti dalla legge

regionale l0 maggio 1951, una indennità complessiva globale di

lirc 95.000.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni

per soprawenuta chiusura della legislatura.
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II2 _ L{ RIFORIIA FONDIARI.{.

Presentara dai Consiglieri regionali Lay Giouanni - Asquer -
Dessarwy - Zu.cca - Torrente il 22 maggio l9Sl.
Non esitata per soprauDenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, al fine di conseguire iI razionale sfrut-
tamento del suolo nelle grandi proprietà appaltenenti a persone
fisiche o giuridiche, prevede che il limite massimo della proprie-
tà terriera venga fissata in 200 ettari per ogni persona singola
o ente iscritto al catasto e che tale limite possa essere ridottoo con
prowedimento legislativo del Consiglio regionale, per singole zo-
ne agrarie. a seconda della loro capacità produttiva, fino ad un
minimo di 50 ettari ed inoltre che le terre eccedenti tali limiti
siano attribuite in enfiteusi ai contadini ed ai pastori senza ter-
ra o con poca terla, singoli o associati, in misura non superiore
all'impiego del lavoro della famiglia. E' altresì prevista la isti-
tuzione deìl'Ente regionale per la riforma agraria, avente il com-
pito di prowedere all'attuazione delle disposizioni contenute dal-
Ìa proposta in argomento, di assistere i eontadini ed i pastori
singoli o associati, nella progettazione ed esecuzione della tra-
sformazione fondiaria ed agraria e nell'esercizio dell'agricoltura,
di promuovere la costituzione di consorzi di bonifiea e di irriga-
zione ed infine di istitufue e gestire aziende spe mentali e mo-
dello e centri di meccanizzazione agraria.

La Commissione ha esaminato la proposta di legge e, rite-
nendo ehe la stessa ecceda i limiti prescritti e consentiti dall'ar-
ticolo 3 dello Statuto specialeo ne ha proposto la non approva.
zione all'Assemblea.

La proposta di legge non è slata esaminata dall'Assemblea
per soprawenuta chiusura della ìegislatura.
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rI3 _ RICOSTITUZIONE DEL COÀruNE DI PALiLTS ANBOREA.

Presentata dai Consiglicri re§ornli Pirastu - Sanru il 23
naggio 1951.

Non esitata per soprauùenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede la ricostituzione in Comune

autonomo di Palmas Arborea, in atto frazione di Oristano.

La proposta di legge non è stata esaminata dalle Commis-

sioni per soplawenuta chiusura della legislarura.
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II4 _ NORME PER L'ELEZIOIÙE DEL CONSIGLIO REGIONITT DELLA §AR.

DEGNA.

Presentata d.ai Cowiglieri regionali Ami.carelli - Asquer -

D'Angelo - Pozzaglia - Puligheddu. Serrc - Borghero - Fi-
ligheddu il 12 giugno 1951.
Approuata dall'Assemblet tulla seduta del 19 giugno 1951.
Rinuinta dal Gooerno il 12 luglio 1951.
Rinpproxata con mod.ilirhe dall'Assemblea nella seduta del

l0 agosto I951.
L. R. l0 agosto 1951. n. 12.
Pubblbata nel B. U. R. n.19 del 2l agosto l,9Sl.

La proposta di legge che regola le elezioni del Consiglio re-

gionale. recepisce le norme del D. P. R. 12 dicembre 1948- nu-

mero 1462, relative alle elezioni del primo Consiglio regionale

della Sardegna apportandovi alcune modifiche. E' previsto in-

fatti che i comizi elettorali e la data della prima riunione del

Consiglio vengano fissati dal Presidente della Giunta anziehè

dal Presidente della Repubblica. e sono escluse dal recepimento

le norme ehe regolano la prima seduta del Consiglio. La propo-

sta di legge inoltre prevede la esclusione dell'Alto Commissario

della Sardegna, organo non piir esistente. dall'elenco delle per-

sone ineleggibili a Consigliere regionale. e stabilisce che il nume-

ro dei Consiglieri spettanti in ciascun collegio venga fissato dal
Presidente della Giunta sulla base dei dati ufficiali sulla popo-

lazione dell'Ufficio centrale di statistica.

Ie Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla pro-

posta di legge, che I'Assemblea ha successivamente approvato.
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Il Governo ha rinviato Ia legge, in quanto la materia del-

l'ineleggibilità è sottratta, ai sensi dell'art. l7 dello Statuto, alla
competenza della Regione, ed inoltre in quanto la delerminazio-

ne del numero dei Consiglieri è da considerarsi attività regola-

mentale e p€rtanto è di competenza della Giunta e non del solo

Presidente.

Ie Comrnissioni hanno accolto i rilievi ed hanno proposto

all'Assemblea le opportune modifiche,

L'Assemblea ha riapprovato la legge con le modifiche pro-

poste dalle Commissioni.
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Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dell'Assesso'

re al laaoro Deriu il 9 giugno l95l-
Approxato dall' Assemblea nclla sed.uta antimeri.d,i,arw del

14 nooembre 1951.

L. R. 14 nouembre 1951, z. 18.

Pubblbata ncl B. U. R. n. I dell'$ gewnio 1952.

Il disegno di legge prevede una modifica alla legge regiona.

le 14 dice"'hre 1950, n.69, onde consentire l'inclusione fra i
componenti del Comitato tecnico regionale dell'artigianato del

direttore della Delegazione nazionale per I'artigianato e le pic-

cole industrie ( E. N. A. P. I.).

Il disegno di legge è stato approvato senza modifiche dalla

Commissione e dall'Assemblea.
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116 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE SPEI'TANTE AL PERSO.

NALE AI SERVIZIO DELI-II REGIONE AUTONOMA DELI]I SARDEGNA.

Il disegno di legge prevede la regolamenlazione del tratta-
mento economico di missione spettante al personale regionale, e

ne fissa Ia misura adeguandola a quella prevista in un disegno

di legge all'esame del Parlamento, relativo ai dipendenti dello
Stato.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole e l'Assem-

blea ha approvato iI disegno di legge senza apportarvi modifiche.
Il Governo ha rinviato la legge, in quanto non perfettamen-

te e pienamente adeguata alle disposizioni statali contenute nel-

la legge 29 giugno 1951, n. 489. che costituirebbero principio
dell'ordinamento giuridico dello Stato.

La legge non è stata ancora riesaminata.
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II7 _ INDENNITA' DI TRASFERTA PER GLI AMMINISTRATORI DEI.I.,iT RE"

CIONE.

Presentato d.olla Giunta regionale su proposta dell'Assesso-

re alle linanze Corrins Elisio il 2l giugw 1951,

Approuato dall'Assemblea nella seluta d,el I agosto 1951.
L- R. I agosto 1951, z. 13.

Pubblicota nel B. U. R. n. 23 d.el 2l settembre 1951.

Il disegno di legge prevede un adeguamenlo delle indennità

di trasferta dei Consiglieri regionali, previste dalla legge regiona-

le 30 novembre 1949, n. 5.

Le nuove misure dell'indennità sono fissate in lire 4.500

giornaliere, oltre a lire 2.500 in caso di pernottamento.

Le Commissioni hanao espresso parere favorevole sul dise-

gno di legge, proponendo che con questo prowedimenlo venga

modificato I'art. 7 della legge regionale 7 giugno 1949. n. 2, e

l'indennità di trasferta per la partecipazione ai lavori del Con-

siglio e delle Commissioni da parte dei Consiglieri non residenti

nel capoluogo della Regione rlenga aumentata a lire 5.000.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge con le modi-

fiche proposte dalle Commissioni.
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IIE - SPESE PER L'ESECUZIONE DELI.1I LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO

t951.

Presentata dai Corciglieri regionali Era - Corrias Allredo -

Pernis - Pirastu - Sotgiu Girolamo - Cerioni - Melis - Coaa-

ciaich il 26 giugno 1951.
Approaata dall'Assemblea nella seduta dell'll luglio 1951.

La proposta di legge è stata presentata onde colmare una
Iacuna della legge regionale 19 giugno 1951, concernente « Nor-

me per la elezione del Consiglio regionale della Sardegna ,, e

prevede che le spese per le elezioni regionali gravino sul bilancio
della Regione.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla pro-
posta di legge, che è stata successivamenle approvata dall'As-
semblea.

Il Governo, pur non avanzando rilievi sulla legittimità della
legge. ha fatto osservare ehe detta legge non poteva essere pro-

mulgata in quanto la legge regionale Ì9 giugno l95l era stata

rinviata, e consigliava che in sede di riesame di detta legge ve-

nisse inserita la disposizione relativa alla spesa.

I.e Commissioni e I'Assemblea hanno accolto le osservazio-

ni del Governo ed hanno opportunamente modificato, in sede di
riesame, la legge regionale 19 giugno l95l (v. P. L. n. ll4).
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IT9 _ PROWEDIMENTI PER L'INCREMENTO DELI-IT MECCANICA AGRARIA

IN SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assesso-
re all'agri.cohura e loreste Casu il 26 giugno 1951.
Approxato dall'A ssemblea nella seduta antimeridiana del
2 agosto L9Sl.
L. R.2 agosto 1951, n. 14.
Pubblbata nel B. U. R. n. 23 del 2l settembre 1951.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale
a concedere contribuli per I'acquisto di macchine ed attrezzi agri-
eoli nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta dai con-
duttori di aziende agricole, dai mezzadri e parteeipanti. singoli o
associati. che faceiano impiego di tali macehine ed attrezzi in mo-
do prevalente nelle rispettive aziende ed ai consorzi di bonifica e
di miglioramento fondiario che impieghino detti mezzi meccanici
nelle aziende proprie e nei complessi inclusi nei comprensori di
loro pertinenza ; e nella misura del 25 per cento della spesa soste-
nuta dai gestori che dispongono delle macchine e degli attrezzi
prevalentemente nella esecuzione dei lavori per conto terzi. Auto-
rizza inoltre I'Amministrazione regionale a concedere contributi
agli enti pubblici ed ai privati che esplichino attività didattica e

sperimentale nel settore della meccanica agraria per la forma-
zione di maestranze specializzate. per l'eseeuzione di prove spe-
rimentali e per la propaganda sull'impiego delle macchine.

Il diseg'no di legge prevede altesì la costituzione del privi-
Iegio legale sulla macchina od attrezzo che viene richiesta a tutti
i concessionari per garantire I'adempimento delle norme che vie-
tano, per la durata di cinque anni, I'alienazione o cessione dei
suddetti mezzi, senza il preventivo assenso dell'Assessore all'agri.
coltura e foreste ed il trasferimento di essi fuori del terrilorio
della Regione.

II disegno di legge è stato approvato. con lievi modifiche,
dalla Commissione e dall'Assemblea.
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IM _ PRO!'VIDENZE ECCEZIONALI IN FAVORE DELLE FOPOL/TZIONI I'EL.
LE ZONE DELI.II SARDEGNA PARTICOL,IIRMENTE COLPITE DAIt.iT
SICCITA'.

Presentata dai Consiglici regionali Pirastu - Torrente - Led-
da - Santw - Dessanay - Zucca il l0 luglio 1951.
Fusa con h P. L. n. 122.
Approoata dall'Assemblea nella sed.ulo pomeridiant del 16
ottobre 1951.
L. R. 16 ottobre 7951, n. 16.
Pubblicata nel B. U. R. n. 26 d.el 5 notembre l9Sl.

Con la proposta di legge in argomento l'Amministrazione
regionale siene autorizzata a concedere ai coltivatori diretri. sin-
goli o riuniti in cooperative, ed agli allevatori diretti, delle zone
particolarmenle danneggiate a causa della siccità verificatasi nel-
I'annata agraria 1950-5lo un contributo pari al 33 pel cento della
somma da spendere per I'acquisto delle scorte. In favore dei sud-
detti coltivatori diretti è altresì prevista l'erogazione di un contri
buto di lire 15.000 per ettaro nel caso in cui durante la predetta
annata agraria essi abbiano raccolto cereali in misura inferiore
a cinque volte le sementi ovvero di un contributo di lire 30.000
per ettaro qualora sempre nella stessa annata agraria abbiano
raccolto cereali in misura inferiore a due volte le sementi.

E' inoltre prevista l'assegnazione di un contributoi pari a

due quinti del valore della perdita subita. in favore degli alleva-
tori diretti che abbiano ottenuto, in conseguenza della siccità,
una produzione inferiore al 50 per cento della produzione media
della zona.

La Commissione ha accolto il criterio informatore della pro-
posta di legge e, rilevato che esiste altro progetto (P. L. n. 122)
che intende regolare analoga materia, ha ritenuto opportuno
procedere all'esame abbinato dei due progetti proponendo alla
discussione dell'Assemblea un lesto unificato,

L'Assemblea ha approvato il testo unificato dalla Commis-
sione dopo avervi apportato modifiche di carattere formale.
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I2I _ MUTUI DA CONTRIRRE CON LA DIREZIONE GENER4LE DEGLI ISTI.
TUTI DI PREVIDENZA.

Presentato dallo Giunta regionale su proposra dell'Assesso-

re alle linanze Corias Elisio il 14 luglio 1951.
Non approuato dall'Assemblea nella seduta pomeri.diana

d.el 2 agosto 1951.

Il disegno di legge prevede Ia conlrazione di due mutui per

l'importo complessivo di lire 2 miliardi con Ia Direzione gene-

rale degli Istituti di previdenza, onde dare parziale attuazione

all'art. 9 della legge di bilancio e permettere l'esecuzione di ope-

re pubbliche indilazionabili.

I mutui, per i quali il tesoriere regionale presterà garanzia

fideiussoria, avranno la durata di undici anni e saranno arnmor-

lizzati in ventidue semestralità, comprensive di capitale e interes.

si al tasso del 7,5 per cento in ragione doanno.

La Comrnissione, dopo lungo esame, ha approvato il disegno

di legge a maggioranza e con modifiche.

L'Asse"'hlea non Io ha approvato.
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Presentata dni Cowigli.eri regiorwli Melis - Serra il 20 lu'
glio 195L.
Fusa con la P. L. n. 120.
Approrsata dtll'Assernblea nclla seduto pomerid.inn d.el 16
ottobre l9Sl-
L. R. 76 ottobre 195L. n. L6.
Pubblbata nel B. U. R. n.26 del 5 not:embre 1951.

La proposta di legge, allo scopo di attenuare i danni cau-

sati alle coltivazioni ed al bestiame dalla eccezionale e persisten-

te siccità durante I'annata agraria 1950-51 nelle zone prospi-

eienti le coste orientali della Sardegna. autotizza I'Amministra-
zione regionale a concedere a favore dei Comuni delle zone su ac-

cennate contributi in misura corrispondente all'ammontare del-
I'intero carico dei ruoli delle imposte erariali, compresi i 9/10
di spettanza della Regione, nonchè delle sovraimposte provinciali
e comunali sui terrcni, sui redditi agrari e per gli infortuni agri
coli, in riscossione durante I'esercizio 1951, anche se riguardanti
precedenti esercizi. La proposta di legge stabilisce altresì che i
Comuni che possono benefrciare di tali provvidenze sono: Mura-
verao San Vito e Villaputzu, in provincia di Cagliari; Tertenia,
Barisardo, Tortoli, Baunei, Triei, Urzulei, Talana. Villagrande,
Arzana, Ilbono, Lanusei, Loeeri, Ierzu, fJlassai, Osini, Gairo e

Perdasdefogu, in provincia di Nuoro e Olbia in provincia di
Sassari.

E' inoltre prevista la concessione di contributi per il pa-

gamento dei contributi unificati in riscossione durante l'eserci-
zio 195I.
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La proposta di legge prevede ancora la coneessione, linita-
tamente alle categorie degli agricoltori, di mezzi e strumenti di
gestione, quali le sementi ed iI credito agrario di esercizio.

La Commissione ha accolto il principio informatore della
proposta e, rilevato che esiste altro progetto (P. L. n. 120) che

intende regolare analoga materia, ha ritenuto opportuno proce-

dere all'esame abbinato dei due progetti proponendo alla discus-

sione dell'Assemblea un testo unificato.
L'Assemblea ha approvato il testo proposto dalla Commis.

sione dopo avervi apportato modifiche non sostanziali.
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I23-MODIFICHE AIL{ LEGGE REGIONAIE 14 DICEMBRE 1950, N. 68, CON.
CERNENTE .PROWEDIMENTI PER FAVORIRE II) SVILI PPO DELLE
AT-TMTA' ARTIGI.ANE".

Presentato dalla Giunta rcgionnle su proposaa dell'Asses-
sore al laooro Deriu il 2l luglio 1951.
Approuato dall'Assemblea nclla seduta pomeridiarw del 2't
giugno 1952.
L. R.25 giugno 1952, n. 16.
Pubblbata ncl B. U. R. n. 15 d.el 6 agosto 1952.

Il disegno di legge, modificando l'art. I della legge re-

gionale l4 dicembre 1950, n. 68, vrol dare la possitrilità all'Am-
mfuristrazione regionale, allo scopo di sempre meglio far cono-

scere i prodotti artigiani:

a) di rendersi promotrice di fiere, mostre ed esposizioni

artigiane assumendo totalmente o parzialmente a suo carico I'o-

nerc di allestimento delle stesse e per l'approntamento dei loca-

li periodicamente o permanentemente occorrenti ;

ò) concedere contributi a favore di enti promotori ed or-

ganizzatori di similari manifestazioni regolarmente aulorizzate;

c) concedere contributi per agevolare la partecipazione

dei singoli artigiani a fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed

estere, direttamente o tramite orgarizzaziorri o enti ehe si inte-

ressino della valorizzazione del prodotto artigiano.

La Commissione ha approvato il disegno di legge senza mo-

difighe g I'Asse-hlea successivamente I'ha trasformato in legge.
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I24 _ MUSEI DEGLI ENTI LOCALI E TUTEI]I DELLE COSE DI INTERESSE
ARIISTICO E STORICO.

Presentato dalla Ciunta regionale su propostd, d.ell'Assesso-
re all'igiene, sanità e pubblica istruzione Brotzu il 17 ago-
sto l9 51.

Non esitato per sopraxuenuta chiusura della legislatura.

t49

II disegno di legge, nel regolare in un tutto organico Ia ma-

teria riferentesi alla tutela delle cose di interesse artistico e sto-

tico con particolare riferimento ai musei degli Enti locali in Sar-

degna, pone gli stessi sotto la tutela dell'Amministrazione regio-

nale e dà mandato all'Assessore alla pubblica istruzione di con.

trollare e vigilare sugli stessi impartendo tutte le disposizioni che

ritiene opportune nell'interesse dei medesird.
Il disegno di legge prevede inoltre che l'Amministrazione

regionale, previi accordi col Ministero della pubblica istruzione,

ha {acoltà di eseguire, awalendosi della collaborazione tecnica

e scientifica della Sovrintendenza alle antichità della Sardegna,

lavori di scavo ed in genere opere per il ritrovamento, conserva-

zione e tutela di cose immobili o mobili che presentino interesse

artistico, storico, archeologico, etnografico e nunismatico.

Il disegno di legge non è slato esitalo dalle Commissioni per

soprawenuta chiusura della legislatura.



I25 _ BIBLIOTECHE I,EGLI ENTI ITOCALI, BIBLIOTECHE FOFOI./IRI ED
ATTIVITA' EDIMR,IALI.

Presentato dalla Giunta regiawle su ptoposro dell'Assesso-
re all'igiznc, sanità e puhbliu istruzinnc Brotzu il 23 ago-
sro 1951.
Non esitato per sopraù1)enuta chiusura della legi*l,atura.

Il presente disegno di legge è determinato dalla necessità

di dare un'unica, organica e eompleta regolamentazione alle bi-

blioteche degli Enti locali, alle biblioteche popolari ed alle at.

tività editoriali che vengono sottoposte, con il prowedimento in
esameo alla tutela ed alla vigilanza dell'Assessore alla pubblica

istruzione,

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per

soprawenuta chiusura della legislatura.

r50



126 _ CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRÀORDINARI ALLE PROVINCE EI)
AI COMUNI.

Presentato dnlla Giunta regiontle su proposta d.ell'Assesso-
re agli interni Stara il 28 a4ostd 1951.
Approtato dall'Assemblea nella sed.uta pomeridiana del 2
ottobre 1952.
L. R. 2 ottobre 1952, n. 27 .

Pubblitatt ncl B. U. R. n. 23 d.el 17 noxembre 1952.

Il disegno di legge prevede l'autorizzazione all'Amministra-
zione regionale a concedere contributi alle Province ed ai Comuni

della Sardegna i quali, per cause eccezionali od eventi straordi-
nari, debbano affrontare spese indilazionabili, che non possono

essere fronteggiate con i mezzi del proprio bilancio.

Le Commissioni hanno espresso parere lavorevole sul dise-

gno di legge che è stato successivamente approvato dall'Assem-

blea.
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IZ7 _ SIORNO DI LIRE 3O.OMIX» DAI CAPITOLI 7t, M E E4 IN FAVORE DEL
CAPITOLO 82 DELI.O STATO III PREVISIONE DELI]I SPESA DEL BI.
I.ANCIO REGIONAIE PER L'ESERCIZIO I9!I.

Presentata dal Consigli.ere regionale Brotzu il 24 settembre
1951.

Approoata dnll'Assemblea nclla seduta pomeri.diam dzl 12
ottobre 1951.
L. R. 12 ottobre 1951, n. lS.
Pubblicata nel B.U. R. n.25 del 22 ottobre 1951.

Con la presente proposta di legge si intende effettuare uno

storno dai capp. 78, 80 e 84 dello stato di previsione della spesa

del bilancio regionale per I'esercizio 1951, appartenenti tutti al-

la rubrica « Assessorato all'igiene e sanità », a favore del cap. 82

della medesirna rubrica, onde poter portare a termine il piano

di lotta contro I'anofelismo.

La Com'nissione ha approvato all'unanimità la proposta e

I'Assemblea l'ha trasformata in legge.
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i2t _ PROWIDENZE A FAVORE DELLE FOPOLÀZIONI COLPITE DAL RE-

CENTE NfTBIFRAGIO ABBATTUTOSI S[ILL\ SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presi.den-
te Crespellani il 20 ottobre 1951.
Approxato dall'Assemblea nella seduta pomeridi.ana del 27
ottobre 19 5l -

L. R. 27 ottobre 1951, n.17 .

Pubblbata nel B. U. R. n.26 del 5 noaembre 1951.

Il disegno di legge prevede I'autorizzazione alla Amministra-

zione regionale a provvedere tramite gli uffici del Genio Civile

all'esecuzione, a proprio totale carieo, nelle zone colpite dal nu-

bifragio abbattutosi sulla Sardegna nell'autunno del 1951. delle

opere non previste dal D. L. l2 aprile 1948, n. 1010, per la ri-
parazione e il consolidamento delle abitazioni danneggiate, per

la costruzione di ricoveri pro!.visori per i senzatetto e per la si.

stemazione delle opere igieniche e stradali comesse con le pre-

dette opele. Per Ia esecuzione di lali opere è autorizzata la spesa

a carico del bilancio 1951, di lire 50 milioni. salve ulteriori ero-

gazioni. se necessario, nei bilanci successivi.

Le Commissioni hanno espresso parere favotevole sul dise-

gno di legge, che è stato successivamente approvato dall'Assem-

blea, che ha elevato la spesa per il l95I a lire 150 milioni.
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I29 _ SPESA STRAORDII{.À A DI LIRE 2sO.MI'm A FAVORE DELI.E POPG
I]IZIONI COLPITE DAI RECENTE NUBIFNAGIO ABBATTUMSI SI'LL,1T

SARDEGNA.

Presentata dai Consigliefi rcgionali Asquer . I-ay Gioaanni -

Pirostu - Ibba - I*ilda il 24 ottobre 1951.
Non esitata lor sopraDuerùtta chhtsura della legi*laturo.

La proposta di legge prevede l'autorizzazione all'Ammini-
strazione regionale ad eseguire nelle località colpite dal nubifra-
gio abbattutosi sulla Sardeg'na nel 1951, le opere di più urgente

necessità per I'arginatura e il dragaggio dei fi"mi e per la cana-

lizzazione delle aeque piovane.

Per l'esecuzione di tali operc è prevista una spesa di lire
250 milioni a carico del bilancio 1951.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta ehiusura della legislatura.
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t3{I _ PROWIDENZE A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI COLPITI I'AL NUBI-
FRAGIO.

Presentata dai Consigliei regionali Asquer - Lay Giouanni -

Dessanay - Torrente - Zucca il 24 ottobre 1951.
Non esitata per sopra ùxenuta chiusura delln legislntura.

La proposta di legge arlorizza I'Amministrazione regionale

a concedere contributi a favore degli agricoltori, singoli o riuniti
in cooperative, delle zone colpite dal nubifragio del 1951, per

l'esecuzione di lavori destinati a ripristinare Ia capacità produt-

tiva ed a ricostituire ìe colture nei fondi danneggiati dall'allu-
vione. I)ctti contributi fissati nella misura del 65 per cento e del

35 per cento vengono erogati in favore rispettivamente delle

aziende con un reddito fondiario non superiore alle lire 10.000 e

di quelle con un reddito non superiore alle lire 40.000.

La concessione dei contributi viene disposta dal Presiden-

te della Giunta regionale con proprio decreto. su proposta del-

I'Assessore all'agrieoltura e foreste.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni

per soprawetruta chiusura della legislatura.
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t3I _ CRÉAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MINIERE.

Presentata dai Consiglici regtonali Tocco - Colia il 9 no-
oembre 1951.
Fusa con il D. L. n. 132.
Approuata dall'Assemblea nella seduta d.el S lebbraio l9't2,
L. R. S lebbraio 1952,n.3.
Pubblbata ncl B. U. R. n. 6 del 24 morzo 1952.

La proposta di legge prevede l'istituzione, presso l'Assesso-

rato regionale all'industria e commercio, del Consiglio regionale

delle miniere, cui vengono attribuiti i compiti già di competen.

za del Consiglio superiore delle miniere. Il nuovo organo, com-

posto di 15 memhri, sarà presieduto dall'Assessore all'industria
e commercio.

La proposta di legge è stata formalmente modificata dalla
Commissione e fusa con il disegno di legge n. 132, che prevede la
istituzione di un Comitato regionale delle miniere, avente com.
piti identici.

L'Assemhlea ha approvato il testo proposto dalla Commis-

sione.
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132 _ ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL COMITATO RECIONALE DEIIE
MINIERE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assesso-
re tecnico all'industria e commercio Carta il 22 noaembre
1951.

Fuso con la P. L. n. l3l.
Approuato dall'Assemblea nella seduta del 5 lebbraio 1952.
L. R. 5 lebbraio 1952, n. 3.

Pubblicata nel B. U. R. n. 6 d.el 24 marzo l9't2.

Il disegno di legge prevede la costituzione di un Comitato

regionale delle miniere, cui vengono attri-buiti i compiti già di
competenza del Consiglio superiore delle miniere. La Commis-

sione ha uniticato il disegno di legge con Ia proposta di legge

n. l3l, apportandovi alcune modifiche di carattere formale.

L'Asse',hlea ha approvato il disegno di legge nel testo pro-

posto dalla Commissione.
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Presentato dalla Giunta regionole su proposta dell'Assesso-
re alle f nnze Corri.as Elisio iI 26 nooembre 1951.
Approtsato d.all'Assemblea nclla seduta pomeridinrn del 2l
lebbraio 1952.
L. R. 2l febbraio 1952, n. 6.

Pubblbata ncl B. U. R. n. 7 del 3l marzo 1932.

Il disegno di legge, che prevede ulteriori variazioni agli sta-
ti di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1951.
trae la principale ragione dalla necessità di assestare il bilancio
per I'esercizio 1951, in seguito alla mancata realizzazione di al-
cune previsioni di entrata, apportando le variazioni in diminu-
zione nella parte riguardante le spese.

Tra le entrate non realizzate la piir cospicua è rappresen-
rata da guella relativa al cap. 27. e riguardante il contributo
dello Stato per particolari piani di opere, che portava una pre-
visione di lire I miliardo. Un aumento delle entrate relative al-
le imposte dfuette compersa in parte l-'ammontare delle ridu.
zioni e po a I'entità delle minori entrate a complessive lire
798.220.000.

La Commissione, pur manifestando il proprio disagio per Ìa
necessità di ridurre numerose competenze di capitoli relativi a
spese di notevole utilità, ha approvato il disegno di legge, dopo
aver apportato numerose modifiche alle cifre proposte dalla
Giunta regionale.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo pro-
posto dalla Commissione, modificandolo ulteriormente,
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13{ _ ISTIIUZIONE IN SARDECNA IIEIIA STAZIONE SPERIMENTALE IIEL
SUGIIERO.

Presentato dnlln Giunta regionale su proposta dell'Assesso-

te tecnito all'industria e commercio Carta il 28 nor;embre
195r.
Approtato d.all' Assemblet nzlla seduta del 6 lebbraio 1952.
L. R. 6 lebbraio 1952, n. 5.

Pubblitata nel B. U . R. n. 8 del 7 apile 1952.

Il disegno di legge prevede I'istituzione di una stazione spe-

rimentale del sughero con sede in Sassari, col fine di incremen-

tare e migliorare la eoltivazione e la produzione della sughera e

la utilizzazione dei prodotti.
La stazione, sotto Ia tutela della Regione autonoma della

Sardegna. è regolata dallo ,Statuto allegato al disegno di legge.

La Commissione ha espresso parere favorevole proponendo

però quale sede della stazione Tempio Pausania anziehè Sassari.

e modificando in alcune parti lo statuto.

L'Asse"'hlea ha approvato il disegno di legge con le modi-

fiche proposte dalla Com-missione.
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I35 _ RICOSfITUZIONE DEL PATRIMONIO TN GRANO DELLE CASSE C(}
ÀIUNALI DI CREDITO ACRARIO OPER.{\ITI IN SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assesso-
re olle littanze Corrias Eti-sio il 28 noxembre 1951.
Approuato dall'Assemblea rulla seduta dell'Ù luglio 1952.
Rinaiz;a dtl Gooerno il 19 agosto 1952.
Reaocato il inoio il 25 ottobre 1952.
L. R. 8 luglio 1952, n. 21.
Pubblbata nel B. U. R. n. 22 del 5 nouembre 1952.

Il disegno di legge prevede lo stanziamento, nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale, della somma di li-
re 75 milioni allo seopo di creare, presso I'Istituto di credito
agrario per la Sardegna, un fondo da destinare alle Casse comu-
nali di credito agrario, la cui più che centenaria base storica ha
radicato nella coscienza delle popolazioni sarde la necessità del-
la loro esistenza e del loro integrale funzionamento, per la rico.
stituzione del patrimonio in grano.

Il fondo sarà convertito dall'Istituto gestore in grano sele-
zionato da seme e distribuito, seeondo un piano di ripartizione
preventivamente approvato dalla Giunta, alle Casse comunali di
credito agrario, che procederanno alla concessione di prestiti con
preferenza ai piccoli agricoltori ed alle cooperative agricole al-
lointeresse non superiore al 6 per cento annuo.

La restituzione del capitale alla Regione da parte delle Cas-
se comunali awerrà, tramite I'Istituto gestore, a decorrere dal-
l'annata successiva alla consegna, in venti rate senza interesse.

La Commissione finanze ha esaminato il disegno di legge
congiuntamente con la Commissione agricoltura e si è espressa
all'unanimità favorevolmente. Ha, anzi, apportato Ie seguenti
modifiche:

l) aumento della eonsistenza del fondo da lire 75 rniìio-
ni a 150 milioni ;
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2) estensione alle Casse comunali dei benefici previsti
dalla L. R.26 ottobre 1950, n.46, per il ripristino dei locali e

dei magazzini ;
3) inizio della restituzione del capitale a partire dall'un-

dicesima annata agraria.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge, dopo averlo
ulteriormente modificato.

Il Governo ha rinviato la legge e successivamente ha revo.
cato il rinvio, dando l'assenso alla pubblicazione.

t2
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136 _ AUTORIZZAZTONE AIL'ESERCIZIO PROWISORIO DEL BIT.IINCIO RE.
GIONALE PEN L'ANNO 1952.

Prerr,rtato dalln Giunta reginnnle su proposto dell'Assesso-
re alle fintnze Conins Efi.sio il 28 nouembre l9Sl.
Approtato dall'Assemblea nella seduta del 27 dbembre
t 951.

L. R,27 ditembre I95I, z. 19.

Pubblirata rrcl B. U. R. n. I d,ell'B gennaio 1952.

Il disegno di legge è stato plesentato onde permettere alla
Giunta regionale di esereitare provvisoriamente, fino a quando
sia approvato con legge regionale e non oltre il 3l marzo 1952,
il bilancio della Regione, secondo gli stati di previsione dell'en.
trata e della spesa relativi al bilancio per iI 1951.

L'adozione del prowedimento trova la sua giustilicazione
nelle seguenti ragioni:

l) la non breve crisi del Governo regionale. che ha por-
tato alla sospensione delle pratiche relative alla realizzazione
dei mutui ;

2) il ritardo con cui si sono concluse le trattative con il
Governo centrale per la determinazione della quota dell'imposta
generale sull'entrata, spettante alla Regione. in base all'art, B

dello Statuto speciale.

La Commissione ha espresso a maggioranza parere favore-
vole al disegno di legge.

L'Assem.blea 1o ha convertito in legge.
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137 - AUTORIZZAZIONE AIJ,,1I COSTRUZIOÀIE DI PORTI DI QUARTA CLI|SSE
MEDIA\TE PAGAMENTO DIFFERITO ED A CONTRARRE MUTI'I RA.
TÈtz,Zxft FINO A QUINDICI ANN!.

La proposta di legge prevede l'autori zzazione all'Ammini-
strazione regionale ad eseguire la costruzione di porti di quarta

classe secondo un piano triennale proposto dall'Assessore ai tra-

sporti ed approvato dalla Giunta regionale, con pagamento dif-
ferito fino a 15 annualità.

La proposta di legge prevede che i contributi attribuiti ai
Comuni per la costruzione di porti di quarta classe dalla legge 3

agosto 1949, n.589, vengono riservati alla Regione.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole propo-

nendo modifiche formali ehe sono state accettate dall'Assemblea.

t63

Presentata dnl Consiglicre regionale Stangoni il 29 noum-
bre 1951.
Approuata d.all'Assemblea nella seduta pomeri.diarn del I
lebbroio 1952.
L. R. I lebbraio L952, n. 8.

Pubbli.cata nzl B. U . R. n. l0 del 15 maggin 1952.



I38 - FINANZIAMENTO DEI CENITI DIDAfiICI PROVINCIAII E DEI COR.

SI DI PERFEZION.AMENTO PER DIPLOMATI DAGLI ISTITUTI MAGI.
STR.ÀLI,

Presentato d.alla Cùtnta regiorutle su proposta ddl'Assesso-
re oll'igicnc, sanità e puhblira i^struzione Brotzu il 30 no-
uembrc 1951.
Approuoto dall'Assemblea nzlla sed.uta antimerid.isu d.el
9 luglio 1952.
Rinuiata dal Gouetno il 19 agosto 1952.
Ritpprouata con modiliche d.all'AssembLea nella sed.uta an-
timcridinu del 3 ottobre 1952.
L. R. 3 ottobre 1952, n, 25.
Pubblbata nel B. U. R. n. 23 del 17 nouembre 1952.

Il disegno di legge, allo scopo di migliorare la preparazio-
ne eulturale e didattica degli insegnanti elementari, autorizza
l'Amministrazione regionale a concedere sussidi ai centri didat-
tici provineiali ed a istituire corsi di perfezionamento.

La Commissione ha approvato il disegno di legge nel testo
proposto dalla Giurta e l'-{ssemblea successivamente I'ha tra-
sformato in legge.

Il Governo ha rinviato il provvedimento a nuovo esame del-
I'Assemblea perchè l'istituzione dei succitati corsi di perfeziona-
mento esula dalla potestà legislativa della Regione.

La Commissione accogliendo i rilievi mossi dal Governo
ha modificato il testo del prowedimento.

L'Assemblea ha approvato il testo della Commissione.
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13, - EROGAZIONE DI OONTRIBUTI PER L'INCRX,MENTO EL IL i,IIGIIOR -
MENTO DELL'ORG.{NIZZAZIONÉ BR.EFOTROFIATE E F(XiT.BREF(}
TROFIALE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assesso-
re all'igienc, sanità e pubblho istruziotu Brotzu il 30 no-
oembre l9Sl.
Approrsato d.all'Assemblca nclla sed.u.ta antimtridiana del
25 giugno 1952.
L. R.25 giugno 1952. n. 17.
Pubblbata nel B. U. R. n. 16 del 18 agosto 1952.

Il disegno di legge, allo scopo di migliorare nella Regione
I'assistenza brefotrofiale e post-brefotrofialeo autorizza t'Ammi-
nistrazione regionale ad erogare sussidi, contributi e ad effettua.
re spese per :

a) I'impianto di nuovi centri brefotrofiuli s il migliora-
mento e ampliamento dei centri già esistenti ;

b) I'istituzione di nuovi ospizi di ricovero per bambini del-
la prima infanzia e il miglioramento e I'ampliamento degli ospi.
zi esistenti.

La legge, oltre a prevedere le modalità per ottenere i succi-
tati contributi, stabilisce che gli impianti costruiti dalla Regione
rimarranno di proprietà della stessa e veranno affidati in gestio-
ne, con apposite convenzioni, a enti pubblici e privati.

La Commissione ha approvato iI disegno di legge apportan-
dovi lievi modifiche di caratter€ formale.

L'Assemblea successivamente I'ha trasformato in legge.
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I4O - MOI'IFICHE ALI.iI LEGGE REGION.ITÉ 23 NOVEMBR"E I9!0, N. 63, CON"
CERNENTE {PROWIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA ALBER-
GHIER-A IN LOCALIT-{' DI INTERI,SSE TURISTICO'.

Presentato dalla Giunto regiowle su proposta dell'Assesso-
re tecnito all'industrin e commercio Carta il 17 d.irembre
195 r.
Approaato dall'Assemblea nella seduta d.el l0 giugno 1952.

Pubblinata nel B. U. R. n. 15 del 6 agosto L952.

Il disegno di legge prevede che le prowidenze previste dal-

la legge regionale 23 novembre 1950, n.63, vengano concesse

anche per le iniziative posteriori al I gennaio 1950. Prevede

inoltre che Ie prowidenze stesse vengano concesse anche per I'ac-

quisto o l'adattamento ad uso d'albergo, pensione. locanda o si-

mili, di irr'mobili con plecedente diversa utilizzazione.

La Commissione ha espresso parere favorevole apportando

alcune modifiche formali.
L'Asse'"hlea ha approvato il disegno di legge accogliendo

le modifiche proposte dalla Commissione.
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I4I _ MODIFICHE AIIJT LEGGE REGIONAIE 26 NOVEìIBRE 1950, N. 65, CON.
CERNENTE (PROWIDENZE A FAVORE DELt-il PICCOL/I INDUSTRIA
CANTIERISIICA E PESCHERECCIA.

Presentato dalla Giunta regionale su propostd d.ell'Assesso-
ìe tecnilo all'industria e contmercio Carta il 17 d.bembre
r95r.
Approuoto dall'Assemblea nzll.a sed.uta d.el 70 giugno 1952.
Z. R. f0 giugno 1952, n. 15.
Pubblbata nel B . A . R. n. lS del 6 agosto 1952.

Il fisegno di legge prevede che le prowidenze previste dal'
la legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, vengano concesse

anche alle iniziative posteriori al 3l dicembre 1949.

La Commissione ha espresso parere favorevole apportando

modifiche formali.
L'Assemblea ha approvato il disegno di legge accogliendo

le modifiche proposte dalla Commissione.
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I'2 - MODTFICHE AIIA LEGGE REGION/ILE 5 DICEMBN-E I9!0, N. 66, CON.
CERNENTE .PROWIDENZE A FAVORE DELI.A INDUSTRIA SUGIIE.
RIERA'.

Pre-sen aro dalla Gfunta reginnnle su ptoposra dzll'Assesso-
re tecniao oll'ind.ustri.a e cornm.ercia Carta il 17 dbembre
1951.

Approtsato d.all'Assemblea nzlla sed.uta dell'll giugo 1952.
L. R. ll giugno 1952, n.12.
Pubblbata ncl B.U. ft. z. 15 del6 agosto L952.

Il disegno di legge prevede che le provvidenze di cui alla
legge regionale 5 dice"'hre 1950, n. 66, vengano concesse anche

per le iniziative posteriori al 3l dicembre 1949. Prevede inol.
tre che dette prowidenze vengano concesse anche per I'acquisto

ad uso di stabilimenti industriali per la lavorazione del sughero

di immobili iacompiuti o eon precedente diversa destinazione.

La Commissione ha espresso parere favorevole apportando
modifiche formali.

L'Asse,,hlea ha approvato il disegno di legge accogliendo

le modifiche proposte dalla Commissione.
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I43 _ MODIFICHE ALI.iI LEGGE REGIONAIE 29 DICEMBRE 1950, N. ?{, CON.
CERNENTE (PROWIDENZE A FAVORE DEII'INDUSTUA VINIOOLT
E CASEARIA,.

Presentato dalla Giunta regi.onnle su proposta dell'Assesso-
re tecnito all'indtstria e cotntnercio Carta il 17 dbembre
1951.
Approaato dall'Assemblea ntlla sed.uta dell'll giugno 1952.
L. R. 1l giugno 1952, n.14.
Pubblicata nd B. A. R. n. l5 d.el 6 agosto 1952.

Il disegno di legge prevede che le provvidenze di cui alla
legge regionale 29 dicernhre 1950. n. 74. vengano concesse an-

che per le iniziative posteriori al 3l dicembre 1949. Prevede

inoltre che dette prowidenze vengano eonoesse anche per I'acqui-

sto ad uso di stabilimenti vinicoli e caseari di immobili incom-

piuti o con precedente diversa destinazione.

La Commissione ha espresso parere favorevole apportando

modiliche formali.
L'Assemblea ha approvato il disegno di legge accogliendo

le modifiehe proposte dalla Commissione.
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144 _ ISTITUZIONE DEI CENTRI DI LETTURA.

Prcsentato dalla Giunta regianale su proposta dell'Assesso'
re all'igitnc, sanitù e pubblba istruzionc Brotzu il 17 dbem-
bre 1951.
Approoato d.all'Assemblea nclla seduta pomerid.iarw del l0
luglio 1952.
Rinaiata d.al Coxerno il 22 agosto 1952.

Rinpprouata con modilbhe dall'Assemblea nella sed.uta an-
timeri.diana del 3 ottobre 1952.
L. R. 3 ottobre 1952, n. 26.

Pubbli-cata nzl B. U. R. n. 23 del li noxembre 1952.

t?0

Il disegno di legge, allo scopo di collaborare con lo Stato
nella lotta contro l'analfabetismo, autorizza l'Amministrazione
regionale a istituire 

- 
sentito il parere dei Provveditori agli stu-

di 
- 

centri di lettura collegati alle scuole elementari e popolari.

Il disegno di legge prevede altresì le modalità di acquisto
dei libri e stabilisce che gli slessi rimarranno di proprietà del-
I'Amministrazione regionale,

La Commissione ha approvato il disegno di legge apportan-
dovi lievi modifiche di carattere formale.

L'Assemblea ha approvalo il provvedimento nel teslo pro-
posto dalla Commissione.

Il Governo ha rinviato il prolvedimento a nuovo esame del-
I'As-rmblea perchè, pur riconoscendosi alla Regione la potestà
di emanare norme integrative in materia di istruzione, il funzio-
namento dei Centri di lettura non può spettare che agli organi
dell'Amministrazione statale, non avendo in merito la Regione
potestà amministlativa ai sensi dell'art. 6 dello ,Statuto.

La Comnissione ha accolto i rilievi mossi dal Goverlo e
I'Asse"'hlea ha riapprovato la legge nel teslo modificato.



I{5 - STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRITA E DELIJT SPESA COSTITUEN.
TI IL BII]INCIO DELLT REGIONE SARDA PER L'ANNO I}'2.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assesso-
re alle linanze Corrins Elisio il 27 d.immbre L951.
Approuato dall'Assemblea nella sed.uta pomeri.d.inn del 24
marzo 1952.
L. R. 24 marzo 1952, n. 7.

Pubbli.cata nel B. U. R. n.9 del 19 aprile 1952.

Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell'en-
trata e della spesa del bilancio per I'esercizio 1952.

Le entrate sono così suddivise: entrate ordinarie elfetrive
lire 6.853.800.000; entrate straordinarie effettive lire 1.813

milioni; entrate straordinarie per movimento di capitali lire
r.5 r 3.7 50.000.

L,e spese sono così ripartite: spese ordinarie effettive lire
f .368.800.000 ; spese straordinarie effettive lire 7.7 2 5.000.000 ;
spese straordinarie per movimento di capitali lire 1.086.750.000.

Complessivamente le entrate e le spese ammontano a lire
r0.180.550.000.

Elemento notevole rispetto al bilancio dello scorso esercizio

è l'aumento delle entrate effettive, dovuto in massima parte al-
l'incremento del gettito dei contributi e per conseguenza delle quo-

te di partecipazione della Regione.

Perciò mentre nel bilancio di previsione dell'anno 1951 il
totale delle somme disponibili aveva raggiunto lire 11.530.720
mila previste ( lire 10.732.500.000 accertate) col concorso di
una operazione straordinaria ( movimento di capitali) di lire
4.000.000.000, nell"esercizio 1952 raggiunge la cilra di lire
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10.180.550.000 con un-'operazione straordinaria di lire 1.513
milioni 750 rnila.

L entrate effettive previste pel I'esercizio 1952 ammontano
a lire 8.666.800.000 contro lire 7.530.720.000 ( accertate li-
re 6.732.500.000) dell'esercizio I95I.

La Commissione ha approvato il disegno di legge con mo-

difiche.

L'Assemblea lo ha approvato nel testo proposto dalla Com-

missione, dopo aver aumentato le previsioni di entrata di lire
829.500.000, e modificato per eorseguenza in tal modo le cifre
relative alle entrate: entrate ordinarie lire 7.443.300.000; en.
trate straordinarie efrettive lire 1.853.000.000; entrate straordi.
narie per movimento di capitali lire 1.713.750.000.
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146 _ ISTITUZIONE DELI.A ST.AZIONE SPERIMENTAIE PER I.1T INDUSTRIA
MINERARIA.

Presentato dalla Ciunto regionale su proposta d.ell'Assesso-
re recnico all'ind.ustrin e commercio Carta il7 gennltio 193).
Non esiraro per sopraDxenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede l'islituzione in Cagliari della
stazione sperimentale per f industria mineraria dotata di perso-
nalità giuridica e sottoposta alla vigilanza e alla tutela della Re-
gione con i compiti di eseguire ricerche e studi riguardanti i mi-
nerali ed i loro giacimenti, Ie roece, le energie naturali del sot-
tosuolo, nonchè la loro prospezione, coltivazione e utilizzazione
industriali; di eseguire studi e ricerche relativi alla sicurezza e

all'igiene del lavoro nelle miniere I di fornire pareri e consulen-
ze ad enti pubblici o privati che ne facciano richiesta; di gestire
un centro macchine ed attrezzi per ricercheo curandone la ma-
nutenzione ed il noleggio ad esnanei. Allegato aI disegno di leg-
ge è lo statuto, che regola la costituzione e il funzionamento de-
gli organi della stazione.

La Commissione ha espresso parere favorevole apportando
alcune modiliche sia al disegno di legge che allo statuto. Le mo'
difiche principali riguardano Ia istiauzione di una sezione del
centro macchine ed atlrezzature in Iglesias. e la composizione del
Consiglio di amministrazione della stazione.

L'Assemblea ha rinviato il disegno fi legge all'esame del-
le Commissioni perchè esprimessero il proptio parere sulla legit'
timità del progetto in relazione alla vigente legislazione che rego'
la iI Consiglio nazionale delle ricerche. Le Commissioni hanno
ritenuto che non esista alcuna incompatibilità fia le norme del
progetto e guelle della vigente legislazione nazionale, e pettan'
to hamo espres«) parere favorevole anche sulla legittimità del
plogetto stesso.

L'Assemblea non ha esitalo il disegno di legge per soprav-
venuta chiusura della legislatura.
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I47 _ COSTITUZIONE DI UN FONDO PER ANTICIPAZIONI DIREITE AD A.

GEVOLARE L'ATIIVITA' DELLE COOPERATIVE.

Presentato dallo Giunta regionale su proposta d'ell'Assesso-
re al laooro e prexi.denzo sociale Deriu il 7 gennaio 1952.
Approaato dall'Assemblea nclla seduta d.el 16 luglio 1952.
Rinaiata dal Gouerno il I settembre 1952.
Riapproaata integralmente dall' Assemblea nella seduta del
2l ottobre 1952.
Impugnato dal Goaerno nanti la Corte Costituziorule il 6
nouembre 1952.
Reuocata l'impugttttit:a il 17 agosto 1953,
L. R. 16 luglio L952, n. 36.
Pubblbata nel B. U. R. n. 24 d.el 5 settembre 1953.

Il disegno di legge, al fine di favorire lo sviluppo delle coo-
perative, prevede la costituzione, a carico del bilancio passivo
della Regione, e presso un istituto di credito che sarà designato
dalla Giunta regionale, di un fondo destinato alla concessione
di anticipazioni alle cooperative di lavoratori che operano in
Sardegna.

Il provvedimento stabilisce che le succitate anticipazioni.
al tasso d'interesse del 3,50 per eento in ragione d'anno, saranno
accordate per I'acquisto. il rinnovamento, il perfezionamento de-
gli impianti, degli attrezzi di lavoro nonchè per l'acquisto, la
costruzione, I'ampliamento degli stabilimenti e pet iI finanzia.
mento della produzione.

L'importo delle stesse. che saranno accordate sulla base dei
progetti eoredati dai preventivi di spesa e da una sommaria re-
Iazione illustrativa, non potranno eccedere per ciascuna coopera.
tiva la misura del 70 per cento della spesa preventivata ticono-
sciuta ammissibile nè I'importo :

o) di lire 3.000.000 per I'acquisto, il rinnovamento ed il
perfezionamento degli impianti, degli attrezzi di lavoro nonchè
per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento degli stabili"'enti;
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b) di lire 1.500.000 per il finanziamento della produ-
zione.

Il disegno di legge prevede altresì le modalità che si debbo-
no seguire per ottenere le succitate anticipazioni e stabilisce in-
fine i termini per la restituzione dei prestiti: quelli del punto o)
in non più di dieci rate semestrali a decorrere dall'anno successi-
vo a quello della totale erogazione dell'anticipazione ; quelli del
punto b) in non piir di otto rate trimestrali a deeortere dal seme-
stre successivo alla totale erogazione dell'anticipazione.

La Commissione ha approvato il disegno di legge apportan.
dovi numerose modifiche di carattere lormale ; altre modifiche
di carattere lormale e sostanziale sono state apportate dall'As.
semblea che ha approvato il disegno di legge.

II disegno di legge è stato rinviato dal Governo a nuovo
esame dell'Assemblea per :

c) inosservanza dei principi stabiliti dalle leggi dello Sta-

to richiamati dall'art. 4, comma l, dello Statuto;
b) incompetenza delle Autorità designate per i prowedi'

menti di recupero dei crediti, per I'approvazione e la stipulazio'
ne della convenzione con un istituto bancario e per la determi'
nazione delle modalità attinenti al rimborso delle somme anti-
cipate ;

c) inadeguatezza del tasso d'interesse del 3'50 per cento
rispetto a quello di cartello praticato normalmente dagli istituti
di credito, con eccessivo favore per le cooperative beneficiande e

con pericolo di turbamento del sistema creditizio.
L'Assemblea, ritenendo infondati i motivi di rinvio, ha riap'

provato integralmente la legge nella sedura del 2I ottobre 1952.

La legge è stata impugnata dal Governo nanti la Corte Co'

stituzionale il 6 novembre 1952.

Il Governo in data 17 agosto 1953 ha revocato la ,mpu'
gnativa.
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r$ _ MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 OTTOBRE I95T, N. 17, CON.

CERNENTE .PROWIDENZE A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA

ECCEZIONALI CAIAMITA' NATURAI,I VERIFICATESI NELL'AUTI'NNO
DEL I9!1,.

Presentato dolln Gi.unta regionole su proposta d.ell'Assesso-
re ai laùort pubblbi Murgia il l0 genrnio 1952.
Approaato dall'Assemblea nclla sed.uta dell'Ù lebbraio 1952.
L. R.8 lebbraio 1952, n. l.
Pubblbata nel B. U . R. n. 5 del 15 morzo 1952.

Il disegno di legge prevede alcune modifiche alla legge re-

gionale 27 ottobre 1951, n. 17, e dispone che all'esecuzione dei

lavori possano provvedere, oltre gli uffici del Genio Civile, anche

gli uffici dell'Amministrazione regionale. Dispone inoltre che si

possa procedere all'appalto dei lavori a trattativa privata.

Ire Cornrnissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-

goo di legge, che è stato suecessivamente approvato dall'Assem-

blea.
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I.9 _ PROWTDENZE A FAVORE DELLE RICERCHE MINERARIE IN SARDE.
GNA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assesso-
re tecnito all'industria e commercio Carta l'll gennaio
1952.
Approuato dall'Assemblea nella seduta pomeri.diarw del l0
luglto 1952.
L. R. l0 luglio 1952. n. 19.
Pubblfuata nel B. U. R. n. 17 del l8 settembre L932.

Il disegno di legge prevede che I'Amministrazione regiona-

le, allo scopo di sostenere e stimolare l'attività dei ricereatori mi-
nerari in Sardegna, possa concedere contributi nelle spese rela-

tive a studi e rilievi di dettaglio geominerari. topografici e geofi
sici. a lavori di ricerca mediante scavi a giorno e in trineea, tri-
vellazioni, gallerie, pozzelti e fornelli; a opere stradali e costru-

zione di fabbricati strettamente interessanti lo sviluppo delle ri-
cerche minerarie; alla campionalura e analisi di laboratorio dei

campioni; a studi sperimentali e prove anche di carattere s€mi-

industriale tendenti a determinare il più proficuo processo di
sfruttamento dei minerali rinvenuti; a impianti di cabine elet-

triche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di
compressori d'aria, di perforazioneo di trasporto ed estrazione, di
eduzione dell'acqua e di ventilazione.

La misura massima del contributo è stabilita nel 50 per cen-

to della spesa riconosciuta ammissibile. ed è previsto ehe qualo-

ra alle spese per la esecuzione delle opere concorrano lo Stato

od altri enti pubblici, il contributo della Regione possa essele

concesso solo nel caso in cui l'intervento dello Stato o di altli en-

ti sia inferiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammis-

sibile, ed entro i limiti di questa.
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Il disegno di legge contiene inoltre norme che regolano la
concessione del contributo.

La Commissione ha espresso parere favorevole apportando
modifiche. Sono state infatti esclu-se dal contributo le spese per

la campionatura e per I'analisi dei campioni, e per gli studi spe-

rimentali tendenti a determinare il piir proficuo plccesso di sfrut-
tamento dei minerali.

La Commissione inoltre ha ritenuto opportuno lasciare il-
variata la misura del contributo soltanto per le spese relative a

studi e rilievi geominerari, topografici e geofisici, per le spese re-

latir.e ad opere stradali o alla costruzione di cabine di trasforma-
zione e relative linee di allacciamento alla rete di alimentazione.
mentre ha proposto la riduzione al 30 per cento del conttibuto
per le altre categorie di opere.

L'Assemblea ha approvato iI disegno di legge nel testo pro.
posto dalla Commissione.
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Is{t _ VARIAZIONI ALI]I LEGGE REGIONILE E FEBBRAIO 1950, N. 6, OON.

CERNENTE .COMPENSI AI COMPONENII DELLE COMMISSIONI, C(}
MUNQUI DENOMINATE, ISTITUITE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE
DELIII REGIONE ED IL CONSIGLIO REGIONAIE,.

Presentato d.allo Giunta rcgiondle su proposta dell'Assesso-
re alle linanze Corrias Efisio il lS lebbraio 1952.
Non esitato per sopratnerruta chiusura d.ella legi:lntura,

Il disegno di legge prevede un aumento delle indennità di
trasferta, che viene fissata nella misura stabilita per gli impie-

gati dello Stato di grado sesto, per i componenti delle Commis-

sioni, comunque denominate, istituite presso il Consiglio e I'Am-
ministrazione regionale, in analogia con gli aumenti apportati
all'indennità di missione spettante agli impiegati e ai Consiglieri
regionali.

Il disegno di legge non è stato esaminato dalle Commissioni
per sopra\rvenuta chiusura della legislatura.
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I5I _ MODIFICA AII]T LEGGE REGIONATE 4 FEBBRAIO 1950, N. 3, CONCER-
NENTE .PROVVEDIMENTI A SOLLIEVO DELII\ DISOCCUPAZIONE,.

Presentato dalla Ciunta regiotwle su proposta dell'Assesso-
re al lauoro e preai.d.enza sociale Deriu il 17 gennaio L952.
Approaato d.all'Assemblea nella seduta pomzrid,innr del 14

lebbrain 1952.
L. R. f4 fubbraio 1952,n.2.
Pubblbata nel B , U . R. n. S del l5 ,narzo 1952.

Il disegno di legge introduce due importanti modifiche alla
legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3, concernente I'istituzione di
cantieri di lavoro a soìlievo della disoccupazione.

La prima di tali modiliche che prevede un aumento del
trattamento economico a favore degli allievi inpiegati nei carr-

tieri, è stata suggerita dall'opportunità di adeguare la retribuzio-
ne dei lavoratori alle nuove esigenze che si sono venute a formare
a seguito dell'aumento del costo della vita,

A tal fine, con la modifica che si porta all'articolo 5 della
L. R.4 febbraio 1950, n. 3, si concede ai lavoratori occupati nei

cantieri e non fruenti del sussidio ordinario o straordinario di
disoccupazione, una indennità di lire 600 giornaliere se celibi. Ai
lavoratori con famiglia a carico compete un ulteriore assegno in-
tegrativo di lire 60 giornaliere per ogrri familiare a carico.

Ai lavoratori che percepiscono il sussidio di disoccupazione

viene invece corisposta una indenrrità globale di lire 400.
La seconda modifica, che viene apportata all'articolo 4 del-

la legge regionale n. 3, fissa un contributo dell'Amministrazione
regionale a favore degli enti gestori dei cantie , che sono gene-

ralmente i Comuni, come concorm nelle spese occorrenti per

I'acquisto delle attrezzature e dei materiali, nonchè per gli even-

tuali espropri ehe si rendano necessari ai lini della teal,j,zzazioll'e
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delle opere, spese finora gravanti esclusivamente sui bilanci dei
Comuni stessi.

La Commissione ha approvato il disegrro di legge dopo aver-

Yi appodato lievi modifiche.
L'Assem-blea ha ugualmente approyato il disegno di legge

apportandovi ulteriori modifiche. La piir rilevante è quella relati.
va alloaumento dell'indennità giornaliera dei lavoratori che è

stata elevata a lire 700 per i lavoratori non fruenti del sussidio

ordinario o straordinario di disoccupazione, e a lire 500 per i la-
voratori che percepiscono iI succitato sussidio.
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152 - REGOI.JIJI,TENTO DELLE AZIONI DELLE SOCIETA' DI NUOVA COSTITU-

ZIONE NELI,/T REGIONE SARDA.

Ptesentato dalla Ciunta regionale su proposta dell'Assesso-
re alle linanze Corrins Elisio il 17 gennaio 1952.
Non esitato per soprauuenuts chiusura d.ella legislatura.

II disegno di legge, presentato allo scopo di facilitare I'in-
dustrializzazione dell'Isola agevolando l'afflusso di capitali, prc-

vede che le società di nuova costiluzione aventi esclusivamente

per scopo I'impianto e ì'esercizio di complessi industriali o arma-
toriali, possano essere autorizzate ad emettere azioni al portato-
re. Quale condizione per la concessione dell'autorizzazione il di
segno di legge prevede il deposito di una parte delle azioni, non

inferiore ad un decimo del capitale sottoscritto, deposito che ver-

rà restituito in caso di adempimento di tutte le prescrizioni della
Iegge e del decrero di concessione, o incamerato dal Demanio re-

gionale in caso di mancato adempimento.
La Commissione ha espresso parere favorevole apportando

alcune modifiche di deltaglio.
L'Assemhlea non ha esitato il disegno di legge per soprav-

venuta chiusura della legislatura.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Assesso-
re all'igienc, sanità e pubblba istruzione Brotzu il 23 gen-
ndo 1952.
Approxato dall'Assemblea nella sed.uta antimeri.dia na del
9 luglio 1952.
L. R.9 luglio 1952, n. 18.
Pubblù:ata ncl B. U . ft. rl. I ? d.el 18 settembre 1952.
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I53 - trIODIFICHE AIL'ARTTCOLO 1 DELLA LEGGE REGION]ILE t AGOSTO
1950, N. 42, CONCERNENTE .INCREIIIENTO DEII'ISTRUZIONE TECNI-
CA E PROFESSIONALE DI INTERESSE REGIONALE».

Le modifiche che il presente disegno di legge introduce al-
I'art. I della legge regionale I agosto 1950, n. 42, sono suggerite
dall'esperienza acquisita in sede di applicazione della legge stes-

sa e mirano a colmare importanti lacune nel campo dell'istru-
zione professionale.

Pertanto il disegno di legge, allo scopo di migliorare e in-
crementare I'istruzione tecnica e professionale nonchè l'attrezza-
tura didattica e scientifica degli istituti e seuole tecniche e pro-
fessionali della Sardegna, autorizza I'Amministrazione regionale :

o) a erogare contributi o sussidi ai Consorzi proyinciali
per l'istruzione tecnica I agli istituti o scuole tecniche aventi au-
tononia amrninistrativa, ai Provveditorati agli studi per gli isti-
tuti e scuole non ayenti bilancio autonomo;

b) a istituire corsi organici professionali per il consegti-
mento delle qualifiche nei diversi campi della produzione ;

c) a sostenere le spese per I'acguisto o affitto di campi
didattici destinati alle esercitazioni pratiche degli alunni delle
scuole e dei corsi di awiamento professionale a tipo agrario ed
a queste concesse in uso gratuito.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Comnissione e

dall'Assemblea nel testo del proponente.



15{ _ MUTUI DA OONTRARRE CON L'ISTITUTO DI PREVIDENZA DEL MINI.
STERO DEL TESORO E CON L'ISTITI,ITO NAZIONIIE ASSICI'RAZI(}
NI INFORTUNI SUL LAVORO.

Presentata dai Coruiglieri regionali Cot;aciuih - Falchi Pie-
irn - Pasolini - Gardu - Sechi Eulemia - Cerioni - Costu -

Amfuarelli - Serra - Ahara - Filigheddu il 3l gennaio L952.
Approuata d.all'Assemblza nzlla sed.uta pomeri.d.iana del 7

lebbraio 1952.
L. R.7 lebbraio L952, n.4.
Pubbliata nel B. U. R. n. 6 del 24 marzo 1952.

La proposta di legge, che trova riscontro nel disegno di
legge n. l2l di analogo contenuto ( vedi), è stata presentata aI
fine di dare attuazione all'art, 7 della ìegge regionale 2l marzo
1951, n. 4 (bilancio l95l), che prevedeva la conuazione di mu-
tui per lire 4 miliardi per l'esecuzione di particolari ed urgenti
opere pubbliche.

In essa si prevede la contrazione di due mutui per lire 2 mi
liardi ciascuno con la Direzione generale degli Istituti di previ-
denza presso il Ministero del tesoro e con I'Istituto nazionale as-
sistenza infortuni sul lavoro.

I mutui ayranno la durata di undici anni e saranno aur-
mortizzati con rate periodiche posticipate comprensive di capita.
Ie ed interesse, al tasso del 7,5 per cento in ragione d'anno. die-
tro prestazione di garanzia fideiussoria del tesoriere regionale sui
9/f 0 delle imposte diretre.

La Commissione ha approvato all'unanimità la proposta
di legge senza apportare modifiche,

L'Asse-hlea I'ha trasformata in legge nel lesto dei propo.
nenti.
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t55 _ PROVVTDENZE PER FAVORIRE IL FUNZIONAMENIO DELI.IT SCUOLA

TECNICA INDUSTRTALE PER TECNICI MECCANICI DI SASSARI.

Presentato dalla Giunta regionnle su proposta dell'Assesso-
re all'igiene, sanilà e pubblba istruzione Brotzu il I leb-
braio 7952.
Approuoto dall' Assemblea nella seduta antimeri.diana d.el-

l'11 luglio 1952.
L. R. ll luglio 1952, n. 23.
Pubblicata nel B. a. R. n.22 d.el S notsembre 1952.

Il presente disegno di legge, allo seopo di Iavorire il fun-
zionamento della Scuola tecnica industriale per << Tecnici mec-

canici » di Sassari, autorizza I'Amministrazione regionale a con-

cedere aI Consorzio provinciale per I'istruzione tecnica di Sas-

sari un eontributo di lire 2.050.000 per iI primo anno di funzio-
namento del corso e di lire 3.260,000 per gli anni successivi.

La Commissione ha approvato iI disegno di legge apportan-

dovi alcune modifiche : la più importante è guella introdotta con

l'art. I bis con il quale I'Amministrazione regionale si riserva di
nominare un proprio rappres€ntante in seno al Consiglio di am-

ministrazione dell'ente gestore la scuola stessa.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo pro-
posto dalla Commissioue.
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156 _ ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO IN CAGLIARI DI UNA SCUOI.iI DI
]TIAGISTERO PROFESSIONiILE PER I,.1I IX)ÀINA.

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta d.ell'Assesso-
re all'igierc, sanità e pubblita istruzione Brotzu il I feb-
braio 1952.
Approtsato dall'Assemblea nclla seduta antimeridiana del-
l'll luglio 1952.
Rinofuta dal Goaerno il 22 agosto 1952.
Ri.approt;ata integralmente dall' Assemblea nella sed.uta po-
meridianu del 3 ottobre 1952.
Z. R. lr luglio 1952, n.22.
Pubbli.cata rel B. U. R. n. 22 del 5 nouembre 1952.

Il disegno di legge" allo scopo di favorire l'istituzione ed il
funzionamento in Cagliari di una scuola di magistero professio-

nale per la donnao autorizza I'Amministrazione regionale a con-

cedele al Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Cagìia-

ri un contributo di lire 3.150.855 per il primo anno di funziona-

mento del corso e di lire 5.914.000 per gli anni successivi.

Il disegno di legge è stato approvato senza modifiche dalla
competente Commissione.

L'Assemblea I'ha successivamente approvato dopo avervi ap-

portato alcune modifiche: la piir rilevante quella introdotta al-
I'art. 2 con Ia quale I'Amministrazione regionale si riserva di
nominare un proprio rappres€ntante in seno al ConsfuIio di am-

ministrazione dell'ente gestore Ia scuola stessa.

Il Governo, in data 22 agosto 1959, ha rinviato la succitata
legge a nuovo esame da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli
effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per Ia Sardegna, u in
quanto, avendo la Regione in materia di istruzione potestà sola-
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mente integrativa, rawisasi necessario attendere i provvedimen-

ti attualmente in corso di studio da parte del Minisrero della
pubblica istruzione per una diversa disciplina della materia con

la sostituzione di un Istituro teenico femminile alla scuola di ma-

gistero pro{essionale per la donna ».

La Commissione e l'Assemblea, non aecogliendo i motivi di
rinvio del Governo' hanno riapprovato il provvedimento s€nza

apportarvi alcuna modifica.
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T57 _ AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCAII.

Presentata dai Consiglieri regionali Lay Giouanni - Pira-
stu - Cossu il 6 lebbraio 1952,
Non esitata per sopraluenuta chiusura della legislatura.

188

La proposta di legge è stata prcsentata onde dare pratica
attuazione aI disposto dell'art. 46 dello Statuto speciale per la
Sardegna, in base al quale Ia Regione esercita il controllo sugli
enti locali nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, in
armonia con i principi delle leggi dello Stato.

La proposta di legge prevede a tal fine la istituzione in Ca-

gliari di un Collegio amministrativo regionale, nominato con de.

creto del Presidente della Giunta, e composto dall'Assessore re-

gionale agli enti locali, che lo presiede, da dodici componenti ef-

fettivi e dai sei supplenti, eletti dal Consiglio regionale. Il C.A.R.
eserciterà Ie sue {unzioni in forma decentrata, e perciò è suddivi.
so in tre sezioni, una per ciascuna delle Province, e composte

ognuna da quattro membri effettivi e due supplenti, Alle sezio-

ni del C.A.R. sono attribuiti iI controllo di legittimità e il con-

trollo sostitutivo attualmente esercitati dal Prefetto e dalla Giun-
ta provinciale amministrativa. Al C.A.R., in sede plenaria, è at.
ttibuita la competenza sui ricorsi avverso le deliberazioni delle
sezioni, ed inoltre su parere del C.A.R. in sede plenaria viene

ordinato lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, che,

richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, per.

sistano nel violarli, e vengono nominati i commissari straordinari,
La ptoposta di legge non è stata esamfurata dalle Commis-

sioni per soprawenuta chiusura della legislatua.



I5E - COSTITUZIONE DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIAII DEII./I
REGIONE SARIIA.

Presentata dal Consigliere regiowle Casu il 23 lebbraio
L952.
Approaata d l'Assemblea nzlla sedura antimeridinna del
7 mag§o 1953.
Rinaiata dal Gouerno il 20 giugno 1953.
N on arrcora ricsaminata.

La proposta di legge prevede l'istituzione, alle dipendenze
dell'Assessore all'agricoltura e foreste, dell'Azieuda delle foreste

demaniali della Regione Sarda, con personalità giuridica propria
e gestione autonoma e con la funzione di esercitare i compiti già
devoluti all'Azienda statale delle foreste demaniali dalla leg-

ge 5 gennaio 1933, n.30.
Gli organi dell'Azienda, il cui patrimonio è costituito dai

boschi, terreni, fabbricati e beni mobili esistenti nella Regione

e già appartenenti all'Azienda statale sono: il Consiglio di am-

ministrazione, che è presieduto dall'Assessore all'agricohura e

foreste; il Comitato di amministrazione, presieduto dall'Assesso-

re all'agricoltura e composto dal Capo dei servizi forestali della
Regione e da un rappresentante dell'Assessore alle finanze ; l'Am-
ministratore, le cui funzioni sono esercitate da un fspettore del
Corpo forestale dello Stato, che partecipa, con voto consultivo, al
Consiglio di arnministrazione ed al Comitato amministrativo del.
I'Azienda ed è il Capo dei servizi tecnici amministrativi del-
I'Azienda stessa.

Le Commissioni hanno espresso, per la parte di loro eom-
petenza, patere lavorevole sulla proposta di legge che è stata
successivamente trasformata in legge regionale dall'Assemblea.
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La legge è stata rinyiata dal Governo perchè eccedono i li-
miti della competenza legislativa della Regione la norma che ti.
guarda l'attribuzione al Presidente della Giunta regionale del
potele di approvare il regolamento di attuazione della legge, la
norma che disciplina la delega da conferirsi alla stessa Giunta
regionale per disciplinare I'organico e lo stato del personale ed
infine la norma relativa alla devoluzione all'Azienda delle de-

legazioni e pene pecuniarie.

La legge non è stata ancola riesaminata.

190



I59 - SISTLITAZIONE, RICOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DELLE SIRA-
DE RURALI.

Ptesentata dal Cowiglicre regionale Casu iI 23 lebbraio
1952.
Non esitata pet sopral)ùenuta chiusura della legislatura.

t9I

La proposta di legge allo scopo di ottenere un piir agevole
collegamento delle campagne ai centri, prevede mediante il rag-
gruppamento in un'unica denominazione delle strade vicinali,
una generale sistemazione, ricostituzione e manutenzione delle
strade rurali, alle quali viene attribuita particolare importanza
ai fini della trasformazione agraria.

Tuttavia la parte riguardante le strade vicinali soggette a
servitù di pubblico transito che, usate per I'aecesso ai fondi, so-

no di preminente interesse dei privati, è tenuta distinta da quella
concernente le strade classificate comunali a termine degli arti-
coli 16 e 17 della legge 2O marzo 1865. a. 2248, per le quali la
proposta di legge segue un diverso criterio nelle forme di inter-
vento pur non modificando la misura del concorso finanziario
nella spesa per I'esecuzione dei lavori.

La proposta di legge prevede inoltre che appositi consorzi
eostituiti tra gli utenti delle strade ed il Comune od i Comuni
nel cui territorio si estendono le strade stesse, prorwedano alla
realizzazione delle opere in argomento. A favore di detti consor-
zi è previsto il concorso dell'Ammidstrazione regionale, per I'ese.
cuzione dei lavori di sistemazione e licostruzione, fino ad un
massimo del 50 per cento della spesa. Tale intervento ehe com-
po a un onere complessivo di 4 miliardi di lire dorebbe essere
erogato dall'A'n'ninistrazione regionale in 4 annualità a partire
dal t950.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soplawenuta chiusura della legislatura.



t6O - DOTAZIONE AGLI AGENTI FORESTALI DISL(rcATI IN SARDEGNA DI
CAVAICATI'RE DI SERVIZTO.

Presentata dal Consiglizre regionale Casu il 23 lebbraio
19s2.
Approxata ddl'Assemblea nella sed.uta d.el 29 aprile 1953.
L. R. 29 aprile 1933, n. 13.
Pubblbata nel B.U. R. n. l5 del 2i giugno 1953.

La proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale

a concedere agli agenti forestali che ne facciano richiesta, con-

tri-buti ed anticipazioni per I'acquisto delle cavalcature di servi
zio e delle relative bardature. Il contributo e I'anticipazione 

-
quest'ultima verrà recuperata dall'Amninistlazione regionale in
30 rate mensili da trattenersi sulla paga dell'agente 

- 
56aq yi-

spettivamente corrisposti nella misura di due terzi ed un terzo

del valore del cavallo acquistato e delle relative bardature.

La Commissione e I'Assemblea hanno approvato la ptoposta

di legge dopo avervi apportato modifiche non sostanziali.
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T6I - ACQUISTO DI FABBRICATI E ARED PER IA COSTRUZIONE DEL PA.
LAZZO PROWISONIO DELLTT REGIONE.

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta d.el Presiien-
te Crespellani l'8 marzo 7952.
Approualo dall'Assemblea nella sed.uta del 3l ottobre 1952.
,. n. 3f o obre 1952, n.34.
Pubblit:ata nel B. U. R. n- 5 del 16 mnrzo 1953.

Il disegno di legge prevede I'autorizzazione all'Amministra-
zione regionale a prowedere alls rnigliore sistemazione di ufrci e

di alloggi al personale nonchè ad alme finalità di interesse re-

gionale mediante I'acquisto di aree fabbricabili, e I'acquisto, la
costruzione e la sistemazione di fabbricati. II disegno di legge

prevede inoltre che la concessione in uso degli edifici destinati

ad abitazione del personale venga disciplinata con apposito re-

golamento.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole proponen-

do alcune modifiche che escludono I'autorizzazione per la costru-

zione di alloggi al personale.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge dopo avervi

apportato alcune modifiche, inserendo norme relative all'acqui-
sto e all'alienazione di beni patrimoniali.

)a
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162 _ ISTITUZIONE DI UN COMITATO CONSULTIVO PER L'INDUSTRIA.

Presenlolo dalla Ciunta regianale su ptoposta dell'Assesso-
Ìe tecnito all'industri.a e comrnercio Carta il 12 marzo 1932.

Approaao dall'Assemblea nella seduro d.ell'll giugno 1952.
Z. R. lf giugno 1952, n. ll-
Pubbli.caa rcl B. U. R. n. 14 del 2l luglia 1952.

t9{

II disegno di legge prevede la istituzione di un Comitato

tecnico regionale per I'industria quale organo eonsultivo dell'Am-
ministrazione regionale. E' previsto che detto Comitato, presie.

duto dall'Ass€ssore all'industria e commercio e composto da venti
membri nominati con decreto del Presidente della Giunta. oltre
ad esprimere il proprio parere ogni qualvolta ne sia richiesto

dall'Amministrazione regionale. possa anche presentare di pro.
pria iniziativa voti e proposte diretti a potenziare I'industria
sarda.

Il disegno di legge, sul quale la Commissione ha espresso

parere favorevole, è stato basformato in legge dall'Assemblea.



163 - ISTITÙZIONE DI UN COMITATO CONSTJLTIVO PER IL COMMERCIO.

Presentato dnlla Giunta regionale su proposta d.ell'Assesso-
re tecnito all'industrin e comm.ercio Carta il 12 marzo 1952.
Approtsato dall'Assemblea nplln seduta dell'll gfugru 1952.
L. n. fì giugno 1952, n. 10.

Pubblbata nel B.U. R. z. 14 d.el 2l luglio 1952.

Il disegno di legge prevede la istituzione di un Comitato

tecnico regionale per il commercio quale organo cqnsultivo del-

I'Amministrazione regionale. E' previsto che detto Comitato, pre-

sieduto dall'Assessore all'industria e commercio, e composto da

venti membri nominati con decreto del Presidente della Giunta,

oltre ad esprimere il proprio parere ogni qualvolta ne sia riehie-

sto dall'Amministrazione regionale, possa anche presentare di pro-

pria iniziariva voti e proposte diretti a potenziare il commercio

sardo,

Il disegno di legge, sul quale la Commissione ha espresso pa-

rere favorevole, è stato trasformato in legge dall'Assemblea.
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164 - PROWIDENZE A FAVORE DELLE FOPOLAZIONI DEI.I.E ZONE I'EIJ.À
SARDEGNA PARTICOUIR.ìIENTE COLPITE I}AIUT SICCITA' I'UXàNTE
L'ANNÀTA AGR.ARIA 195ù5I.

Presentato dalla Ciunta regionale su proposta d.ell'Assesso-
re alle linanze Conins Elisio il 12 marzo 1952.
Approoato dall'Assetnblea nello seduta del 27 giugno 1952.
Rinuiata dal Gouerno il 23 luglio 1952.
Ri.approaata con mod.ifbhe dall'Assemblea nella sed.uta del
2l ottobre 1952.
L. R. 2l ottobre 1952, n. 24.
Pubblirata ncl B. U. R. n. 23 del 17 noaembre 1952.

r96

Il disegno di legge, allo scopo di sovvenire in maniera con-
creta le popolazioni sinistrate nel corso dell'annata agraria 1950-
1951, prevede il rimborso, nella misura del 60 per centoo a fa-
vore degli agricoltori coltivatori diretti e degli allevatori diretti
aventi diritto ai benefici contenuti nella legge regionale 16 otto-
bre 1951, n, 16, delle somme dagli stessi versate per contributi
unificati, infortuni agricoli, imposte sui terleni e sui redditi agra-
ri di eompetenza dell'anno 1951. e per sovraimposte provinciali
sui terreni e sui redditi agrari per gli anni 1949 e 1950.

Il progetto prevede, inoltre, la riduzioue della misura del
contributo al 40 per cento per i proprietari che risultino iscritti
nei ruoli dell'imposta complementare 1949.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla pro.
posta di legge che è stata successivamente trasformata in legge
regionale dall'Assemblea.

Il Governo ha rinviato a nuovo esame la legge rilevando la
illegitrimità della norma relativa all'autortzzazione all'Assesso-
re alle finanze ad elfettuare le occorrenti valiazioni al bilancio,
in quanto Ia competenza al riguardo appartiene, espressamente,
al Consiglio regionale a mente dell'art. 4 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, ed inolue poi-
chè non sono stabilite le modalità di copertura della spesa ai
seusi dell'art. 8l della Costituzione.

La Commissione ha accolto i rilievi del Governo e l'Assem-
blea ha riapprovato Ia legge nel testo modificato.



T65 _ DISPIOSIZIONI AGGIT,NTIVE III./T LEGCE REGIONAI^E ? OTToBRE
I95I, N. 17, CONCERNENTE .PROWIDENZE A FAVORE DELLE ZONE
COI.PITE I'A ECCEZIONALI CAI./IMITA' NATT'RIII VERIFICATE§I
NELL'AUTUNNO 1951".

La proposta di legge contiene modifiche alla L. R.27 otto-

bre 1951, n. 17, concernente prowidenze a favore delle zone col-

pite dal nubifragio e conseguente alluvione dell'ottobre del 1951.
Tale legge aveva tra I'altro lo scopo di portare a tohle carico

della Regione le spese necessarie alla riparazione di fabbricati
di proprieta privata danneggiati dal nubifragio.

Poichè due mesi dopo l'entrata in vigore della legge regio.

nale il Parlamento ha approvato una legge che prevede la con-

cessione di analoghi contributi in misura però li.mitata, i presen-

tatori hanno predisposto il presente progetto di legge allo scopo

di adeguare la legge regionale in modo da p€rmettere I'interven-
to della Regione limitalamente alla differenza tra il totale com-

plessivo della spesa per la riparazione e iI contributo concesso

dallo Stato.

La proposta di legge non è stata esitata dalla Co'nmissione

competente per la soprarwenuta chiusura della legislatura.

t9;

Presentata dai Consiglieri regionali Serra - Castaldi - Coua-
ciubh - Giua Angelo - Contu - Med.da il 22 marzo L952.
Non esitata per soprauvenuta chiusura della legislatura.



Presentato d.alla Giunta regionnle su proposta d.ell'Assesso-
re alle lirutnze Corrias Elisio il 24 marzo 1952.
Ritirato d,al proponente il 27 luglio L952.

Il disegno di legge prevede che i trasferimenti delle conces-

sioni e dei permessi di ricerca mineraria siano subordinati aìla
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale e che

tali trasferimenti siano soggetti al pagamento a favore della Re.

gione di ur canone del 5 per cento sul valore del bene ceduto. [l
disegno di legge stabilisce le modalità per la determinazione del
valore dei trasferimenti e disciplina la procedura da seguire nei

casi di controyersia sul valore sÌesso.

Il disegno di legge è stato successivamente ritirato dalla
Giunta.
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166 _ ISTITUZIONE DI LIN CANONE SIJL VAII)RE DELLE CESSIONI E IIEI
TRASFERIMENTI DELLE CONCESSIONI E DEI PERjIIESSI DI RICER-
CA MINERARIA IN SARDEGNA.



167 - ASSEGNAZTONE iII.L.1I CATEGORIA SI'PERIORE I'EL PEN§ONALE AV-
VENTIZIO I'EGIONALE CHE ABBIA CONSEGUITO tL REI.,/TTIVO TITO
LO III STUDIO.

Presentata dai Consiglicn regionali ?abhi Pierina e Sechi
Eulemin il 25 marzo 1952.
Approrsata dall'Assemblea nclla seùrta pomcridiana del 7
maggio 1953.
L. R.7 maggio 1953, z. 15.
Pubblit:ata nel B. U . R. n. 15 dcl 27 giugno 1953.

La proposta di legge prevede che gli impiegati in servizio
presso il Consiglio e I'Amministrazione regionale possano esse-

re assegnati alla categoria superiore qualora abbiano conseguito

il relativo titolo di studio ed abbiano dimostrato capaeità di po-

ler esplelare le relative mansioni.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla pro.
posta di legge, che è stata approvata dall-'Asse-hlea cou qualehe

modifica formale.

t99



I6t _ ISTITUZIONE DI BORSE DI PER.FEZIONAMENTO PER OPERAI E CAFI
OPERAI DELL'INDUSTRIA.

Presentata d.al Consiglicre regionale Tocco il 25 narzo 1952.
Fu.sa conla P. L. z. 169.
Approuata dall'Assemblea nzlh seduta del 28 ottobre 1952.
Rim)i.ata dal Gouerno il 20 dbembre 1952.
N on anu:or a ritsaminat a.

La proposta di legge prevede la istituzione di borse di per-

fezionamento per operai e capi operai dell'industria, ed affida al-
l'Assessore alf industria e commercio iI compito di emanare con

proprio decreto le norme per I'espletamento dei singoli concorsi.

La proposta di legge è stata fusa dalla Cornrnissione con la
proposta di legge n. 169.

L'Assemblea ha approvato il testo proposto dalla Commis-

sione.

Il Governo ha rinviato la legge affermando che le norme re-
golamentari devono essere emanate con decreto del Presidente
della Giunta.

La legge non è stata ancora riesaminata.
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169 - ISTITUZIONE DI BORSE DI PERFEZIONAMENTO PER PERITI INDU.
STRIAJ-I.

Presentata dtl Consigliere regiorule Tocco il 25 marzo 1952.
Fusa con la P. L, n.168.
Approuata dall'Assemblea ncll.a sduto d.el 28 ottobre 1952.
Rinofuta dd Gorserno il 20 dicembre 1952.
N on anttora ricsamùnta.

La proposta di legge prevede I'istituzione di borse di perfe-

zionamento per periti industriali, onde creare in Sardegna un
adeguato numero di tecnici specializzati; ed affida all'Assesso-

re all'industria e commercio il compito di emanare eon proprio
decreto le norme p€r I'espletamento dei singoli concorsi.

La proposta di legge è stata fusa dalla Commissione con la
prcposta di legge n. 168.

L'Asser"hlea ha approvato il testo proposto dalla Commis-

sione.

La legge è stata rinviata dal Governo in quanto le norme

regolamentari devono essere emanate con decreto del Presiden.
te della Giunta.

La legge non è stata ancora riesaminata.
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I7O _ ASSISTEÀiZA AI MIÀiORATI PSICHICI E FISICI DELI]I SARDEGNA.

Presentaro d.all.a Giunta regiontle su proposta dzll'Assesso-
re all'iginnz, sonitò e pubblba is,ruzianz Brotzu il 17 apri-
le 1952.
Approtsato dall'Assemhlea nclla sed.uta del 23 ottobre 1952.
L. R. 23 ottobre 1952, n. 28.
Pubblbata nel B. U. R. n. 26 d.el 18 dbernbre 1952.

II disegno di legge, allo scopo di attuare unoassistenza ai
fanciulli minorati psiehici e fisici della Regione, autorizza l'Am-
ministrazione regionale a erogare fondi e concedere contributi
per :

a) I'impianto ed il funzionamento di istituti che si oc-

ctrpino dell'assistenza ai minorati psichici e fisici ;
A) la preparazione del personale insegnante e del perso-

nale sanitario addetto alla istruzione e all'assistenza dei minora-
ti, con la istituzione di corsi e borse di studio.

La Cornmissione ha approvato il disegno di legge dopo aver-
vi apportato alcune modifiche.

L'Assemblea I'ha successivamente approvato nel lesto del-
Ia Commissione.
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t7I _ NOR,}IE DI A}PLICAZIONE DELL?RTICOLO {5 DELLO STATUTO SPE-
CIALE PER I.,/I SARDEGNA.

Pìesentato dalla Giunta regionnle su proposta d.ell'Assessore
agli interni Stara il 17 maggio 1952.
Fuso con la legge regionnle inuinta 2l giugno f950 (P, a.
n.55).
Approaato dall'Assemblea nella sed,uta del 2l ottobre 1952.
Rinuhta dal Gouerno il 5 direnrbre 1952,
Riapproxata con modilhhe dall'Assemblea nella seduta ilel
27 marzo 1953.
L. R. 27 marzo 1953, n. S.

Pubblbata nel B. U. R. n.9 del 27 aprile 1953.

Il disegno di legge prevede che, in applicazione dell'art. 43
dello Statuto speciale per la Sardegna, in caso di modifica della
denominazione o della circoscrizione dei Comuni, debbano essere
sentiti il Consiglio o i Consigli comunali interessati, mentre in
caso di costituzione o ricostituzione di un Comune debba essere
s€ntito il Consiglio comunale interessato e gli elettori dell'aggre-
gato sociale che chiede di essere costituito in Comune.

Il disegno di legge prevede che su ogni richiesta di modi-
ficazione di circoscrizione o di costituzione di nuovi Comuni deb-
ba essere sentito il parere della competente Amministrazione pro-
vineiale, ed impone all'Amrninistrazione regionale di eseguire
ul'istruttoria intesa ad accertale I'opportunità dell'accoglimento
della istanza.

E'inoltre previsto ehe le popolazioni interessate siano sen-

tite, nei casi previsti, mediante referendum indetto con decreto
del Presidente della Giunta; relativamente alle modalità del
referendum si prevede che il voto debba essere libero e segreto e

tiebba essere espresso su schede fornite dalla Regione, mentre per
quanto non previsto si rinvia alle norme sulle elezioni dei Con-
sigli comunali.

Il disegrro di legge è stato esaminato dalle Commissioni con-
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giuntamente alla legge regionale 2l giugno 1950, rilrviata dal
Governo (vedi P. L. n. 55) ed i due prow'edimenti sono stati
unificati.

Il testo unificato prevede che la consultazione popolare sia
indetta per la costituzione di Comuni e per la modifica delle cir.
coscrizionio mentre la esclude nel caso di modifica delle denomi.
nazioni. Dispone che l'iniziativa possa essere presa, oltre che dal.
la Giunta o dai Consiglieri regionali, anche dai Comuni interessati
o con istanza di almeno u:r quinto degli elettori residenti nel ter.
ritorio interessato. Prevede inoltre che I'Amrninistrazione regio-
nale provveda ad accertare I'accoglibilità della proposta sulla
quale successivamente il Consiglio regionale dovrà deliberare.

Il Consiglio regionale potrà eventualmente deliberare che la
consultazione venga limitata alle sole popolazioni delle zone piir
direttamente intere-§sate.

[n Commissioni hanno lasciato invariate le modalità del re.
Ierendum, previste nel disegno di legge,

L'Assemblea ha approvato il provvedimento nel testo pro-
posto dalle Commissioni.

Il Governo ha rinviato la legge rilevando che mentre lo Sta.
tuto inpone che vengano sentite le popolazioni interessate, ed
anche per il caso di modilica della denominazione di un Comu.
ne. il provvedimento regionale esclude la consultazione popola-
re nel caso di modifica della denominazione e la limita ai soli
elettori delle zone più direttamente interessate nel caso di mo-
difiea di circoscrizioni o di costituzione di nuovi Comuni.

Il Governo ha comunque osservalo che gueste limitazioni
potrebbero venire accolte gualora venissero adottate con partico-
lari cautele, quali il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei Consiglieri comunali interessati e I'approvazione della propo-
sta da parte del Consiglio regionale con la maggioranza dei tre
quarti dei Consiglieri assegnati alla Regione.

[e Commissioni hanno riesaminato la legge e, accogliendo
i rilievi, hanno apportato le opportune modifiche.

L'Assemblea ha approvato la legge nel testo proposto dalle
Commissioni.
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172 - ESTENSIONE /IL PERSON]ILE AWENTIZIO ASSUNTO DALLA NEGIr}
NE DEL TR,ATT/IMENIO ECONOMICO PREVISTO PER IL CORRISFON-

DENIE PERSONAIE IN SERVIZIO PRESSO I.E AMMINISINA'ZIONI
DELLO STATO.

Presentato ddla Giunta regionale su proposta del Presi.den-
te Crespellani il 26 maggio 7952.
Approuato d,all'Assemblea npll.a sed.uta antimeidiana del
24 giugno 1952.
L. R.24 giugno 1952, n. 9.
Pubblicata nzl B. U . R. n. l3 ilel 15 luglin 1952.

Il disegno di legge prevede I'estensione al personale regio-

nale del trattamento economico fissato per il corrispondente per-

sonale dello Stato con la legge I aprile 1952, n. 2I2, ed inoltre

stabilisce che al personale regionale vengano estese tutle le rla-

riazioni in più o in meno che lo Stato apporterà a detto ttat-
lamento.

I.e Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dise.

gno di legge, che è stato suceessivamente approvato dalla Assem.

blea senza modifiche.
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I73 _ ACQUISTO DI AREA E COSTRUZIONE DI EI'IFICIO PER ÀILOGCI DEL
PERSONAIE DELI.A REGIONE.

Presentata dnl Consigli.ere regi.onale Serl,a il 16 gfu.gno 1952.
Approaata dall'Assemblea nella sed.uta del 30 ottobre 1952.
Rinuiata dal Gooerno i.l 12 dbembre L952.
Riapproaata con mod.ifbhe dnll'Assemblea nella sed.uta del
26 mnrzo L953.
L. R. 26 tnszo 1953, n. 4.
Pubblbata nzl B. U . R. n. 9 del 27 aprile 1953.

AIlo scopo di venire incontro al personale dell'Amministra-
zione regionale in considerazione della gravità della crisi edilizia,
Ia proposta di legge prevede I'acquisto di un'area e la costruzio-

ne di un edificio da adibire ad abitazioni.
Le modalità relative alla concessione e all'uso dell'edificio

sono rinviate ad apposito regolamento.

II progetto, esaminato dalle Commissionio è stato trasfor-
mato in legge dall'Assemblea. II Governo, a sensi dell'art. 33

dello Statuto speciale, ha rinviato la Iegge regionale perchè la
Regione ha eceeduto la sua competenza deferendo la determina-
zione delle modalità di eoncessione e uso ad un regolamento in-
vece che alle leggi dello Stato regolanti la materia con carat.
tere generale.

L'Assemblea ha riesaminato la legge e I'ha riapprovata, do-

po arler appo ato le modifiche consigliate dal Governo nei mo-
tivi di rinvio.
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I74 - COSTRUZIONE DI CASE DI RIPOSO PER UTVORATORI VECCIfI E IN.
V,IIIIDI.

Presentato dalla Gfunta regiornle su proposta dell'Assesso-
re al latsoro e preoi.denza soci.ale Deriu il 23 giugno l9'o2.
Approaato dall'Assemblea rclln seduta d.el 3 lebbraio 1953.
L, R.3 lebbraio 1953, n. l.
Pubblieata ncl B. U. R. n. 6 del 30 marzo 1953.

II disegno di legge prevede la costituzione, a carico del bi.
lancio passivo della Regione, di un fondo per prowedere alla co.

struzione di adatte case di ricovero con relativi impianti, attrez.
zature, arredamento e corredo per accogliervi, a domanda degli
interessati, i lavoratori vecchi e invalidi che, pur avendo raggiun-
to i limiti di età o subito, per sopraggiunta invalidità. una forte
dininuzione della capacità lavorativa, risultino seoperti di assicu-

razione e abbisognevoli di assistenza in quanto economicamente

passivi e socialmente isolati.
La Commissione all'unanimità ha approvato il disegno di

legge dopo avervi apportato alcune modifiche di carattere formale.
L'Assemblea ha approvato il provvedimento nel testo propo-

sto dalla Commissione.
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I75 _ ASSISTEI{ZA AI MINORI BISOGNOSI DI RICOVERO.

Presentata dal Consiglicre rcgionale Sechi Euletnia il 23 giu-
gno 1952.
Non esitota per soprauuerutta chiusura delln legislatura.

La proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale

ad assistere, mediante ricovero in appositi istituti o con altre efli-
caci forme assistenziali, minori in condizioni di bisogno e inabili
permanenti *nza mezzi di assistenza, allorchè essi non fruiscano

di assistenza a carico di altri enti pubblici.
La Commissione ha approvato Ia proposta di legge dopo

avervi apportato alcune modifiche di carattere formale.

La proposta di legge non è stata esitata dalla Assemblea per

soplawenuta chiusura della legislatura.
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!76 _ NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELTJT LEGGE REGIONALB
l FEBBRAIO I'Ii2, N. E, SULL'AUTORIZZAZIONE /ILLÀ COSTRUZIONE
DEI PORTI DI IV CLASSE.

Presentato dalla Ciunta regionnle su proposta dell'Assesso-
re alle linanze Corrhs Elisio il 27 giugno 1952.
Approaoto dall'Assemblea nella sed.uta antimeri.d.iana del
l7 luglio 1952.
L. R. 17 luglio 1952, n- 20.
Pubblbata nel B. U. R. n. 17 d.el 18 settembre 1952.

Il disegno di legge è stalo presentato allo scopo di stabilire
i limiti degli interventi finanziari della Regione previsti dalla
L. R. I febbraio 1952, n. I ( vedi D. L. n. 137). Tale legge, in-
fatti, mentre ha autorizzato I'Amministrazione regionale ad ese-

guire i lavori di costruzione di porti di IV classe a pagamento

differito in 15 annualità e ad iscrivere negli stati di previsione

della spesa dei bilanci regionali per gli esercizi dal 1952 al 1967

le relative quote di spesa, ha omesso di determinare entro quali
limiti gli interventi dovevano concretarsi.

Il disegno di legge prevede pertanto che per I'attuazione
della L. R. I febbraio 1952, n. 8, venga autorizzata la spesa di
lire 3.300.000.000 comprensive di capitali e interesi da ripar-
tire in l5 anDualità a coninciare dal 1952 al 1966.

Il progetto di legge, esaminato e modificato dalla Commis-

sione << Lavori pubblici », è stato traslormato in legge dall'As-
semblea.

t5
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177 - ISTITUZIONE DELLE COI\'iDOrrE AGRÀRIE IN SARDEGI{A.

La proposta di legge prevede I'istituzione, nel territorio del-

la Regione, sotto Ie direttive dell'Assessorato all'agricoltura e fo-

reste, delle condotte agrarie aventi lo scopo di dare, con una va-

sta azione di propaganda ed assistenza tecnica locale, maggior in-
cremento all'agricoltura.

Per raggiungere tale scopo le condotte svolgono principal-
mente le funzioni di assistenza tecnica dell'Azienda agricola fo-

restale di proprietà comunale; di assistenza tecnica agli agricol.
tori ed allevatori i di valorizzazione della tecnica agraria; di istru-
zione professionale ai contadini per la preparazione di maestran-

ze specializzate.
Le condotte agrarie, cui fanno capo uno o più Comuni e so-

no dirette da un perito agrario, sono dirette provincialmente da
un ufficio provinciale, con sede in ogmrno dei tre capoluoghi del-
la Sardegna, retto da un dottore in agraria.

Il progetto, inoltre, prevede la istituzione di un apposito
servizio 

- 
Direzione regionale condotte aglarie 

- 
alle dipen-

denze dell'Assessorato all'agricoltura e foreste e la creazione di
un ruolo organico per il personale dipendente,

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta chiusura della legislatura.
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I7t _ PROWEDIMENTT PER MANIFESTAiZTONI E PROPAGANDA TIruSTI-
CIIE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assesso-
re agli interni e turismo Stara il 16 luglio 1952.
Approrato d.all'Assemblea nella seduta del 22 ottobre 1952.
Rinointa d.al Couerno l'll di.cembre 1952.
Non ancora ri.esaminata.

Il disegno di legge ha lo scopo di consentire alla Giunta re-
gionale l'erogazione di contributi necessari a promuovere la co.
noscenza delle bellezze naturali ed artistiche dell'Isola. svilup-
pando la propaganda turistica.

In particolare il disegno di legge autorizza I'erogazione di
contributi per il turismo scolastico e sociale, per favorire la mi.
gliore riuscita delle manifestazioni pubbliche di interesse turisti-
co e per assicurare la valotizzazione delle opere che costituiscono
il patrimonio artistieo e momrmentale della Sardegna. nonchè
per potenziare la propaganda e per eseguire opere permanenli
nelle località di particolare interesse turistico.

Il disegno di legge è stato esaminato dalla Commissione che
ha modificato il resro del proponente, aggiungendo, tra I'altro, un
comma alloart. 3, che stabilisce che iI decreto di approvazione
delle singole opere produce gìi effetti della dichiarazione di
pubblica utilità.

L'Asse"'hlea ha approvato il disegno di legge nel testo pro-
posto dalla Commissione.

Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame dell'Assem-
blea, a sensi dell'art. 33 dello Statuto speciale. rilevando che in
essa non sono determinate le misure dei contributi da erogare ed
è trasferito di falto agli organi esecutivi della Regione I'eserci-
zio di potestà inderogabili dell'Assemblea quale è appunto la di.
chiarazione di espropriazione per pubblica utilità.

La legge non è stata ancora riesaminata.
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I79 _ COSTITLZIONE DELL'ENTE SARIX) PER LE CASE AI I]IVORATORI.

Presentata dai Consiglicri regiondi Tocco - Asquer - Colitt
il 17 luglin 1952.
Non esitata pt soprauDenuta chiusura d.ella legislatura.

2t2

La proposta di legge prevede l'istituzione. con sede in Ca-

gliari, dell'Ente sardo per le case ai lavoratori, col compito di
prowedere alla costruzione di alloggi a tipo popolare da assegna-

re in locazione o da cedere, con patto di futuro vendita, ai lavo-

ratori.
Le modalità di concessione e uso delle abitazioni costruite

sono basate sui seguenti criteri: la commisurazione del canone

di locazione al reddito del lavoratore : Ia gratuità della concessio-

ne in uso ai lavoratori prowisti di salario insufficiente; il rim-
borso del 50 per cento del costo dell'opera per i Comuni che in-
tendano creare un proprio patrimonio edilizio.

Il progetto di legge stabilisce guindi una serie di norme re.

Iative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente il cui
patrimonio è costituito da un fondo di dotazione iniziale di li-
re 50.000 conferito dalla Regione; dagli eventuali conferimen.

ti da parte di enti pubblici e privati; dai beni che, a qualsiasi

titolo, pervengano all'Ente; dalla quota di partecipazione della
Regione di lire 2.500.000.000, ripartite in cinque esercizi fi-
nanziari dal 1952 al 1956.

La Commissione competente non ha esaminato la proposta

di legge per la soprawenuta chiusura della legislatura.



Itl) _ PRO\YIDENZI, A FAVORE DELL'INDUSIRIA PESCHERECCIA,

Presentato d.alla Giunta rcgionale su proposta d.ell'Assesso-
re tecni.co all'industrin e commercio Carta il 23 luglio 1952.
Approuato d.all'Assemblea nella sed.uta del 5 mnrzo 1953.
L. R.5 marzo 1953, n.2.
Pubblirata nel B. U. R. n. 10 del 30 aprile 1953.

Il disegno di legge prevede alcune modifiche alla legge re-

gionale 28 novembre 1950, n. 65, la cui applicazione è stata
ostacolata dallo stato di indigenza dei piccoli pescatori, impos.
sibilitati ad usulruire delle prowidenze previste, per la caren-

za di capitali.
Il disegno di legge prevede pertanto ehe i mutui possano

venir concessi sull'80 per cento anzichè sul 60 per cento della
spesa riconosciuta amnissibile, ed inoltre la concessione di contri-
buti a fondo perduto, ed in misura non superiore al 50 per cento

della spesa, in particolari casi. E'stata inoltre prevista I'aboli.
zione del limite massimo di stazza e di somma precedentemente

fissati onde favorire la pesea d'alto mare.
Per la pesca d'alto mare è previsto però che le percentuali

fissate nella legge rimangano invariateo e si esclude la possibilità
di concessione di contributi a fondo perduto.

La Commissione ha espresso parere favorcvole apportando
alcune modifiche.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo pro-
posto dalla Comrnissione.
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181 - PROWIDENZE DIREITE AD AGEVOL{RE L1l COSTITUZIONE IN SAR-
DEGNA DI SOCIET.I' INDUSTRIAII E DI INTERESSE TIIRISTICO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assesso-
re alle liranze Corrias Elisio il 28 luglio 1952.
Non esitato per soprat)uenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede che l'Amministrazione regiona-

le possa rinrborsare, sotto forma di contributo, alle società indu-
striali e di interesse turistico le somme versate dalle stesse a ti-
tolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti costitutivi,
agli aumenti di capitale ed alla emissione di obbligazioni, a ti-
tolo di imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbliga-
zioni stesse, nonchè a titolo di imposta di negoziazione.

La Comrmissione ha espresso parere favorevole apportando
al disegno di legge alcune modifiche di carattere formale.

L'Assemblea non ha esitato il disegno di legge per soprav-
venuta chiusura della legislatura.
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t82 - PROTÉZIONE DELLE ACQTJE PUBBLICITE CONTRO L'INQUINAMENTO
DA RIFIUfl DI LAVORAZIOM INDUSTRIALI.

Il disegno di legge prevede il divieto di immettere rifiuti
solidi ed acque torbide od inguinate provenienti da lavorazioni
industriali nelle acque pubbliche superficiali o in terreni permea-

bili o comungue tali da consentire il loro versamento in sistemi
idrici sotterranei. Il disegno di legge prevede inoltre che la Giun.
ta regionale possa concedere deroghe a tale divieto, su richiesta
degli interessali e prevede infine. per i trasgressori, una pena pe-

cuniaria da lire 10.000 a lire 500.000.
I a f,6rnmi55is1g ha espresso parere favorevole apportando

al disegno di legge lievi modifiche.

L'Assemblea non ha esitato il disegno di legge per soprav-
venuta chiusura della legislatura.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assesso-
re tecnico all'industria e commercio Carta il 28 luglio 1952.
Non esitato per soprauùenuta chiusura d.ella legislatura.



I&I _ ISIITUZIONE DELI,A FACOLTA'DI EOONOMIA E OOMMERCIO PRÉg
SO LI'NIVERSITA' DI CAGLIARI.

Presentalo dalla Ciunta regionale su proposta dell'Assesso-
re all'igicnc, sanità e pubblba istruzione Brotzu il 5 agoslo
1952.
Approuato dall'Assemblea nella seduta del 23 ottobre 1952.
L. R- 23 ottobre 1952. n.29.
Pubblbata npl B. U. R. n. 26 d.el 18 d.i.cembre 1952.

Il disegno di legge. aIIo scopo di favorire I'istituzione di una
Facoltà di economia e commercio presso I'Università di Cagliari,
autorizza I'Amministrazione regionale a contribuire annualmen-
te nelle spese di funzionamento della stessa Facoltà con la som-

ma di lire 10.000,000, Tale somma verrà messa a disposizione

dell'Università di Cagliari all'inizio di ogni anno accademico e

a partire dal momento in cui sarà notificata all'Amministrazio-
ne regionale I'istituzione della succitata Facoltà.

La Commissione ha espresso parere favorevole al disegno

di legge e I'Asse"'hlea, successivamente, l'ha trasformato in legge,
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I!4 _ DTSFOSIAONI INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONAI.I ? DICEMBRI
r99,NN.687.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presi.d'en-

te Crespellani il 7 agosto 1952.
Apprwato dall'Assemblea nella seduta pomeridinrn del 7

maggio 1953.
Rinainta dal Gor:erno il 18 giugno 1953.
N on anrora riesaminata.

Il disegno di legge prevede che al personale di ruolo e non
di ruolo dell'Amministrazione statale e di altri enti pubblici, co-
mandato in servizio presso la Regione. al quale siano affidate,
con carattere continuativo, funzioni di grado superiore, vengano
corrisposti gli assegni principali ed accessori relativi al grado
corrispondente alle funzioni esercitate.

lr Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-
gno di legge che è stato successivamente approvato dall'Assem-
blea.

II Governo ha rinviato la legge con il rilievo che la regola.
mentazione del trattamento economico del personale dello Sta-
lo e degli altri enti pubblici non regionali esula dalla competen-
za legislativa della Regione.

La legge non è stata ancora riesaminata.
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I85 _ LOTTA ANTIMÀLARICA E CONTRO GLI INSEMI NOCIVI IN SARDE

GNA. ISTITUZIONE DEL CENIXO REGIONALE ANTIMAITTRICO E AN-
TI.INSETII (C.R.A.I.).

Presentato dalla Giunta rcBiomle su proposta dtll'Assesso-
rc all'igipne, sanitò e pubblba isrruzionc Brotzu il 19 ago-
sro 1952.
Approaato dall'Assemblea nella seduta del 17 marzo 1933.
L. R. 17 marzo 1933. n. 6.
Pubblù:ata nel B. U. R. n. ll del 16 maggio 1953.

Con il presente disegno di legge I'Amministrazione regiona-
le è autorizzata ad effettuare 

- 
ad integrazione dell'opera dello

Stato o di altri organi competenti 
- 

la lotta antimalarica e con-
tro gli insetti nocivi in Sardegna, svolgendo Ie seguenti attività:

l) lotta antimalarica mediante :

a) la lotta antialate con la ricerca e la cattura delle ano-
pheles labranchiae adulte, disinfezione a mezzo di irorazione di
Iiguidi parassiticidi ad effetto residuo delle superfici murarie in-
terne di tutti i possibili ricoveri di detta specie anofelica;

6) Ia lotta antilarvale con la ricerca delle uova. delle lar-
ve e delle ninfe di anofeli sulle superfici idriche, la conseguenle
classifica e il trattamento a lctezzo larr-icidi delle località riscon-
lrate positive per anopheles labranchiae e di quelle immediata-
mente vicine, nonchè operazioni antilarvali ivi compresi gli indi-
spensabili lavori di diserbo;

2) rieerche entomologiche, mediante :

a) indagini sulla biologia delle varie specie di anofeli esi-
stenti in Sardegna, particolarmente sull'anopheles labranchiae
ed accertamenti sull'azione dei vari inselticidi;

b) indagini sulla popolazione umana, particolarmente
per quanto riguarda casi di malaria primitiva autoctonao dura-
ta massima delle infezioni e modifieazione degli endemiei ;

3) lotta contro gli insetti, mediante:
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a) la lotta contro tutti gli inserti nocivi mediante lo stu-

dio di essi, il controllo sulla loro difftsione, le indagini sulla mor-
bilità conseguente, il conrollo chimico-biologico dei disinfettan-
ti, nonchè la lotta contri gli insetti domestici nocivi a mezzo ,fi
trattamenli con i mezzi idonei,

Per loattrezzatula di quanto sopra il disegno di legge pre-
vede I'istituzione, con sede in Cagliari alle dipendenze dell'As-
sessore all'igiene e sanità, di un ufficio denominato <r Centro re-
gionale antimalarico e anti.insetti ».

La Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di
legge e l'Assemblea, successivamente, l'ha trasformato in legge.
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It6 _ PROWIDENZE DESTINATE ALL'INCREMENTO DEL CREDITO AGRA.

RIO IN SARDEGNA.

Presentato dalln Gùnta regionale su proposta deLl'Asses-

sore alle linanze Conins Elisio il 2l qosto 1952.
Non esitato per soprauaerutta chiusura della legislatura.
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Il disegno di legge prevede la costituzione di un fondo di
rotazione di I miliardo da destinare all'incremenlo del credito
agrario di esercizio e di miglioramento a medio termine.

Il londo sarà concesso all'Istituto di credito agrario per la
Sardegna, senza obbligo di corresponsione di interessi alla Regio-

ne, il quale lo gestirà per la durata di l5 anni prowedendo al-
loerogazione di prestiti all'interesse del 2 per cento eon preferen-
za ai piccoli agricoltori conduttori diretti, sia direttamente, che

altrayerso gli enti intermediad: casse comunali di credito agra-
rio. casse comunali e consorzi agrari comunali.

Il disegno di legge, a causa della sopravvenuta chiusura
della legislatura, non è stato esaminato dalle Commissioni com-

petenti.



r& - CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FAVORIRE AMIVITA' EDITORIAIT DI
TNTERESSE REGTONALE.

Presentata dai Con*iglieri regionali Melis - Cord.a - Masia -

Meloni e Senzs il 17 setternbre 1952.
Approxata dall'Assemblea nclla sed.uta del 24 ottobre 1952.
Rintsiz,ta dal Corerno l'll d.bembre 1952.
Ritpprorata integralmente dall'Assemblea nella seduta del
73 ntrzo 1953.
L- R. 24 ottobre 1932, n. 35.
Pubblbata nel B. U. R. n.7 dell'll apile 1953.

Per favorire lo sviluppo nell'Isola di attività editoriali aven-
ti per seopo la pubblicazione di opere a carattere regionale, la
presente proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale
ad erogare contributi e sussidi a case editrici la cui produzione
sia rivolta a far conoscere la Sardegna nella sua sloria, nei suoi
problemi e nelle sue realizzazioni.

Tali contributi e sussidi possono essere erogati :

o) sotto forma di prelevamento di opere già pubblicate.
da destinare alle pubbliche biblioteche dell'Isola, con particolare
riguardo a quelle scolastiche e popolari;

b) sotto forma di concorso nelle spese per la pubblicazio-
ne delle opere.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione e

dall'Assemblea con lievi modifiche.
La legge in data ll dicembre 1953 è stata rinviata dal Go-

verno a nuovo esame dell'Assemblea « in quanto la materia og-
gelto della legge non rientra nella potestà prevista dall'art. 3 del-
lo Statuto speciale per la Sardegna: ove si ritenesse che detta ma-
teria possa rientrare nelle potestà previste negli articoli 4 e 5 di
esso Statuto, la Regione dovrebbe rispettare i principi stabiliti
dalle leggi dello Stato che non contemplano nè consenlono inter-
venti del genere ».

La competente Commissione e I'Assemblea ritenendo infon-
dati i motivi di rinvio hanno riapprovato integralmente il prov-
vedimento.
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Itt - MODIFICHE AII.iI LEGGE REGIONA.LE zI GIUGNO 1949, N. 2, CONCER.
NENTE (DETERMINAZIONE IIEIIE INDENNITA' SPETTANTI AL PRE.
SIDENTE DELIJT GIUNTA REGIONALE, AI PRESIDENTE DEL CONSI.
GLIO, AGLI ASSESSORI ED AI COSIGLIERI REGIONAII'.

Presentota dai Consiglizri rcgiomli Coaaciubh - Pasolini -
Cerinni - Dra - Morgaru - Pernis - Pinna - Marras Luigi -

Borgherc il I ottobrc 1952.
Rirtrata dai proponpnti, con nota motiu-ata. il 5 dbembre
19s2.

La proposta di legge prevede alcune variazioni alla legge

regionale 27 giugno 1949, n. 2, e stabilisce che I'indennità per
il rimborso spese generali, prevista in lire 45.000, venga ridotta
a tire 25.000, e la medaglia di presenza venga portata a lire 6.000
e venga corrisposta in misura forfettaria sulla base di 20 sedute

mensili.
La proposta di legge è stata ritirata dai proponenti.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore tecnico all'agrfuohura e loreste Pais il 7 ottobre 1952.
Non esitato per sopraùuenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede la istituzione del Comitato tec-

nico per la pesca guale organo consultivo dell'Assessorato all'agri-
coltura e foreste, E' previsto che detto comitato, presieduto dal.

l'Assessore all'agricoltura e foreste, e composto da I membri 
-tra cui gli Assessori alle finanze, all'industria e commercio ed

all'igiene 
- 

ha lo scopo di esprimere pareri: sui prorvedimen.

ti, ricerche, studi e iniziative riguardanti i problemi ittiogenici ;

sulle concessioni da assentire nelle aeque pubbliche per favorire

la piscicoltura,, ed in generale su tutte le questioni che possono

riguardare la pesea.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per

sopra!-venuta chiusura della legislatura.
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169 - ISTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO REGIONALE PER I-A PESCA.



Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
tecnbo all'agrfuoltura e loreste Pais il 23 ottobre 1952.
Approaato dall'Assemblea nella seduta del 26 marzo l9-t3.
L. R. 26 marzo 1953, n. 8.

Pubblù:ota nel B.U. R. n. ll del 76 maggio 1953.

Il disegno di legge prevede il trasferimento dei poteri di vi-

gilanza sull'Istituto zootecnieo e caseario dal Ministero dell'agri
coltura e delle foreste all'Amministrazione regionale, giuste le

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 mag-

gio 1948, n. 1308, relative alla « Costituzione dell'Istituto zoo-

tecnico e caseario per la Sardegna », che ne attribuiscono la vi-

gilanza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. e quelle de-

gli artt. 6, 7 e I del D. P. R. 19 maggio 1950, n. 327, che preve-

dono il trasferimento delle competenze amministrative in mate-

ria di agricoltura nel territorio della Regione ,Sarda dal Ministe-

ro dell'agricoltura alla Regione.

Il testo del disegno di legge, approvato con lievi modiliche
dalla Commissione,, è stato quindi trasformato dalla Assemblea

in legge regionale 26 marzo 1953.
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I$ - TRASFERIMENTO DI POTERI DI VIGII./LÀIZA S{'LL'ISTITUTO ZOOTEC.
NICO E CASEARIO DELI./T SARDEGNA DAL MINISTERO DELL'AGRI-
COLTURA E FORESTE ALI.]I REGIOI(E AUTONOMA DELI]T SARDEGNA.



I9I _ A}PROVAZTONE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DEL
I.IT SPESA COSTITUENTI IL BTI-,IINCIO DELI,]\ REGIONE SARDA PER

L'AI-NO 1953.

Presentato dalla Giunta regiowle su proposta dell'Assesso'
re alle linanze Corrùs Elisio l'll not;embre 1952.
Approuato dall'Assemblea nella sed.uta pomeridinu del 30
dicembre 1952.
L. R. 30 d,icembre 1952, n. 33.
Pubbli.cata nel B. U . R. n. 3 del 18 lebbraio 1953.

Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell'en-
trata e della spesa del Ìrilancio per l'esercizio 1953.

Le entrate sono così suddivise: entrate ordinarie eflettive
lire 9.067,800.000; entrate straordinarie effettive lire 1.633
milioni; entrate straordinarie per movimento di capitali lire
38.750.000.

Le spese sono così ripartite: spese ordinarie effettive lire
1.390.989.640 ; spese slraordinarie effettive be 7.172.415.420;
spese straordinarie per movimento di capitali lire 2.176.144.940.

Complessivamente le entrate e le spese ammontano a lire
r 0.739.550.000.

Rispetto a quelle dello seorso esercizio, il bilancio per il 1953
plesenta un ulteriore incremento delle entrate eflettive dot uto in
parte anche ad un più esatto accerlamento delle enttate per tri-
buti.

Pertanto le entrate effettive passano da lire 9.296.300.000
dell'esercizio 1952 a lire 10.700.800.000 dell'esercizio 1953.

La Commissione ha approvato il disegno di legge dopo aver
aumentalo le previsioni di entrata ordinaria di lire 519.600.000
e le previsioni di enhata straordinaria effettiva di lire 480.000.

L'Assemblea lo ha approvato nel testo proposto dalla Com-
missione.
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I92 _ NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE AII.II LEGGE REGIONI,LE
26 OfiOBRE 1950, N. {6, CONCERNENTE .CONTRIBUTI PER OPERE
DI MIGLIORA,\IENTO FONDIARIOT

La proposta di legge prevede aleune modifiche alla legge

regionale 20 ottobre 1950, n. 46, onde rendere più efficace I'in-
tervento finanziario della Regione 

- 
attraverso I'aumento del

contributo dal 38 al 50 per cento 
- 

nel settore delle opere di -,i-
glioramento fondiario da eseguirsi in zone depresse, aventi basso

reddito medio in analogia a quanto è stato già stabilito dalla leg-

ge statale 25 luglio 1952, n.991, concernente « Provvedimenti
in favore dei territori montani ».

La Commissione ha espresso parere favorevole al disegno

di legge e I'Assemblea regionale I'ha successivamente approvato.
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Prcsentata dai Corcigliei rcdinali Casu - Coorciuich - Pu-
ligheddu - Era - Morgana - Costa - Dessanay - Falchi Pini-
,ro - Meddt - Pi.lo Flores . Serra - Torrcnte l'll nouembre
1952.
Approuata d.all'Assemblea nelln sed.uta del 4 maggio 1953.
L. R.4 maggio 1953, n. 14.
Puhblban ncl B.U- R. n. 15 d.el 27 giugno 1953.



I93 _ ELEZIONI PER I]I RINNOVAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE.

Presentato d.alla Gfunta regionale su proposta del Presidzn-
te Crespellani l'll nouembre 1952.

Non esitato per sopraaDenuta chiusura d.ella legislatura.

Il disegno di legge prevede che le elezioni per la rinnovazio-

ne del Consiglio regionale yengano fissate, con decreto del Pre-

sidente della Giunta, per lo stesso giorno per il quale verrarno

fissate le elezioni per il rinnovamento della Camera dei Deputati.

Il disegno di legge non è stato esaminato dalle Commissio.

ni per sopravvenuta chiusura della legislatura.



I9 - ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELLA REGIONE SUI CONSORZI
AGRARI DELI-À SARDECNA.

Presentato dalln Giunta regionnle su proposta d.ell'Assessore
tecnbo all'agrttoltura e loreste Pais l'll notsembre 1952.
Ritirato dal proponente, con nota motiuata, in data 2l no-
uembre 1952.

Il disegno di legge prevede il trasferimento dei poteri e del-

le facoltà, previsti dall'art. 35 del D. L. 7 maggio 1948, n. 1235,

relativo all'ordinamento dei Consorzi agrari, dal Ministero del-

l'agricoltura e delle foreste alla Regione autonoma della Sarde-

gna, cui spetta in concreto I'esercizio di tale competenza giuste

le disposizioni contenute negli artt. 3 e 6 dello Statuto speciale

sardo approvato con L, C. 26 febbraio 1948, n. 3. e negli arti-
coli 3 e 8 del D. P. R. 19 maggio 1950, n. 327, concernente

« Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna ».

La Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno

di legge che successivamenle è stato rilirato, con nota motivatao

dalla Giunta proponente.



I95 - MODIFICA AGLI ARTICOLI 1 E 4 DELItrT LEGGE REGIONAIE 7 FEB.
BRAIO 1952, N. 4, SUI MUTUI DA CONTRARRE CON ISTITUTI DI PRE.
VIDENZA PruESSO IL MINISTERO DEL TESORO E CON L'ISTITUTO
NAZIONALE ASSICURAZIONI INTORTUNI SI,L LTVORO.

Presentato dalla Ciunta regionale su proposta d.ell'Assesso-
re alle finanze Conias Elisio il 23 nooetnbre L952.
Approaato dall'Assemblea nella saluta antimeridinrut del
27 dicembre 1952.
L. R. 27 d.icembre 7952, n. 30.
Pubblicata nel B. U . R. n. 2 del 6 lebbraio 1953.

11 disegno di legge reca modifiche aIIa L. R. 7 febbraio 1952"
n,4, concernente la contrazione di mutui per complessive lire 4
rniliardi con gli Istituti di previdenza presso il Ministero del te.
soro e eon l'Istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro.

La presentazione del progetto di legge si è resa necessaria in
quanto la Giunta regionale, mentre è riuscita a realizzare iI mu.
tuo di 2 miliardi col primo, non è riuscita a concretare, se non
parzialmente, il mutuo con I'altro istituto.

Le modifiche, pertanto, tendono ad integrare opportuna-
mente la legge onde permettere che altri istituti possano concor-
rere per Ia rimanente cifra.

La Commissione ha approvato all'unanimità iI disegno di
legge e lo ha trasmesso all'Assemblea che Io ha trasformato in
legge.
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196 - APPLICAZIONE DEITT LEGGE REGIONA.LE 15 MAGGIO I95!, N. z), RE-

CANTE PROWIDENZE A FAVORE DEIIE IMPRESE DI NAVIGAZIONE.

Presentato dalla Ciunta regionale su proposta d,ell'Assesso-
re tecnù:o all'industria e tommercio Cartu il 23 noaembre
1952.
Non esitato pet sopraauenuta chiusura della legiskttura.

Il disegno di legge prevede che le prowidenze di cui alla
legge regionale 15 maggio 1951, n, 20, possano essere accordate
per le iniziative poste ori alla data del l5 maggio 1951.

Tale prowedimento si è leso necessario in quanto la legge
n.20 del f95l fu rinviata dal Governo (vedi D. L. n.94) e so-

lo nell'ottobre del 1952 potè essere pubblicata.
La Commissione ha espresso parere favorevole senza appor-

tare alcuna modifica.
Il disegno di legge non è stato esitato dall'Assemblea per

soprawenuta chiusura della legislatura.
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19, - ISTITUZIONE DELLENTE AUT1oNOMO FIERE E MGiTRE DEI.IJI SAN-

DEGNA.

Ptesentato dalla Giunta regionole su proposta d.ell'Assesso-
re tecniro all'industria e commercio Carta il 26 nouembre
1952.
Non esitato per sopraùaenuta chiusura della legi,slatura.

Il disegno di legge prevede l'istituzione dell'Ente autonomo
fiere e mostre della Sardegna. avente lo scopo di organizzare l'im-
pianto e I'esercizio di fiere, esposizioni e moslre dirette a favorire
lo sviluppo dell'economia isolana, di promuovere ed attuare la
partecipazione dei vari s€ttori economici isolani alle manifesta-
zioni fieristiche nazionali ed internazionali, e di promuovere ed
attuare ogni altra iniziativa che sia utile al potenziamento delle
attività suddette. L'Ente, dotato di personalità giuridica e di au-
tonomia amministrativa e sottoposto alla vigilanza e tutela della
Regione, ha un patrimonio eostituito dai contributi della Regione
e degli altri enti partecipanti.

La Comrnissione ha espresso parere favorer.ole apportando
al disegno di legge modifiche formali.

Il disegno di legge non è stato esitato dall'Assemblea per
soprawenula chiusura della legislatura.
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196 _ CONTROIII REGIONAII SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCAII.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
agli interni e turistno Stara, il 28 tnuembre l9-t2.

Non esiroro per soprarut)enuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato onde dare pratica
attuazione al disposto dell'art. 46 dello Statuto speciale per Ia
Sardegna, in base al quale la Regione esercita il controllo sugli
enti locali nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, in
armonia con i principi delle leggi dello Stato.

Il di-segno di legge prevede a tal fine l'istituzione di una
Commissione di vigilanza con sede a Cagliari e con Sezioni a
Sassari e a Nuoro, i cui componenti sono nominati con decreto
del Presidente della Giunta regionale, con il compito di eserci.
tare il controllo di legittimità sqli atti degli Enti locali, attri-
buito dalle leggi vigenti al Prefetto.

E' prevista inoltre la istituzione di una Commissione di
tutela, con sede a Cagliari e con Sezioni a Sassari e a Nuoro, i
cui componenti, eletti dal Consiglio regionale, vengono nominati
con decreto del Presidente della Giunta regionale. con il compito
di esercitare il eontrollo di legittimità e di merito sugli atti degli
Enti locali, atrribuito dalle leggi vigenti alla Giunta provinciale
amministrativa.

In seno alla Commissione di tutela ed a ciascuna delle rela-
tive Sezioni è prevista l'istituzione di un Consiglio di tutela eon-
tabile, con il compito di esprimere i pareri ed esercitare i con-
trolli attribuiti dalle leggi vigenti al Consiglio di Prefettura.

II disegno di legge prevede inoltre la istituzione di un ser-
vizio ispettivo con compiti analoghi a quelli del servizio ispetti-
vo statale.

Alla Giunta regionale viene attribuilo il controllo straordi-
nario di legittimità nonchè la competenza a decidere sui ricorsi



per contestazioni di conlini e di prowedere alla separazione o

fusione del patrimonio in caso di variazioni comunali.

All'Assessore agli enti locali viene attribuita Ia eompeten-

za ad approvare con proprio decreto la costituzione o lo scio-

glimento di consorzi fra gli enti locali, od autorizzare i Comuni

ad assumere I'impianto e l'esercizio di farmacie. ad esercitare

i eontrolli in materia di applicazione delle sovraimposte fondia-
rie, a far d'uf{icio le allocazioni di spese obbligatorie nei bilanci
degli enti locali, ad approvare le deliberazioni provinciali rela-
tive alle operazioni di mutuo, a disporre l'obbligo della Provin-
cia di integrare i servizi sanitari comunali,

Il disegno di legge attribuisce infine all'Assessore alle finan-
ze i controlli che il testo unico della finanza locale affida al Mi.
nistero delle linanze.

Il disegno di Iegge non è stato esaminalo dalle Commissioni
per sopravvenuta chiusura della legislatura.



I9 - VARIiIZIONI AGI,J STATI I'I PREVISIONE I'ELL'ENTRATA E IIELI..A
SPESA COSTTTUENTI IL BII,]INCIO IIELI.II REGIONE SARIIA PER II'
INNO 1Ei2-

Presentato dalla Giunta regionale su propostd dell'Assesso-
re alle liunze Corrias Elisio il 5 d.it:embre 1952.
Approuato dall'Assemblea nella seduta antimeridinna d.el

27 dbembre 1952.
L. R.27 d.bembre 19S2. n. 31.

Pubblbata nel B- U. R. n. 2 del 6 lebbraio 1953.

Il disegno di legge contiene variazioni agli stati di previsio-

ne dell'enrata e della spesa del bilancio regionale,

[r variazioni dell'enrrata riguardano un aumento della
previsione della quota di partecipazione della Regione sull'im.
posta generale sull'entrata di lire 36.000.000.

Le variazioni della spesa riguardano sposlamenti di fondi
nell'amhito delle stesse rubriche.

La Commissione ha approvato il disegno di legge senza

modifiche.
L'Asse".hlea Io ha trasformato in legge.

234



Presentata dai Consiglieri regionali Med.d.a - Casu - Ser-
ra - Arninarelli - Azzena - Castaldi - Cerioni - Conlu - Cor-
d.a - Coxacit:bh - Falchi Pizrina - Filigheddu - Card.u - Giua
Angelo - Citn Elio - Lai Al.do - Masin - Melk - Meloni - Mu-
retti - Pasolini - Pazzaglia - Pernis - Pilo Flores - Pinrw -

Pulighddu - Satta - Sechi Eulemin - Sencs - Soggiu Pie-
ro - Stangoni il l0 d.bembre 1952.
Fusa con la P. L. n. 218.
Non approt:ata dall'Assemblea nella sd.uta del I aprile
r953.

La proposta di legge prevede I'istituzione dell'Istituto sar-
do per la sperimentazione agraria che, dotato di personalità giu-
ridiea propria, ha per seopo I'indirizzo e l'esereizio della speri-
mentazione agraria prevalentemente nel settore pedologico, chi-
mico agrario, agronomico ecc. e la cura dell'esecuzione di ana-
lisi in obbedienza alle leggi per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e di sostanze
d'uso agrario.

In vista di quanto sopra la proposta di legge prevede la
elaborazione e Io studio di un piano di sviluppo progressivo rela-
tivo all'organizzazione, all'incremento ed allo svolgimento dei
diversi eompiti, tenuta presente un'opportuna graduatoria di bi-
sogni e di urgenze.

I)etto piano sarà sowenzionato dall'A..'.inistrazione regio-
nale che prowederà alle spese occorrenti per il primo impianto
dell'Istituto.

La spesa per il funzionamento dell'Istituto è prevista in 25
rnili6d di li1g.

La Commissione ha accolto il criterio informatore della pro-
posra di legge e, rilevato che esiste altro progetto (P.L. n. 2f8)
che intende regolare analoga materia, ha ritenuto opportuno pro-
cedere all'esame abbinato dei due progetti, proponendo alla di-
scussione dell'Assemblea un testo unificato.

L'As.se"'hlea non ha approvato il progetto nella seduta del
I aprile 195 3.
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2OI _ MODIFICHE ALI.JI LEGCE REGIONAI,E ZI GIUGNO 1q9, N. 2, CONCER.
NENTE TDETERMIN-{ZIOI{E DELLE INDENNITA, SPEMANTI AL PRE.
SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, AL PRESIIIENTE DEL CONSI.
GLIO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI REGIONALI".

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Prcsiden.
te Crespellani il l0 dhembre 1952.
Approaato dall'Assemblea nella seduta d.el 16 d.icembre
1952.
Rinui.ata dal Coaenw il l7 gennnio 1953.
Non ancota ri,esaminata.

Il disegno di legge prevede l'aumento a lire 6.000 della me-

daglia di presenza prevista dalla legge regionale 27 giugno 1949.
n. 2, a favore dei Consiglieri regionali che partecipino ai lavori
del Consiglio o delle Commissioni.

Il disegno di legge prevede inolre che le indennità di cari-
ca del Presidente del Consiglio e degli Assessori vengano portate

a lire 120.000 mensili, e I'assegno attribuito al Presidente della
Giunta a lire 150.000 mensili.

[.e Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-

gno di legge, che è stato approvato dall'Assemblea senza modifi-
che.

Il Governo ha rinviato la legge in quanto in essa non erano

indicati i rnezzi di finanziamento per far fronte ai nuovi oneri.
La legge non è stata ancora riesaminata.
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M2 _ DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E APPRENDISTATO ARTIGIANO.

Presentato dalla Giunta regionnle su proposta d.ell'Assesso-
re al lat:oro e pretsi.denza sociale Deriu il 15 di,cembre 1952.
Non esitato per sopraaxenuta chiusura della legislatura.

Il presente disegno di legge è stato presentato dalla Giunta
regionale allo scopo di regolare e disciplinare l'arti"ianato e I'ap-
prendistato in Sardegna.

Il provvedimento che è suddiviso in 7 capitoli e consta di
36 articoli tratta: al capo I dell'esercizio dell'attività artigia-
nale; al cap. II dell'albo delle imprese artigiane; al cap. III
delle Commissioni provinciali dell'artigianato ; al cap. IV delle
batteghe scuola artigiane; al capo V del maesko artigiano; al
cap. VI dell'allievo artigiano ed al cap. YII prevede disposizio-
ni speciali e finali.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
sopravyenuta chiusura della legislatura.



203 _ ISTITUZIONE DELL'OPERA POST-SANATORIAIE ASSISTENZA RICU-
PERO (O.P.RÀ.).

Prcsentato d.alla Giunta regionnle su propostd dell'Assesso-

re al laaoro e preui.d,enza sociale Deriu il l8 dbembre 1952.

Non esitato per sopraùuenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede la istituzione dell'Opera post-

sanatoriale assistenza ricupero (O. P. R. A.) con iI compito:
a) di prow-edere alloassistenza ed alla rieducazione pro-

fessionale dei lavoratori t.b.c. &messi dai luoghi di cura per con-
seguita guarigione ;

ò,) di eurare il reimpiego degli stessi lavoratori in forme
di lavoro adatte alle diminuite condizioni fisiche e alle attitudini
individuali ;

c/ di riawiare i lavoratori professionalmente addestrati
all'esercizio di un'attività proficua di lavoro autonomo, associato
e subordinato, all'interno e al di fuori del proprio ambito ;

d,) di istituire centri residenziali temporanei nel territo-
rio della Sardegna e preferibilmente in aree del patrimonio de.
maniale della Regione 

- 
da cedersi gratuitamente 

- 
al fine di

assicurare ai lavoratori lavoro, vitto e soggiorno alle condizioni
finanzia e che saranno stabilite dal Consiglio di amministra-
zione ;

e,) alla prowista di materie prime occorrenti alle varie
lavorazioni ed al collocamento di tutta la produzione alle con.
dizioni e nei mercati più vantaggiosi ;

f,) di curare le condizioni necessarie per I'inserimento
dei lavoratoÉ più capaci o volenterosi in forme di lavoro più pro-
gredite ed indipendenti nel settore agricolo e artigianale ;

g/ di presiedere al patronato sociale dei lavoratori ex
t.b.c. assistendoli individualmente e nelì'ambito del nucleo fa-
mfiare;

238



Ir,/ di attuare quanto altro riterrà utile ed opportuno per

il ricupero sociale degli assistiti.

Il prowedimento prevede altresì lo statuto del succitato
ente.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni

p€r soprawenuta chiusura della legislatura.
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204 - FUNZIONAMENTO DEL CMCO LICEO MUSICALE "LUIGI CANEPA»
IN SASSARI.

Presentata dai Consigliei regiotwli Morgarut-Sotgiu Giro-
lamo-Bussalay il 30 di.cembre 1952.
Approxata dall'Assemblea nella seduta del 25 marzo 1953.
L. R. 25 marzo 1953, n.7.
Pubblicata nel B.U. R. n. ll del 16 moggio 1953.

La proposta di legge, aUo scopo di lavorire il funzionamen-
to del civico liceo musicale « Luigi Canepa » in Sassari, autolizza
I'Amministrazione a concedere al Consiglio di amministrazione
del succitato lieeo un contributo di lire 5.000.000 per I'anno sco-

lastico 1952-1953 e di lire 10.000.000 per ciascuno degli anni
successiri.

La Comnissione ha approvato la proposta di legge dopo

avervi apportato alcune modifiche.

L'Assemblea I'ha successivamente trasformata in legge.
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205 _ ABROGAZIONE DELI,]I LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 1952

E MODIFICIIE AII-/I LEGGE REGIONAIE ? GTUGNO 1949, N. 2, CON'

CERNENTE TDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' SPETTANTI ill-
PRESIDENTE DELLA GIIINTA REGIONALE, AL PRTSIDENTE DEL

CONSIGLIO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI REGIONAIIT

Presentata dai Corciglicri rcgioruli Melis-Contu-Pulighed-
du-Stangoni-Casu-So ggiu Piero l' I gennnio 19 53 -

Non esitata per sopravùenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede I'abrogazione della legge re-

gionale 16 dicembre 1952, e porta alcune modifiche alla legge

regionale 27 giugno 1949, n. 2, fissando I'indennità di carica

degli Assessori regionali in lire 100.000 mensili, e I'assegno men-

sile del Presidente del Consiglio in lire 60.000.
La proposta di legge non è stata esaminata dalle Commis-

sioni per soplavvenuta chiusura della legislatura.

tl

241



2M _ MODIFICHE AILA LEGGE REGIONAIE 27 GIUGNO 1949, N. 2, CONCER.
NENTE (DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA, SPETTANTI AL PRE.
SIDENTE DELI.A GIUNIA REGIONALE, AI PRESIDENTE DEL CONSI.
GIIO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI REGIONALI'.

Presentata dai Consiglieri regiornli Serra-Amicarelli-Card.u-
Medd.a-Sechi Eufemi.o l'8 gennaio 1953.
Non esitata per sopravUenura chiusurd d.ella legislatura.

La proposta di legge prevede che l"indennità per rimborso

spese generali prevista dalla legge regionale 27 giugno 1949, n.

2, venga ridotta per i Consiglieri regionali che non ricoprono le

cariche di Presidente del Cousiglio o della Giunta owero di As-

sessore, a lire 25.000; prevede inoltre che Ia stessa indennità e

lìndennità per spese postali non vengano corrisposte ai Consi-

glieri regionali che siano stati assenti durante il mese a cinque

o più sedute di Commissione o di Consiglio.

La proposta di legge non è stata esaminata dalle Commis.

sioni per soprawènuta chiusura della legislatura.
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207 - PROWIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA AIBERGHIERA.

Presentdto d.alla Giunta regionole Eu ptoposta dell'Asses-
sore tecnico oll'ind,ustria e comrnercio Carta il 22 gennnìn
1953.

Approtsato ddl'Assemblea nclln seduta del 29 aprile 1953.
L. R.29 opile 1953. n. 12.
Pubblù:ata rcl B. U. R. n. l5 del 27 giugrc 1953.

Il disegno di legge prevede I'aumento del massimale delle

anticipazioni di cui alla legge regionale 23 novembre 1950, n.

63, modificata con legge regionale l0 giugno 1952, n. 13. da

lire 15 milioni a lire 30 milioni limitatamente alle opere situate

in Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, nonchè

nelle località di interesse turistico.

La Commissione ha espresso parere favorevole apportando

modiflche formali. L'Assemblea ha approvato il disegno di legge

nel testo della Commissione.
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Mt _ EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE GESTIONI INIZIAII DEGLI
OSPEDAII E DEGLI /IMBI'LAIORI.

Presentato dalla Giunta regionde sù proposta dell'Assesso-
re all'igi.ene, sanità e pubblica istruzione Brotzu il 22 gen-

naio 1953.
Non esitato per soprauaenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge, allo scopo di consentire I'inizio del fun-
zionamento di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali, aulorizza
I'Amministrazione regionale a concedere contributi agli enti
gestori.

Il provvedimento oltre a stabilire le modalità per ottenere i
contributi, stabilisce che gli enti che beneficeranno di tali conri-
buti sono obbligati a rendere conto del loro impiego alla fine del-
I'anno.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per
soprawenuta chiusura della legislatura.
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2(» - CONIRIBUTO STRAOR,DINARIO PER I.1T PRIMA ATIIVAZIONE DEL
FUNZION.q.MENTO SANITARIO DELI.II NUOVA CLINICA MEIIICA DEL
I,/T UNIVERSITA' DI CAGLIARI.

Presentata dni Con^:igli.eri regionali Couaciuirh-Asquer-Per-
nis-D' Angelo-Meloni-Melis-Medda-Tonente-Contu il 23 gen-
ruio 1953.
Approuata dall'Assemblea nzlla seduta del 25 mtrzo 1953.
L. R. 25 marzo 1953, n.3.
Pubbli.cata nel B . U . R. n- 9 d.el 27 aprile 19 SJ .

Il presente disegno di legge autorizza l'Amministrazione

regionale a concedere un contributo di lire 50.000.000 allo scopo

di consentire la prima attivazione del funzionamento sanitario

della nuova clinica medica dell'Università di Cagliari.

Il disegno di legge è stato approyato, senza alcuna modifica

dalla Commissione e. successivamente. dall'Assemblea.
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210 - MODIFICA AIIà LEGGE REGIONAIE 7 DICEMBRE 1949, N. 6, CON.
CERNENTE "REGOI-{MENTAZIONE DEL PERSONAIE DELLE AMMI-
NISTRAZTONI DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCAII OOMANDATO
PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEIJ./T SARDEGNA".

Presentata dai Consigli.ei regiorwli Asquer-Casu-Pulighed-
du-Meddn-Serra-Contu il 23 gewwio 1953.
Approaata d,all'Assembl.ea nella seduta del 4 m,aggio 1953.
L. R. 4 maggio 1953, z. 16.
Pubblbata nel B. U . R. z. 15 dcl 27 giugno 1953.

In base all'art.6 della legge regionale 7 dicembre 1949, n-

6, l'indennità di missione e l'indennità di primo impianto pre.

vista rispettivamente dagli artt. 3 e 4 della stessa legge, non è
applicabile al personale trasferito dallo Stato alla Regione a nor-

ma degli a t. 6 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna. La
proposta di legge prevede una parziale modifica a detto art. 6 e
stabilisce che dette indennità competano anche al personale di
cui al citato articolo, che venga chiamato a prestare servizio
presso gli uffici centrali dell'Amministrazione regionale.

Le Co"rt"issioni hanno espresso parere favorevole sul dise-

gno di legge, che è stato successivamente approvato dalla Assem-

blea con alcune modifiche formali.
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2II _ RICOSTITUZIONE DEL COUTÌNE DI LODINE, IN ATIo FRAZIONE DI

GAVOI (NUORO).

Presentata dal Consigliere regiontle Gardu il 27 gennaio

1953.

Non esirata per sopraùDenuta chiusura della legislntura.

La proposta di legge prevede la ricostituzione in Comune

autonomo di lodine, in atto frazione di Gavoi ( Nuoro).

La proposta di legge non è stata esamineta dalle Commis-

sioni per soprawenuta chiusura della legislatura.
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2I2 _ MODIFICHE AII'ORGANICO DETI'A,ÀTMTNISTRAZIONE REGIONAIE E
DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONT DEL PERSONALE AWENTI:trO.

Presentato d,alla Giunta regionale su proposta del Presiden-
te Crespellani il 27 gennaio 1953.
Approaato dall'Assemblea nella seduta pomerfu)iann del
5 maggio 1953.
L. R. 5 maggin 1953, z. 19.

Pubblbata nel B.U. R. n. l6 del 4luglio 1953.

Il disegno di legge prevede una nuova pianta organica del
personale dell'Amministrazione regionale, da sostituirsi alle ta.
belle allegate alle leggi regionali 7 dieembre 1949. n. 6, e 22

giugno 1950, n. 28. La nuova tabella prevede un organico di 342
posti, con un aumento, rispetto alla precedente, di I75 posti. La
proposra di legge prevede inoltre che, entro i limiti fissati dalla
predetta tabella, I'Amministrazione regionale possa assumere!

con decreto del Presidente della Giunta, personale con la quali-
Iica di avventizio.

Ie C6rnrni55isni hanno espresso parere favorevole. riducen-

do i posti previsti nella tabella a 264.

Il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea con le

modifiche proposte dalle Commissioni.
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2I3 _ MODIFICHE ALItrT LEGGE R"EGIONALE 17 LUGLIO t9|P, N. 20, OON.
CERNENTE .NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELI]I. LEG.
GE REGIONALE I FEBBRAIO 1952, N. E, SI'II.IJI AUMRIZZ]TZIONE IIL.
L/T COSTRUZIONE DI PORTT Dt IV CL/ISSE,.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assesso.
re alle linanze Corrins Elisio il 27 genruio 1953.
Ritirata dal proponente, con nota motiData, il 2 aprile 1953.

Il disegno di legge ha lo scopo di proporre la non iscrizione

uello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1953 della
quota per il pagamento differito della spesa relativa alla costm-

zione di porti di IV classe, in quanto. non essendo stata sp€sa

durante I'anno la quota relativa all'esercizio 1952, potrà essere

spesa nel corso dell'esercizio 1953. essendo passata ai residui
(vedi D. L. n. 137 e D. L. n. 176).

Il disegno di legge è stato ritirato dalla Giunta proponente.
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2I4 _ NORME SULLO STATO GIURIDICO ED IL TRAMAMENIO ECONOMI.
CO DEI, PERSON.ILE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONATE.

Presentato dalla Giunta regionale su propostt del Presùlen
te Crespellani il 28 gennoio 1953.
Non esitato per sopraaùenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge è slato presentato onde definire iI pro-

blema relativo alla sistemazione del personale dipendente dalla
Amministrazione regionale. II disegno di legge recepisce per gli
impiegati della Regione le norme sullo stato giuridico e il tratta-
mento economico del personale dello ,Stato, e prevede che I'ac-

cesso alle carriere regionali avvenga mediante concorso.

I1 disegno di legge prevede inoltre una serie di norme par-

ticolari per la sistemazione negli organici del personale già in ser-

vizio. Prevede infine che al personale regionale competa, oltre al
lrattamento economico degli impiegati dello Stato, una speciale

indennità regionale commisurata al 60 per cento dello stipendio
base.

Il disegno di legge non è stato esaminato dalle Commis-.ioni
per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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2I5 _ CONTRIBUTI PER L'ISTITUZIONE ED IL FI'NZIONA"I\{ENTO III FAR.
MACIE RURALI.

Presentata dal Consigliere regionale Gùn Elio il 29 gen-
nnio 1953.
Approuota dall'Assemblea nella seduta dzl 30 aprile 1953.
L. ,R. 30 aprile 1953, n. 18.
Pubblicata nel B. a. R. n. 16 del 4 luglio 1953.

Allo scopo di favorire l'istituzione di nuove farmacie nei

centri rurali e di potenziare in quelle già esistenti il regolare

funzionamento per il soddisfacimento delle particolari esigenze

dell'assistenza farmaceutica locale, la proposta di legge autorizza
la concessione di contfiuti in favore di farmacisti titolari che

ne facciano richiesta all'Assessorato all'igiene e sanità.
Il prowedimento prevede altresì Ie modalità e le condizioni

necessarie per potff ottenere i succitati contributi.
La Commissione ha approvato la proposta di legge dopo

averla modifieata in alcuni punti.
L'Assemblea successivamente l'ha trasformata in legge.
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2T6 _ PROWIDENZE DIRETTE A PROMUOVERE E FAVORIRE LO SVILT,IP.
PO DEIIE ATTIVITA' INDUSTRIALI E COMMERCIAII IN SARDEGNA.

Presentato dalla Gfunta rcgior.ale su ptoposta dell'Assesso-
re tecni.co all'indilstrù, e commercio Carta il 30 gennaio
1953.

Approaato dall'Assemblea nella seduta antim,eridì,ana del
7 maggio 1953.
L. R. 7 maggio 1953. n. 22.
Pubblù:ata nel B. U . R. n. I 7 d.ell'$ luglio 1953.

Il disegno di legge prevede l'intervento della Regione con

numeros€ categorie di incentivi per promuor'ere e favorire lo svi-

luppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna. E'
innanzitutto previsto che la Giunta regionale effettui interventi

nelle zone che la Giunta stessa riconoscerà. con decreto del pro-

prio Presidente. idonee ad assicurare una piir efficace valorizza-

zione della mano d'opera e delle risorse isolane. Detri interventi

si concretano nella sistemazione dei servizi generali delle zone

predette e nella concessione ad enti. società o privati, di prov-

videnze che favoriscano l'insediamento e lo sviluppo di attività
economiche in dette zone. [,e suddette provvidenze possono ess€-

re concesse anehe per le iniziative che sorgano al di fuori delle

zone riconosciute purchè rivestano un particolare interesse.

E' inoltre prevista la concessione di provvidenze per favo-

rire I'impianto, la attivazione o riattivazione, la trasformazione,

ampliamento od il trasferimento in Sardegna di attività indu.
striali o commerciali di interesse sociale.

Il disegno di legge prevede infine che l'Amministrazione re-
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gionale possa paltecipare al eapitale degli enti o delle imprese

costituite nella forma di società per azioni o possa assumere di-
rettamente l'iniziativa ove la iniziativa privata si moslri insuf.
ficiente a far sorgere attività industriali o commerciali di fonda-
mentale importanza.

I.e Cornrnissioni hanno espresso parere favorevole sul dise-

gno di legge apportando modifiche non sostanziali.
L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo pro.

posto dalle Commissioni.
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2I7 _ MODTFICHE AIIJI. LEGGE 2I OTTOBRE I9$, N. &{I, SULLE NORME
PER LA ESPROPRIAZIONE, BONIFICA, TRASFORMAZIONE ED ASSE-

GNAZIONE DEI TERRENI AI CONTADINI IN ZONE MINERARIE.

Presentato dalln Giunta regionale su proposta dell'Assesso-
re tecni.co all'industrùt e commercio Carta il S lebbraio ),953.
Non esitato per sopraùùenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge che prevede modifiche alla legge 2l ot-
tobre 1950, n. 841, sulla riforma fondiaria in corso di applica-
zione nell'Isola, ha lo scopo di escludere dall'esproprio i terreni

in proprietà di concessionari di miniere per quelle sole aree la cui

disponibilità è strettamente Iegata all'esercizio minerario, giusto

quanto previsto dall'art. 32 del D. L. 29 luglio 1927, n. 1443,

es-sendo la limitazione delle aree predette demandata alla de-

cisione dell'Amministrazione mineraria.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per

soprawenuta chiusura della legislatura.
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Presentata dal Consigliere regionale D'Angelo il 13 febbraio
1953.
Fusa con la P. L, n. 200.
Non approoata dall'Assemblea nella seduta del I aprile
r953.

La proposta di legge prevede l'istituzione del Centro re-
gionale della sperimentazione agraria asente il compito di pro-
muoyere e coordinare la sperimentazione agraria in Sardegna. rli
essere aggiornato sullo svolgimento della sperimentazione, di
mantenersi al corrente sui risultati che via via si conseguono. di
guisa che gli organi del Governo regionale se ne possano servire
per la loro azione intesa ad intensificare il progresso agricolo del-
I'Isola. Il Centro coordina altresì I'attività sperimentale svolta
sia dagli istituti della Facoltà di agraria dell'Università di Sas-
sari e della Facoltà di scienze dell'Università di Cagliari, sia
dall'Osservatorio fitopatologico, dall'Istituto zootecnico, dall'I-
stituto di genetica e dalla Stazione sperimentale del sughero con
l'attività svolta dagli Ispettorati agrari e forestali.

La proposta di legge prevede inoltre l'emanazione di un
apposito Regolamento in cui verranno precisate le norme che do-
vranno stabilire il funzionamento del Centro.

La Cornmissione ha aecolto il criterio informatore della pro-
posta di legge e, rilevato che esiste altro progetto (P. L. n. 200)
che intende regolare analoga materia, ha ritenuto opporttrno
proeedere all'esame abbinato dei due progetti. proponendo alla
discussione dell'Assemblea un testo unificato.

L'Assemblea non ha approyato il progetto nella seduta del
I aprile 195 3.
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2It _ ISTIIUZIONE DEL CENTRO REGIONALE DELI./I, SPERIMENTAZIONE
AGRARIA IN SARDEGNA.



Presentata dal Consigliere regionale AsEter il 14 lebbraio
r953.
Non esitata per sopraDaenuta chiusura d.elh legislatura.

La proposta di legge prevede la regolamentazione del refe-

rendum popolare previsto dagli artt. 32,43 e 45 dello Statuto

speciale per la Sardegna. Tali articoli prevedono, rispettivamen-

te, che una legge regionale debba essere sottoposta a referendum

quando lo richiedano la Giunta regionale o un terzo dei Consi.

glieri o 10.000 eleltori, che con legge regionale possano modifi-

carsi le circoscrizioni o le frazioni delle Province in conformità

con la volontà delle popolazioni interessate espressa con refe-

rendum, che con legge regionale, sentite le popolazioni interes-

sate, si possaro istituire nuovi Comuni e modificare le circoscri-

zioni e le denominazioni dei Comuni esistenti.

La proposta di legge non è stata esaminata dalle Commis-

sioni per soprayvenula chiusura della legislatura.
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220 - UoDIFICHE AII-A LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO t9{t N. 2, CONCER-
NEN1E .DETERMINAZIONE DELI,E INDENNITA' SPEI'TANTI AL PRE.
SIDENTE DELI.IT GIUNTA REGION/ILE, AI PRESIDENTE DEL CON.
SIGLIO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI REGIONAIL.

Presentato dalla Ciunta regionale su proposta d.el Presiden-
te Crespellani il 24 lebbraio 1953.
Rititato dal proponente con nota motiuata il 4 m-aggio 1953.

Il disegno di legge prevede, in modifiea della legge regio-

nale 27 gennaio 1949, n. 2, che l'indennità di carica per gli As-

sessori regionali venga elevata a lire 120.000 mensiìi e che I'as-

segno mensile attribuito al Presidente del Consiglio e al Presi-

dente della Giunta vengano elevati rispettivamente a lire 120.000

e a lire 150.000.

Il disegno di legge è stato ritirato dal proponente.

ì8
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22I _ ISTITUZIONE DI UNA TA§SA SUI MINERÀII E SUI METAIIJ PRO.
DOTTI IN SARDEGNA A FAVORE DEI COMUNI MINERART.

Prcsentata d.ai Consiglizri regionali Asquer - Colin - Sanna -

Zucce il 4 marzo 1953.
Non esitata per soptalnenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede l'istituzione di una tassa del

3 per cento sul valore delle sostanze minerali prodotte in Sarde.

gna. o, qualora i minerali vengano trasformati industrialmenre

in Sardegna, di una tassa del 5 per cento sul valore del prodotto,

a favore dei Comuni minerari, che dovranno destinare il gettito
di tale tassa per l'esecuzione di opere pubbliche.

La proposta di legge non è stata esaminata dalle Commis-

sioni per soprawenuta chiusura della legislatura.
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222 _ PROWEDIMENII PER IL SERVIZIO STÀÀIPA E INFORTIAZIONI DEL
LiI CIUNTA REGIONAJ-E.

Presentato dnlla Giunta regionale su proposta d.el Presid.en-

te Crespellnni il 17 marzo 1953.
Approaato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 7

maggia 1953.
L. R.7 magdn 1953, z. ll.
Pubblbata nel B. U . R. z. 14 del 18 giugno 1953.

Il disegno di legge prevede I'autorizzaziote alla Ammini-

strazione regionale ad effettuare le spese necessarie per promuo-

vele una serie di iniziative intese a dinrlgare la conoscenza dei

problemi sardi e dell'attività della Regione o a documentare fat-

ti od awenimenti d'interesse regionale.

L'erogazione delle spese è disposta con decreto del Presi-

dente della Giunta su conlorme deliberazione della Giunta stessa.

Le Commissioni hanno espresso parcre favorevole sul dise.

gno di legge che è stato successivamente approvato dall'Assemblea,
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23 _ CONVALTDAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEI-I]I GII'NTA
2 SETTEMBRE 1952, N. 2{, t5 NOVEMBRE 1952, N. U}rt/965, 24 NOVEM-
BRE I'52, N. IzI|tsllo4s, 17 DICEMBRE 1952, N. 37, REI.iITIVI A PRELE.
VAZIONI DAI FONDO DI RISERVA PEN LE SPESE IMPREVTSTE PEN
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1952.

Il disegno di legge propone la convalidazione secondo Ie

norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, che l'arti-
colo 4 del D. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, estende alla Regione

Sarda, di alcuni decreti del Presidente della Giunta, relativi ad

alcuni prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese

impreviste.

Il prelevamento di dette somme è stato effettuato a sensi

della legge regionale 24 marzo 1952, n. 7, concernente gli stati

di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio re-

gionale per l'esereizio 1952.

Il progetto di legge, a causa della sopravvenuta chiusura

della legislatura, non è stato esaminato dalla Commissione com-

petente.
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Presenttto dalla Ciunta regionale su proposta d.ell'Assesso-
re alle linanze Corrias Elisio il 17 marzo 1953.
Non esitato per soprauùenuta chiu.sura della legislatura.



Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presi.d,en-
te Crespellani il 28 marzo 1953.
Fuso con la proposta di legge n. 230.
Non approxato dall'Assemblea nella seduta pomeri.dùna
d.el 7 maggio 1953.

A seguito della questione di legittimità costituzionale che il
Governo si è riservato di promuovere nanti la Corte Costituzio-

naleo la legge regionale 9 novembre l95I non è stata pubblicata

(v. D. L. n. 59 e P. L. n. 100), per cui è rimasta inoperante la
volontà del Consiglio. I1 disegno di legge ripropone le stesse

norme, opportunamente modificate onde evitare un nuovo rin-
vio da parte del Governo, e stabilisce che il Capo di Gabinetto

del Presidente della Giunta possa essere scelto esclusivamente

fra il personale di ruolo del gruppo A delle pubbliche Amrni-

nistrazioni.

Le Comrnissioni hanno unificato il disegno di legge con la

proposta di Iegge n.230, relativa al personale di Gabinetto e

della Segeteria particolare del Presidente del Consiglio regionale.

L'Assemblea non ha approvato il disegno di legge.
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225 _ ISTIIUZIONE DI UNA COMÈUSSIONE CONSILIARE DI STUDIO SUL-
LE MINIERE SIRDE.

Presentata dai Consigliei rcgiorwli Meloni - Colin - Cot:aci-
ubh - Corda - ùIasia - Pazzaglia - Borghero il 28 marzo
1953.
Approoata dall'Assemblea ndla sed.uta del 27 apil.e 1953.
L, R. 27 aprile 1953, n. 10.
Pubbl :ata nel B. U. R. n. 14 del l8 gtugno 1953.
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La proposta di legge prevede la istituzione di una Commis-
sione di studio del Consiglio regionale, con il compito di condur-
re un'indagine sulle condizioni di sicurezza e di igiene e sui si-

stemi di lavoro e di produzione nelle miniere sarde. La Com-

missione sarà composta di sette Consiglieri regionali e di tre fun-
zionari, designati dall'Ufficio disuettuale delle miniere, dall'Uf-
ficio regionale del Iavoro, e dall'Alto Commissariato all'igiene e

sanità.

La Commissione ha espresso parere favorevole sulla propo-

sta di legge, che I'Assemblea ha approvato apportando lievi mo-

difiche. E'stato infatti stabiìito che i funzionari chiamati a far
parte della Commissione vengano designati dagli Assessori regio-

nali all'industria, al lavoro e all'igiene.



226 _ MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AIIJI LEGGE REGIONÀLE T6 MAG.
GIO I95I, N.2I, SUL COMPLETAMENTO DELI.II CARTA GEOLOGICA
DELT-II SARDEGNA E ISTITUZIONE DEL COMITATO GEOI'GICO RE
GIONALE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assesso-
re tecnir:o all'industria e commercio Carta il 30 marzo 1953,

Non esitato per soptavaenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede alcune modifiche ed integrazio-
ni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, con Ia quale si è
istituito il Comitato geologico regionale, quale organo consultivo

dell'Arnministrazione regionale, nonchè un servizio regionale

temporaneo col fine di provvedere, in collaborazione con I'Uffi-
cio geologico nazionale, al completamento della Carta geologica

della Sardegna. Con le modifiche proposte si aulorizza l'A"""i-
nistrazione regionale a prorvedere all'esecuzione di studi e rile-
vamenti geologici monografici o di dettaglio, nonchè alla esecu.

zione di sondaggr, esplorazioni geofisiche, levate topografiche,

ed a servirsi, per quanto disposto dalla legge n.21, oltre che del

servizio temporaneo istituito con detta legge, anche dell'opera
di istituti scientifici specializzati o dell'opera di singoli studiosi

o di imprese private specializzate.

Il disegno di legge uon è stato esaminato dalle Commissioni

pel soprawenuta chiusura della legislatura.
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227 - ISTITUZIONE DI UNA TASSA SUI MINERAII E SUI METAIII PR(}
IX}ITI IN SARDEGNA PER ItrI RINASCITA DEI COMUNI MINERARI.

Presentata doi Corciglizi rcgionali Lay Giouanni - Borghe.
ro - Marras Luigi il 3l marzo 1953.

Non esitata per soprauùenuta chiusura d.ella legislatura.

La proposta di legge prevede la istituzione di una tassa sui

minerali estratti in Sardegna, pari al 5 per cento del loro valore.

da destinarsi ai Comuni minerari nel cui territorio i minerali
sono stati estratti.

La proposta di legge prevede inoltre che, qualola i minerali
vengano trasformati in Sardegna, la tassa venga devoluta per

l'80 per cento ai Comuni nel cui territorio i minerali sono stati
estratti e per il 20 per cento ai Comuni in cui è avvenuta la tra-

s{ormazione.

La proposta di legge prevede infine casi particolari di au-

mento. riduzione ed esenzione dal pagamento della tassa.

La proposta di legge non è stata esaminata dalle Commis.

sioni per soprawenuta ehiusura della legislatura.
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22E _ MODIFICHE ALI^IT LEGGE RECIONALE 9 AGOSTO 1950, N. 45, CONCER.
NENTE «IMPIANTO E ATTREZZATURE DI COLONIE CLIMATICHE
TEMPORANEE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI".

Presentata dai Corciglizi regiotnli Melis e Senes il I apile
1953.

Non esitata per soprauaenuta chiusura della legislatura.

Con la modifica che la prcsente proposta di legge introduce

all'art. I della legge regionale 9 agosto 1950, n. 45, si lrole
autorizzare I'Amministrazione regionale a concedere contributi
per l'impianto e le attrezzature di colonie climatiche oltrechè a

quelle gestite dagli Enti locali o da Enti di assistenza e benefi-

cenza legalmente riconosciuti, anche a quelle gestite da patro.
nati scolastici o da consorzi di patronati.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni
per soprawenuta ehiusura della legislatura.
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22' - AM]TIASSO DEL GR{NO IN SARDEGNA.

Presentata dai Consiglizri regionali I'ay Giouanni - Dessa-

nny - Torrente il I apile 1953.
Non esitata per soptaùùenuta chiusura della lcgklaturo.

La proposta di legge prevede che per le operazioni di am-

masso nelle tre province sarde, la quota precedentemente confe-

rita alla Federconsorzi venga d'ora in avanti attribuita ai pic-

coli e medi coltivatori diretti come premio di coltivazione. Inol-
tre ai suddetti coltivatori diretti è riconosciuto il diritto di con-

ferire I'intero quantitativo di grano di propria produzione con

precedenza assoluta nel conferimento,

Viene infine stabilita nel l0 giugno di ogni anno la data

di apertura dell'ammasso nelle tre province dell'Isola.
La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni

per sopravl,enuta chiusura della legislatura.
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230 _ MODIFICHE /ILLI LEGGE REGIONJTLE 7 DICEMBR.E IX9, N. 7, CON.
CERNENTE {PROWEDIMENTI PER FACILITARE LA ORGANIZZA.
ZIONE DEI SER!'IZI DEL CONSIGLIO REGIONAIE MEI'IANTE C(},
TdANDO DI PERSONAI-E DIPENDENTE DAII-iT AMMINISTRAZIONE
DELLO STATO O DI AITRI ENTI PUBBLICII

Presentata d.ai Consiglieà regionali Ambarelli - Asquer -
Contu - Cardt - Pazzaglin - Serra l'8 apile 1953.
Fusa col D. L. n. 224.
Non approxata d.all'Assemblea nella seduta pomeri.dia na
d.el 7 mnggio 1953.

La proposta di legge prevede modifiehe alla composizione

del Gabinetto e della Segreteria particolare del Presidenre del

Consiglio regionale, contenula nella tabella degli organici alle-

gata alla legge regionale 7 dicembre 1949. n. 7. e reca norme

disciplinanti la posizione giuridica del Capo di Gabinetto e del
Segretario particolare del Presidente del Consiglio, in analogia

a quanto previsto, per I'analogo personale della Giunta, dal di-

segno di legge n. 224.
I.e Commissioni hamro espresso parere favorevole, unifican-

do la proposta stessa con iI disegno di legge n. 224,

L'Assemblea non ha approvato la proposta di legge.
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23I _ MODIFICHE -{LL'ORGANICO E DISCTPLINA DELLE ASSUNZIONI DEL
PERSONALE A!\'ENIIZIO DEL CONSIGLIO REGIONALE.

Ptesentata dai Consiglizi regiornli Ambarelli - Asquer -

Contu - Marras Luigi - Lay Giouanni - Sena tl 16 aprile
r953.
Approaata d.all'Assemblea nclla seduta pomeri.dia na del i
mag§o 1953.
L. R. 5 m.aggio 1953, n. 20.

Pubblirata nel B, U. R. n. 16 del 4 luglio 7953.

La proposta di legge prevede una nuova pianta organica

del personale del Consiglio regionale da sostituirsi alla tabella

allegata alla legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7. La nuova

tabella prevede un organico di 37 posti ed autorizza la Presi-

denza del Consiglio regionale ad assumere personale ar-ventizio

entro i limiti numerici fissati dalla tabella stessa,

I.e Commissioni hanno espresso parere favorevole e la pro-

pcsta di legge è stata suecessivamente approyata dall'Assemblea.
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2T2 _ AATORITZAZIONE AD EFFETIUARE STORNI SUI CAPITOLI DELLO
STATO DI PREVISIONE DELItrI SPESA DEL BII.ANCIO 1953.

Presentato dalla Giunta regtonale su proposta d.ell'Assesso-
re alle litnnze Corrias Elisio il 18 aprile 1953.

Approuato dall'Assemblea nella sed.uta antimeridiarw del
7 mag§o 1953.
L. R.7 maggio 1953" n. 17.

Pubblfuata nel B.U. ft.n. l5 del 27 giugno 1953.

Il disegno di legge prevede lo storno di fondi da vari capi-

roli dello stato di previsione della spesa per Ia somma di lire
f3.000.000 a favore del cap. 75 relativo a « spese e contributi
per fiere, mostre, mercati ed esposizioni », che pertanto passa da

una previsione iniziale di lire 10.000.000 a lire 23.000.000.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione

finanze e successivamente dall'Asse"'hlea.
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233 - VARIAZIONI AIII) STATO I'I PREVISIONE DELLA SPESA DEL BI.
I-ANCIO DELI.iI REGIONE SARDA PER L'ANNO 1953.

Presentato tlalla Giunta regionale su proposta dell'Assesso'
re all.e linanze Conhs Elisio il 28 aprile 1953.
Approaato dall'Assemblea nclla seduta antimeri.diana del
7 maggin 1953.
L. R.7 maggio 1953, n. 2Ì.
Pubblbata nel B.a. À. n. l7 dell'\ luglio 1953.

Il disegno di legge prevede lo storno della somma di lire
100 milioni dal cap. 59 a favore dei capitoli dello stato di pre-

visione della spesa le eompetenze dei quali si sono rivelate in-

sufficienti.
La Commissione ha approvato il disegno di legge.

L'Assemblea lo ha trasformato in legge.
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2!4 _ COSIITUZIONE DELL'ENTE SARIX) DI EI.ETTRICITA' E NORME IN.
TEGRATIVE E MODIFICATRICI IlELLll I-EGGE REGIONAIE 17 NO.
VEMBRE I9$, N. 6I.

Presentato d.alla Giunta re§onale su proposta dell'Assesso-
re tecniro all'ind.ustrin e commercio Carta il 29 aprile 1953.
Approxoto dall' Assemblea nella sed.uta ontimeridfurn d.el
7 maggio 1953.
L. R.7 maggio 1953. z. 9.
Pubblbata nel B.U. R. n. l3 dell'll giugno 1953.

Al fine di dare attuazione al disposto della legge regionale

l7 novembre 1950, n. 6l (v. D. L. n. 76), il disegno di legge pre-

vede Ia costituzione dell'Ente sardo di eletricità che attuerà i
suoi compiti, fissati dalla predetta legge, sia direttamente. sia

assumendo partecipazioni azionarie in società che si propongano

fini analoghi.
Alla formazione del capitale dell'Ente concorre esclusiva-

mente la Regione Sarda, ma è prevista Ia possibilità ehe sueces-

sivamente partecipino al capitale altri istituti, enti pubblici o

irnprese industriali. Il disegno di legge regola infine la costitu.
zione e il funzionamento degli organi dell'ente.

La Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno

di legge apportando alcune modifiche formali.
L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo del-

la Commissione.
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235 _ SISTEMAZIONE DEL PERSONALE NON DI RUOLO I'ELL'AMMINISTRT.
ZIONE REGIONALE.

Presentato dalla Giunta re§onale su proposra d.el Presi.den-

te Crespellani il 30 apile l9't3.
Non esitato per sopraouenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede che il personale in servizio al-

meno dal 3l dicembre l95l presso I'Amministrazione regionale

venga mantenuto in servizio fino alla istituzione dei ruoli orga-

nici normali e transitolio per essewi immesso secondo le norme

del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernerte la si-

stemazione nei ruoli transitori del personale non di ruolo in ser.

vizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Il disegno di legge non è stato esaminato dalle Commissio-

ni per sopravvenuta chiusura della legislatura.
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PROGETTI DI LEGGE

APPROVATI DALL'ASSEMBLEA

(Il numeto segnato tra parcnt$l aua |ifle all ognì tlto,,o lr.alLa il nuÌneto
d.ell' atto conjlllo,r ù.

I9



1 - Costituzione alt un londo perutanente rcOionale per la lotta contro
le r.a,lo,ttiv socicti. (.)

2 - Deteflninazlnne delle lndennttòt spettonti al Presld.ente d,ella.
Glunta, rcglanale, al Presidente itel Consiqllo, agli Assessort ed,

ai Consigfiert Ìegianalt. ('.)
3 - Fi,§sazione deue indennltù, di traslertd, per gli anmini.strdtori

della Regtone. <2)

4 - Proloearinenti Oet lacùAare l'organizzd,zbne dei seÌolzi della
Regione. Q)

5 - Ricost tuzione in Conune autonorno della lraziDne Pauli Arbarei
ilel Conune di Lunanatrofla. <8)

6 - Proroga dl co?cessione d,t terre incolte. (10,

7 - Istttltziane d.el Conitato sanitario teglontle. <11\

8 - Distnlestaztane d,egli abltatì. (12)

9 - Costitltzione d,ì un londo per le cooperath)e. (L3t

10 - Rtduzione d.i canone dt allitto d,ei pascoli. (14)

11 - Assegna,zlone di itn sllssldio annuo d,i lite due rniltant alla Facolld
ill agrari.a ilell'Unioersitd. di §asscri. (15)

12 - Assegnaztone di un sussidio annuo d,l un mlliDne dt ltre alLa
tstltuendA, fdooltd ili ecotu»nla e co?nrnerclo ilell'Unbersitù it
Cagltari,. (16,

13 - ord,tnanento ed. organlcl proùtboti degli ufrici d,eUa ReEìone. <181

14 - Compensi ai conponeLtl d,elle Cornrnlssionl, comunque denoni-
nate, istltulte prcsso l'Alntnlnbtrd,ztone reglonaie. <19)

15 - htitlrzione di una Commiasiane teanica di ltt zr.24 presso I'rs-
sessororo alle llnùnze. (20)

16 - Istltuztane d,i unt CornmlasiDne tecnica per il cred,tto ed, U rt-
sparTnia pr€§so I'Assessorato alle l nanze. <2lt

17 - Disposizinni ifl rnateria dt fitto d,t lond.t rustici per ll pascolo- <25't

18 - PercWaztone det titti e riduzione motioata d.a perdtte furtufic.
(26)

19 - Stanzianento straotu inzrio di d,ieci milioni per i centri di Bosa
e Laent, graùemente datneggigt, per cause naturali. (27,

20 - Regolamentazione d.el petsonale di enti pubblìct eccettuati lo
Stato e gll eflta ,ocali corn&nd,ato presso a'Amnhistrozlone re-
gtono,le e d,etemlnaziofle d,elle assunzloni dl personafe alùenti-
zio. (28')

21 - Regolameltazlone d,el perso rle d,egli entt pltbbLci eccettuati lo
Stato e gll entì locali cornafid,ato presso il Conslgllo reglonafe e
d,etermlnazlatw d,elle a$unzloni iri pesonale au)entizto. <29)
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22-

23-

21 -25-

Istitltzione di uno Comrnlasinne tecniÌa ili lintnza pTesso l'rsses-
sorato alle linanze- <30)

Statt di preù,Jlone per I'entrqta e per la spesa costituenti il bi-
lancto d,ella Beglone Satila per I'annn 1950. (31)

PÌoùoedhnentì a sollieuo d,ei d,iaocatpati- <33)

Alttotlzzazione alla spesa di lbe un tnill.ard,o e centosettanto
n ilioni nerl'eserclzìa 1950 per I'esecueione i1 Satd,egna ilì operc
pubbltche. <Ut
CostìtlEione del Cornitato regionale d,ei laùort pubblici. (.35\

Istltuzlone di centoq)arsntacinwe cotsl dl scuole popolari in
Sard.egin. (36)

Istituztone di un Cornltato tecnico per I'iatruziane. <31,

Costituziane di tn Conitato teanico regionofe dell'agrtcotuÌa.
(39)

Dtstacco d,etla lrazione di Dornusflooaa Canales d,al Conune di
Abbo,santa, ed. aogreoazbne al Conune iti Norbeùo. <40)

I|rodiliche all'organiuo ilell'Ass€ssorato aùe linanze. <41)

Istiluzione ed, afiedomeflto di nuoùe scuole naterne in Sard,egna.
<42)

Riaostttuztone d,el Cornune di Pa14li ArbaÌei tn atto lraziane di
LutuflaatroTaa- <43,

Ricostltuzione del Colnune d,i Sigrniggiore, attuale lrazione di
§olcfli ss4. (44)

Ricostituzlone ln Comut e attotnla di NurccL sttualmznte lta-
zione di Senis. <45)

Ricostituzlone d.el Conufte di Bidoni- r40l

Ricostltuzlane d,el Comune d,à Sant'Antoltto Ruìnas, attuale lra-
zione di &uhl,,s. <47)

Ricostituzlone ln Conune autonomo d,t Mogorclla, ottuale lru-
zione da Ruiltts. (48\

Ricostitltzlone in Cov.unc autottnno dt Villanooa Trasched,u, at-
t ts.le lro,ztone ill Ford,ongttt us (Cagbart). (ég)

Rlcostltuztone del Comune d,, Mir'ros, in atto lruztDne d,l CoÌgeghe
(§a$ari) . (50)

26-
27_

28-
29-

30-

31 -i2-

33-

34-

35-

36-
37-

3t-

39-

«)-

17 - Erogaziote di contr,buti per lnigliotarc I'assisten?a, saflitario,
ospedalieta ed, anbulatorìale- <51)

12 - Festa, d,ella, Reglone autonorn4 d,eUa Safi,egt o,. (52»

13 - Conco§,sione di coi.trtbufi per liere, nostle ed, ewosizioni. {53)
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41 - Erogd,zione di contrtbuti a laÙore d,ello spettacolo e di mtflife-
stazìoni cultl..rali, artistichc e sportbe. (54)

45 - Proced,hnento specaale per mod,tlico di clrcoscriziani co?nuturli
costituite in relaziane a proooed,inenti lnten)enuti nel pertod,o 28
ottobre 1922-25 laglia 1943. <55)

46 - Dirctplina della concessione d,elle tefie intolte nella Regi.one
Saida. (56)

47 - ProDueitimenti per combattere lo disocczpazlone in agrleoltura
e per lauortre tincrernento della pfoduzìone agricola, <58)

48 - Mod.ifi.che alla legge reglotmle 7 di.cenbrc 1949, n. 6, concernente
« Regolanentazione d,el personale d,elle Arnminlstrazioni d,ello Sta-
to e d,egli enti locali cotnand,ato presso l'Amminiattaziane rcgio-
nale della Sard,egna ». (59\

49 - Estensione dl personale d,ella Regioùe dei mlgliorarnentl econo-
',nici concessi al personale dello Stato. <61)

50 - ProDoed,irnenti d,i lotta contro I'echinococcosi, la distornatosi, la
strongìlosi, la ttbercolBì boÙina e la rubbia, (62)

51 -
52-

5J-

51 -
55-
56-

57-

Ricostìtuzione d,el Comune d,i Tramatza, in atto trazione di
Mìlis. <64,

Cor,cesslone di contrtbuti per stuili, pubblicazioni e borse di stu-
d,io a stud,enti dotatt di pdrtlcolare capacitd. <65)

Contributi a laoore d,a istltuzioni pubbliche di assistenzl e

benelicen?.a. i66\
Incremento d,ell'istruzione tecnica e prol$sionale di intere$e
regiano.le. (87)

Contributi per opere di migliotamento londitrio. ($B)

Ptoroqa della concessiote deu'illdennitù d,i primo impiLnto al
personale ln servlzio presso la Regione. (89\

Modllica al'articolo 4 d.eUo. legge regionale 7 d.icembre 1949,
n. 6, concernente < Regolamentazione d,el personale delle An-
Ttit lstrazioni dello Stato e ilegli enti locali corndnd,ato ptel§o
l'Arnminiatrazìone regiatale d,ella Sardegna ». <7Ot

ProDoedlmenti pet lncre?nentare l'istnrzlone preelementare e
I' as s*t enza in I antil e. (1 l)
Inpio,r.to ed attrezzaturs di colonie tetnpotanee ed erogazione
d.i contributi. (12)

Ptov»ed,lrnenti per laoorire lo sùiluppo d.elle atùiottù artigilne.
(?3)

Costìtuzione del Comitato tecnico regionale d,ell'attiginndto. Or\

58-

59-

60-

61 -
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62 - Proroga itel ternlae lissato d,all'articolo 5 della legge regionale
12 d,lcenbte 1949, n- 8, concernente < Regolanentazione d.el per-
sotule di enti p7/,bbltci, eccetttatl lo Stato e gli eltti locali, co-
tnand,ato pre§f,,o I'Arnninistrazione regianale, e dbciplina d,e&e
assunzìnni di pefionale avùenttzlo t. (75,

63 - Norme per incrernentare la prod.uzione di energi.a elettrica e per
taùorire la utillzzo,zione d,el carbone §tlcis. (76)

64 - Erogazione di contributi per la costituziDne, rtord,ìnomento e
l'inuemento d,elle bibltoteche d.ipend.enti d.a enti locali. {77)

65 - Ptou)edlrnenti a larnre d,elle cooperath)e ed, cltre associ.ozijoni
dl pÌoduttori agdcoli. <'18,

66 - CostitLzione d.ell'Ente sard.o industrle turistìrhe (E-S.|-T.)- {79,

6? - Prooùid,enze a laoore d.ell'ind,ustria alberghiera in località di itl-
teresse tuistico. <80,

68 - Proooid,enze a laoore d,ella piccola industrit cantielistica e pe-
schereccia. (&lt

69 - C$tituzione d,i un lond,o per anticìpazioni dirette qd, ageùolare
l'artiOionoto. <82)

70 - Proooid,enze a larnÌe d,ella ptccold, ind,ustria sugheriera- (83,

71 - Istituzione d,i sanole popolari. $4)

72 - Istituzio?tz ed, inuemento d,elle scuole materne. <87\

73 - Pronidenze a laoore d,eu'irldustrlt ùlnlcolo, e cosearia^ (§,
74 - Variozioni al bilancio preDentioo d,ella Regione ,950. (89)

?5 - AwÌoDazione d,egli stati di preoisione d,ell'ettrata e d,ella spesa
costìtuenti il bilaflcio della Regione per I'anno I95r. (90)

76 - Anticipazione di cqssa di lire duecento milioni d,a concedersi alle
tre Pro0iTce d,elln Sa,rd,egna. <91)

?7 - Autorizzd,zione all'esercizio protuisorio del bilancio Det l'esetci-
zio ltnanzi4ria 1951, lino alla tornale approtazione del bilancio
stesso e rtan oltte ìl 31 narzo 1951. G2)

78 - Pforoga dello, conc$sione dell'tndennità di prino impianto. tgX,

79 - Proloid,er.ze a laùore ilelle inprese d,i naoigazione- (94,

80 - Proùoid,eflze per laoofiÌe l'inqelnento d,ella produzione loragge-
fa e pet indirizzate l'ordinalnento ptoduttioo delle aziende pa-
storoll oerso lorrne ?iù attioe. (95)
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81 - Conpletanento d.ellL Carta geolog,ca d.ella Sardegna e istituzi.o-
ne del Comitato geologico regionale, <97)

EZ - Istituzione ili cotsi di add$ttamento prolessionale per laooratori
d,isoccupa,tt o ìn cerca di prina occupazione- <98t

83 - Modiliehe all'artlcolo 6 dell.o, legqe Tegioturle 12 attcenbre 1949,
n. 8, concetneT.te « Regolamentazinne del personale di entt pub-
blici, eccettuatt to Stato e gli enti locali, cotnand,ato presso la
Anministtazlone rcgionale, e d,tscipllna d,elle assunzioni di per-
sonale aDùefitizlo r. 199\

84 - Conposiziane e nortne relatiue al Gab,netto e alla Segreterii
particolare d,el Presi.d,ente d,elLo, Ghnta regionale- (100)

85 - Proroqa d.ell'articolo 5 d,ello, leOOe Tegionale 12 dicembre 1949,
n- 8, concerneflte . Regolam,entazione del pefionale dl entt pub-
blici. eccettuati lo Stato e gli enti locsli, cono,nd,ato presso la
AnnlnìstTazione regionale, e disciplina d,elle asstlnzlarli d,i per-
sonale sDÙentazio >- (LoLt

86 - Mod,iliche da cwortare alla legge regionale 20 giugno 1950, n.
15, concernente < Erogazione d,i contribltti per increlnentare e
,nigliorare I'assistenza sanitatia, osped,aliera e anbulatorlole ».
(103)

87 - Concessiane di una lndennità lntegratioa agli insegnanti d,elle
sarole popolari che prestano seroizia luori d,ella localìtà d,i resi-
d.enza. (105)

88 - Inplego dei londi d,el bùancio reoian&le per l'esearziane d,i opere
pnbbltche. O08)

89 - Serùzìo d.i tesoreri4, d.eUa Reglone. (Lo'l)

90 - Ind.ennità di rischio maneggio londi a lunzinnati della Regior.e
( 108)

2i9

97 - Attttbuziotl,i della Presid.enza d,el Consiglia rcgionale. (l1O)

92 - Nome per I'elezlone d,el Consiglia rcgianale d,elld, Sard,egt.a. <L14)

93 - Modilaca alla legge regionale 14 d.icembÌe 1950, n. 69, concetnen-
te < Costituzbne d,el comitato tecnico regianale per I'artigil-
nato ». (115)

94 - Ttattamento ecotannLo d,i m*sione spettante al personale al ser-
oizio d,ella, Reglone autonorna della Sardegna. (1L6)

95 - Ind,ennitd. di traslerta pet gli o,rnninlstratori d,ella Regi.one. (117)

96 - Spese per l'esecuzione d.ella legge rcgiotwle 19 gtugno 1951. (118)



97 - Prou)eilitnenti pet I'lnuemento della, 'neccanica agrdrit in Sar-
d,equ,. (1L9,

98 - Proooidenze ecceàonoli in laÙore delle popolazionì d,elle zone d,el-
la, Sard.pgna partiaolùnnente colpite dalla siccird. (120)

99 - PtoÙùidenze a latmre del Comuni d,elle zone d.el Sarrabus, del-
l'OgltaatÌa e di Olbio, colpite d,alla §ccità nell'd,tmata .rgrdri0
1950-51; Dartnzioni d,i bilancio per I'esercìzlo 1951. <122\

100 - Mod.iJiche o,lla legge regiotéle 14 dlcenbre 1950, n. 68, concer-
nente < ProÙDed,i?nenti per taÙorire lo s?iluppo delle attiDità, ar-
ttgione r- <123t

107 - Concessione dl contributi straordinari alle ProDince ed, o,i Co-
fnuni. (L26)

102 - Storno di lire trenta mllioni d.ai capitolà 78, 80 e 84 in, lauore
del capitolo 82 d,ello stato di preDisione d,ella spesd, d,el bilo,ncio
regiandle per I'eserclzio 1951. (12'l)

103 - ProoDid,enze d laùore d,elle popolazitni colpite d,al rece\te nubi-
lrugia abbattutosi sulla Sard.egna. (128,

104 - Creazione del Consiglio regitnale d,etle miniere- (131')

105 - Istituzione e ordinamento d,el Conitd,to regionale delle mituiere
(132)

106 - Assestarnento d,el bif,ancio regiontle per I'esercizlo linanzidrio
,95r. o33)

107 - Istituzione in SaÌd,egna d.ella Stazione sperimentale d,el sughero
(134)

10E - Ric6tituziane ilel patrtmonio in grano delle Casse conun&li d,i
cred,ito agro,rto operanti in Sard,egna. <1351

110 - Àutorizaazione alla costtaziane di porti di quatta clGsse med,i4nte
pagamento dtfrerito ed, a contratte ,nutui rateizzati lino a quin-
d.tci anni. (137\

111 - Flnanziamento d,ei Centri d,idattici prooinci.o,li e dei corsi di per-
teziorumento per diplomati d,aglt Istituti flngistnli- <l3Al

112 - Erogazione di conttlbuti per l'incremento ed il niglior@rnento
d,ella organizzazione brelotroliq,le e postbrelotroliale. (139)

109 - Attoràzazione all'esercizio prouuisorio d.el bilancio regiortale per
I'dnno 1952. <136,
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113 - Modiiich.e alla legge regionale 23 noÙenbre 19fr, n. e3, concer-
nente < PtoDaid,enze a laDore d,ell'ind,ustrta alberghiera in loca-
UtA. d.l intercsse turistico r. (140,

ll4 - Mod,iliche alla legge regionale noDetnbre 19fi, n. 85, concer-
nente . Prom)id,enze a loùore della piccola industrin cantterlstt-
ca e pescherecci.d, ». (l4Lt

1)S - Modtfr.che arlo, legge rcgionale 5 dicembrc 19fr, n. 66, concernen-
te 4 ProuT)id,eue a laoore d,elld, piccola lnd,ustTla sltgherieta ». <142,

116 - Mod,tlirh.e alla legge regionale 29 d,lcenbre 19 , n. 71, concer-
nente < Prooùidenze a laùore d,eU'tnd,ustrla oìnìcola e caseatia »-

(r43)

117 - Istitu?,ione d.ei centri di lettura. (lt{)
1)8 - Stati di preoisiDne d,ell'entrato, e della spesa costit enti il bilan-

cio della Regione Satda per l'anno 1952. (115)

119 - Costituzione d,i un londo per anticlpazionl dbette ad, ageÙolare
I'attiDitd d.elle cooperatiDe- (147)

lN - Modiliche alla legge regionale ottobre 1951, n. 17, concernefl-
te « Proouid,enze a laDorc d,elle zone colpite da eccezianali cala-
mltq, nd,turali Dertlicatesi nell'ìnÙerno d,el 1951». (148)

121 - Prouoid,enze a |aDore d,elle ricerche ninerarie in Sardegna. (119J

122 - Mod,ilica o,lla legge regiondle 4 lebbraia 1950, n- 3, concernente
< Proùùedirrlenti a sollieoo della d,laoccupazione r. (l5l)

123 - Mod,ìliche au'articolo I d.ella legge regioflnle I a,gosto 1952, n. 12,
concefl&nte . Incrernento d,ell'istruzlone tecnica e prolessioflLle
d,l interesse regian4le r. (153\

121 - lrutlti d,a contrarre con I'Istituto di preUiden?t d,el itiniJtero d,el
tesoro e con I'Istittto na?ionole assi.curaziani intortuni stl la-
ùofo. <llA)

125 - ProDoidenze per laoortre il lunzionamento della Scl,ola tecnica
ind,ustriale per tecnici meccanici di sasso/i. (155)

126 - Istituzione e lunzi,onamento ln Caguart d,l una scuola d,i Magi-
stero prol6sianale pet ld, donna. (lfi,

W - Costituzione d,ell'Aziend,a delle loreste demania.li della Regione
So/d@. ( 158)

128 - Doto2ione agli agenti loresto,L, d,islocati in Sard,eg@ d,i caoalca-
ture dì seruizia. <lffi)
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lfr - Acqr.Li.sto d,i lo.bbricati e aree per la costruzione del palazzo proD-
Dìsoria d.ella Regione. <161)

1§ - Istituzione d,i un cornitato consultiùo per I'industri4. (162\

131 - lstltuztone di un comltato consultit)o per iJ commercio. (lo3\

132 - Ptol)Didenze a laoore d,elle popolazioni nelle zone della Satd,e-
gna particolannente colpite daud, slccitù. d,urante l'o,nnata agto,-
ria 1950-51. (140

t3;3 - Assegnazione alla categoria supetiore d,el petsonale aoDenttzto
regionale chc abbia consefitito il relatìDo titolo d,i sttdio. (161,

1A 
- Istittzinne d,i borse d,i perlezionamento pet operdi e capi operai

dell'indust"ia. <168t

135 - lstltuzione di borse di perleziondmento pet pertU industriglt. (l@)

136 - Assistenza ai niflorati psi.hi.i e l$ici della Sard,egna. (lio\

197 - NoÌme d,i owlicoziane d,ell'atticolo 45 d,ello Stattto speci4le pe|
la Sard,egr.a. (171)

138 - Estensioi,e al personale aDDentizio assunto dalla Regione d,el trat-
tanento econorlico preÙisto per il corrBpond,ente personale ùt
sen i2io presso le Anninistrazioni d,ello Stato, <172t

)§ - Acq *to di area e costtuzione d.i ed,tlicio per alloggt del perso-
na,le d.ella Regione. <178,

140 - Costruzione d,i casa d,i Tiposo pe| la»ordtori ùecchi ed, inoaJidi.
<174t

141 - Norrle integratioe e mod,ilicattue d,elld, legge regionale 1 febbraio
1952, n. 8, sull'autoriizazione alla costntàone itei portt d,i quar-
ta Cr,4sse. (176)

142 - Proa)edimenti per manilestazioni e propagand,a turtstiche. (\i8)

143 - PronÙid,enze a lauorc d,ell'industria, peschereccia. <l8O)

144 - lstltuzione d,ella Facoltà, dì economla e colwnercio ptesso I'Uni-
Dersità d,i Cagliart. (1,83)

i45 - Disposizioni integrattùe delle leggi rcgionali 7 d,icenbre 1U9,
nt.6e7.(l81)

146 - Lotta antirnalarica e contro gll insettt nocivi in Sard,egna. Isti-
tLzione alel Centto regiono,le antirnalarico e antiinsettt (C.R.A.I.).
(l85)
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147 - Co?tributt e $tssidi per Ja»orire attirttd ed.ttorlali di lnteresse
regiowle. /J8D

118 - Traslerinento d,l poteti d,i algtlanza sull'Istituto zootecnico e
caseafìo d,ella Satdegna d.al Irtinistero d,ell'agricoltura e lor^te
slla Regione autofuoma d.ella Sard,egna. (1 ,

149 - Approoazione d,egli stati d,i previaione d,ell'entratd, e della spesa
costituenti il bilancia d,ella RegiDne Sarda p$ l'anno 19ii3. (191,

lSO - Nonne rnodilicatioe e lntegratioe alla legge regtonale 26 ottobre
1950, n. 46, concernente < Contributi per opere dì nigliaramet-
to londiario r. (192)

151 - Modilica agli articoli I e 4 della legge regionale 7 lebbralo 1952,
n. 4, sui nutui da contrarre con Istituti di preùidenza presso il
MiniateTo d,el tesoro e con l'Istituto nazloTu e assicurazioni in-
lortani sul ls,ooro. <195)

152 - VariaaiDni agli stati d.i preoisiotte d.ell'erùrata e della spesa co-
stltuenti il bìlancio d.ella Regione Sard.a per l'anno 1959. (199)

153 - Modiliche d,lla legge regiono)e 27 giugno 194s, n- 2, cotucernente
. Determinazione delle indennità spettanti al Presid,ente d,ella
Ciunta reqionale, al Prestdente del Consiglio, agli Assessori ed
ai Consiglieri regionali »- (2olt

1 - Funziona,mento d,el Cioico Liceo ?nusicale < Luigi Canepa, iD
Sossorl (204)

155 - ProvoiderÉe a lavore d,ell'industria alberyhiera. (2oi)

156 - Contributo straotdìnario pet la prinTa attioazlone del luìziotla-
m,ento sanitario d,elld, nuoDa clinica med,ica d,eqa, Utùaersità tli
Cagliari. (2@\

157 - Modilica alla legge regionale 7 dicenbre 1919, n. 8, concernente
. Regolamentazione d.el peTsonale d,elle arnm,htlstrazioni d,ello
Stato e d,egli enti local, comandoto presso I'Anministrazione
Ìegiontle dello Sard,egna ». <210,

l# - Mod,itiche all'organico d,ell'Àtnmlnistrazione Teglonale e discl-
plina, d,elle assu?Lzioni d,el petsonale aooentizio. (212)

159 - Conttlbati per l'istituzìone eat il lunziDnanento dì lùrrnacic tu-
rali. <215)

lN * Prooùidenze dirette a prontuovere e o taùorire lo sailuppo d,elle
attioità lndustriali e comrnerciall della Sard,egna. (216)



161 - Proooed,lÌnenti per il serùizio stanpa e intormazioT.i della Giunta
rcgionale. Q22)

162 - Istituzione di una CoTnrnis§one co?tsi)iore d,i studio sulle mànierc
sarde. (225)

163 - Modiliche all'otganiao e dilciplhlz d.elle assunzioni del personale
alnentizia d,el Coltsiglio regionaf,e- <2311

1A - Autorizzazìane ad efrettuare stonù sui cepitoli dello stato di pre-
t)isiane della spesa d,el bilancio 19i3. (2 .)

165 - Variazian aflo stato di prel)bione d,elld, spesa d,el bilancio d,ella
Regione Sarda per l'anno 1953. (233)

166 - C»tituziane detl'Ente sardo di etettficitù e norme integrath)e e
v.odltlcatfici d,ella legge regionale 17 nooembre 1950, n- 61. (234)
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1 - DiapNizioni in ?ntteria d.i alfitto d.ei fondi rustici per il pa-
scoro. (6)

2 - Deter?ninaziane d,elle indennitù. spettanti al Ptesid,ente della
Giunta regionale, al Presid,ente d,el Consiglio regionale, agli As-
se§sori ed, ai Consigliert regìonaL. (Szt

3 - lnponibile d,elle colture loraggere. (5i)

4 - Modiliche alla legge regionale 7 d,ìcenbre 1949, n, 7, concernen-
te < ProuDed.imenti pet ldcilitare la organizz&zione dei serDizi del
Consiglio regionele nedi.dnte co?nando d,i personale d,ipefudente
d,alle An ninistrazioni, d,ello Stato o d,i altri enti pubblici ». (631

5 - Mutu, d,a contrdrre con la Dire?,ione generale degli Istituti di
Preùid,enza. (121)

6 - Istituto sa,rdo per la sperinaento,zione agraria. <2oO)

7 - Istitu?ione del Centro regionale della sperirnenta,zione agraria
in Sard,egrla- (218)

8 - Mod,ifiche alls, legge regionale 7 dicernbre 1 9, n. 6, concernente
« Regolamentaziane del personale d,elle A?nninistraziani d,ello
Stato e d.egu enti loca.li cornandato presso l'Arnmir.istrazione re-
gionale d,ella Sard,egna ». (224)

9 - Modiliche alla legge regionale 7 d,icernbte 1949, n. 7, concernente
< Prooaed,hnenti per tacilitare la organizzazione d,ei serDizi d,el
Consiglio regionale ned,ionte cornando d,i personale d,ipend,ente
dalle Anninistra,ziuni d,ello Stato o di altri eTlti pubblici ». <9-3o)





PROGETTI DI LEGGE

PER I QUALI L'ASSEMBLEA HA VOTATO LA SOSPENSIV.{

20





1 - Prowedinentl tn naterta att afritto di londi rustici in Sarde-
gna. (5'

2 - Norrne per lo ripattiziote d,ei prod,ottt nei cofltratti dl colonia
paftiaria,, rnezzdd,rig inproptia e compsrtecipazlone. <1,

3 - Attrtbuzloni dena eiunta regiontle e d.esli Ass$sorati. (&).
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PROGETTI DI LECGE

RITIRATI DAI PROPONENTI





1 - Ind.ennitàL spettafl.ti al Prcsidente della Giunta reglon4fe, al Pre-
sidente d.el Consiglia, agli Assessori ed. ai Consigtiei regtonali. <l\

2 - Delegazrone tenpotanea di potestà, legi.slatiùa alla Gtunta regio-
n$le- <9,

3-

4-

5-
6-
7-

8-

9-
10-

11 -

12-

l3-

11 -

IstituziDne d,i unL Commissìone tecnica d,i linanza presso ,'Isses-
soÌato alle linanze. (%t

Istituzio?e di una Comrnissìone tecniod, pet il cTedito ed, ll TtspaÌ-
tnio ptesso I'A$essorato alle linùnze, (21,

Costituzlone d,eu' Ente sarilo industrle turtsttche. (22,

Sistenaztone e ric8truzione delle Strade uìcinali. (23)

Attribuzlofl,e alla Regione Sard,a d,elle quote di inposta sui red-
Citi realtzzati ila inprcse aoentl sede nella Penisola e stabiline\tt
o dipendeflze hL Sardegna. <86t

Begolcrnentazione e disciplh,u d,elle aziende d,i credito operanti in
Scrd.egna. <l04')

Nonne per I'elezlnne del cons,glio regionale d,elld, Sardegna. (108)

Istituzi.one d,i un canone sul oalore d,elle cessioni e del trasleri-
rnenti d,elle concessloni e dei pernessi di rirerca nùneraria tn
Smd,egna. (lffi,

Modiliche alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, concetnente
< Detennind,ziDne delle indennitù. spettq,nti al Presidente d,ella
Giuflta reglonale, al Prcsidente itel Consiglto, agli Assessort ed
di Constglieri regionali t, (1a8)

Esercizio d,elle competenze ilella Regiane sul consorzi agrari del-
la Sard.egna. <l94,

Moitiliche alla. legge regionale 17 luglio 1952, n. N, concenente
< Noflne integtatiùe e noitilicatiùe d,ella, legge rcgiotao,le I leb-
bÌaio 7952, n. 8, sullo outori2zazlone alla costnlziane di porti d,t

quarta cldase >- <ztg)

Moitifiche aUa legge regionale 27 giugno 1U9, n- 2, concernente
< Detennlnadone arelle indew.ità, spettant al Presidente d,ella
Giutttc rcglonale, sl Presid.ente del Coltsiglio, agli Asse§sort ed,

ai Consiglier, reglonali. <22§')
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PROGETTI DI LEGGE

NON ESITATI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

PER SOPRAVVENUTA

CHIUSURA DELLA LEGISLATURA





I - Creazlone d,à n centro per la lotta contro I'atulelisno e gll ln-
settl d,onestici. (85,

2 - Gratiliro, inoenu,le ai laooratori disoccupati. (96)

3 - Concesslone di una ind,ennità conpl$siod globale ala concedersi
agli insegnaflti deUe scuole popolart che prestau) la loto opera
in resid,e1lza- (lll\

4 - Rlcostituziane itel Conune di Palnas Arborea- (ll3)

5 - Musel .legli enti locall e tutelo. delle cose d,i interesse artistico e
stottco- <124t

6 - Blbltateche d.egL entt local,t, blbliDteche popolad ed, ottioitd edi-
tortalt. <12:;t

7 - Spesa straordinaria .ti ltre 250.Un.000 d, laùore d,elle popolazloni
colpite d,al tecente nubilraglo abbattutosl sulla Sard,egna. (129)

8 - Prou)ld.enze a looore d,egli agrtco$ori colpiti d,al nubilragìo- (lSOt

9 - Variazioni alla legge regionale I lebbraio 19 , n- 6, concerùente
< Compensi ai conponenti d.elle Conanissloni, colnuflque d,enomi-
nate, lstituite presso I'A?nminhtrazione della Regione ed ll Coù-
siglio regionale ». (lfi)

lO - Autonornù, alegli enti locali- (l'il
17 - Sistemaziorte, rtcostruzione e turnutenzione delle strade ruÌa-

,r. 059)

12 - Disposizioni aggiuntiÙe alla legge regiano)e 27 ottobre 1931, n. 17,
concernente . PtoDold,enze a laoote delle zole colpite d,a ec-
cezlanall calarnitd, naturuli Derìlicatesi nell'autunno l95l ,. (165)

13 - Istttltzione d,elle cond,otte aotcri.e ln Sardegtu. <IIV

14 - Costttuziote d,ell'Ente sardo per le case ai laDotatort- (179t

15 - Prou)id,enze d,estinate tll'in$enento d,el credtto agrarlo in Sar-
desno,. <186)

16 - Istltuzloie del Colnitato tecnico tegiontle per la pesca. <189,

17 - Elezionl per la rtu.oùazione d,el Consrglto regtonale. llg})
la - Controlll regionali sugli otti d,egli enti locali. (lga\

19 - Dtscl.plina d,ell'attiglanato e dell'apprendistato artigiano. ( 202)

(o.20 - lstìtuzlone d,ell'Opera pBt8anatoriale assi.stenaa rtcupeto
P.R.A.). |BOl'
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21 - Abrogazione della legge regionale 16 d,icembre 1952, e modiJiche
olla legge regianale lT giugno 1919, n. 2, concernenti 4 Determi-
nazione d,elle tnd,ennitA, spettanti q] Presld,ente d,ella Giunta re-
gicnol,e, al Presid,ente d,el Consiglìo, agli Assessori ed, ai Consi-
glieÌi regionali ». (m5,

22 - Mo{tiliche alla, legge regìnnale 27 giugno 1919, n.2, concernente
< Detenninazione deue ind,ennitù spettantl al Presìdente della
Giunta rcglonale, al Prcsidente del Consiglio agli Assessori ed, ai
Consiglieri rcgìonalt r. (?fi)

31 - S*tentziane del personale nort
regiatule. (2gS)

. - Ivodiliche ed integrazioni alla legge regi.o?Lale 1B naggio 1951,
n- 21, sul conpletanento delln carta geologtca della Sardegna
e i;tituzìone d,el Comitato geologico regiona.le. (226,

31 - IstituziDne di ung taasa sui ninerali e slti ?netalli prodottì in
Sard,egfla per la rinascita d,ei Comuni fiinerari. (221,

32 - Moclilich4 alla legge regionale I ag$to 19fr, n.45, concernente
< Inpidnto e attrezzatute di colonie climattche tenpotanee ed
efogdziane di contrlbutt r. <228,

§) - Anm.o,§so d,el gro,no in Sarilegna- <229t

d,i ruolo d,ell'An min*tra2ioùe
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23 - Erogazione di contdbltti per le gestioni ini2iali d.egli $ped.alt e
degli a?nbulctort. <N)

24 - Rioostitlziane d,el Comune di Lad.ine, in o,tto lrazione di Gaaol
(Nuoro) - <211t

25 - Norne sullo stato giuridiro ed, il tratts,nento econotnico d,el per-
sono,le d,ell'Anninistfazione regiDnale. <214t

26 - Mocliliche alla legge 21 ottobrc 19 , n. A1, salle notrne per ld
esprùptitElone, boniliza, tro§lofluzione ed assegnoziane dei tet-
reni ai conta.dlni h. zoLe minetarte. (2li)

27 - Relerefldun tegton.ale. <219)

28 - Istituzipne d,i una tassa suj ninerali e sui metalli Drodotti in
Sard,egna a laùore d,el Comuni minerari. (Ì21,

29 - Conalidoztone d,el d,eoeti d,el Presid,ente d,ella Giunta 2 settem-
bre 1952, ?t. 24, 15 noDenbre 1952, n- 1fr18/985, 9A nooembte 1952,
n. 12.108/1015, 77 d.icenbre 1952, n. 97, relatill a p?eleDazìoni d.al
lonl.o dt rbena pef le spese irnpreDiste per I'esercizio lilto,tpin-
rio 1952. (»S)



PROGETTI DI LEGGE

ESITATI DALLE COMMISSIONI PERMANENTI

E NON ESAMINATI DALL'ASSEMBLEA

PER SOPRAWENUTA

CHIUSURA DELLA LEGISLATURA





I_

3-

Detennlnazlone d,ella minlrna unitù, colturaJe, (31

Bduzione d,ei cananl di dllitto det pascoli- (l4t

Costituztone d,ell'Ente dutonorno per la riorgd,nizzazione e la
tro.slonnaztone tondtafio in SoTd,egna. (lil
Enblena e bar.diera regtanale. <24)

Appltcaztane d.eÙ'att. 18 d,el Dec.reto legblatioo d,el Capo proùùi-
soria iteLo Sta,to 5 agosto 1947, n. 778. <38')

Attibuzione di una Wota ilel per cento srrlle enttate regia-
nali a la)ore dei Cornunt. (lO2)

Ia. rttonna lon.lhda. (ll2l
Istituzlane d,ella stazlone sperinentale per l'industrio ?ninera-
rto. (146)

Regolanleflto d,elle aztoni delle societù ili ltuoÙo, costittlzione nel-
la teglone safi,a. (152)

4-
5-

6-

7-
8-

9-

l0 - Assistenza ai ,ninorì bisogn$i d,i rtcouro. (li3t

11 - ProÙDi.denze dirette ad, ageooldre lo, costitllzione in Sa?degna d,i
società industrtalì e d,ì interesse ,riisrtco. (l8l)

12 - Protezione delle acque pubbliclta corttro I'inqulnarnento da ri-
liutì di laaonzionl lndustrt4li. <182)

13 - Applicaziorle d,eùa legge regionale 15 ,naggio 1951, n, 20, recante
provùidenze a ldtore d,elle lnprese d,i naDlgaeione. (1 )

14 - Istituziafle deu'Ente autonorno liere e nostre de,la Sardegna.
(r97)
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DISEGNI DI LEGGE

PRESENTATI DALLA GIUNTA

2l



GIUNTA CRESPELLANI

(dat Zi giuSxro 1949 a! !0 agoslo 195!)

I - Fissazione itelle lnd,ennitd d,i traslerta pe| gL amnlntatratoti
d,ella Regione. <2,

2 - Proùoedlnenti per lacilitare l'organizzazione dei ser1,lzi irelld
Regiane. <4)

3 - Delegaz'lane temporanea di potestà, legislatbo, alla Ciunta re-
gianale. <9t

4 - Istitltztofle d,el Consiglio sanitaria regionale. (l,ll

5 - D*inlestazia1le d.egll abitdtì. (12)

6 - Rituzìane del canone di afritto d.ei pascoli. (14)

7 - Assegnazione di un sllssidio annuo d,i llre d,ue milloni cllL ta-
coltù di agraria dell'UnbercfiA, di S@ssari. (15)

8-

10-

1l -

t2-

.13 -
14-
15-

t6-

17-

Assegnazlone di un sussilio annuo d,ì un milione d,i lire alla
istiluend,a Facoltù, dl econamia e comlteÌcio d,en'Anbersitd d,t

CaslieTt. (l6t

Ordìnd,Tnento ed, organlcl proouisori d,egU Africi d,ella Regtane, (18)

Colnpensl ai conponenti atelle Co'rl7i|iastanl, cotnunque denomi-
nate, Btituite presso I'Ammlnlstroziale regia1w.le. (19,

Istituzione d,ì una Connissiane tecnica dl linanza presso l'As-
se$orato alle linanze. (»)

Istituztone dì una Con nissì.one tecnica per il, cred,ito ed il ri-
spaflnlo pr€§so ,?ssessor@to a e tins\ze. (21)

Castttuzlone d,eu'Ente sard.o industtie turbtiche. <»)

Si,stemazlone e rtccstraziane delle strale Dtcinali, (23)

Istittalone di una Comrn*sinne tecnicd, di linanza presso I'rs-
se§§orcto alle lrunze. (30)

Statl d.t preoi.sione per l'entrata e per la spesa costituenti il bt-
lancia d,eqa, Rcgbne Sard.a per I'anra 1950. (3f)

Determin4ziane itelre intennitù spettaLtl ol Pres@ente d,elld
Giuntd, regiDnale, al Presi.d,ente del Consiglio regionale, agli A§-
sessorl ed, ai Constglicra reglanali- <A»

30:



,8-
19-

Prooùed,iÌnenti a, sollieùo .lei dbocflpati. <SSt

Autorlzzazione o,lla sp€sa di lire t n nilitrd,o centosettanta lli-
lionl nell,'ese?càia 19il per I'esecuzione in Sard,egna di opere pub-
blìrhe. <U»

Costituziane d,el Comitato regianale dei ldùorl pubblici- $5,

Istituzìone di centoquarantacinque corsi d,i scuole popolati in
Sard,egna. (36,

Istittlzione di un Comltato tecnico per l'iatruzione. <gi)

Applicazlaie dell'artacolo 18 del decrcto leglslatbo d.el Capo
ptouDisoria d.ello Stato 5 agosto 1947, ?1.778- (38')

Costituzlone dea Colnttato teuùco regionale d,ell'agricoltura. (39)

Distacco d,ella lrazìone d,i Donusnaoas Canaler d,al Cotnune ai
Abbasar.ta, ed aggrcgcziofle al Conune di Norbello. <4O)

Motliliche o;l|'orgaflico d,ell' Assessorato alle llnanze- (4l)

Istituzlone ed, afled,arnento di nuoie scuole rnaterne in Satde-
gna. (é2)

Ricostituzione del Comune d,i Pauli Àrbarei, in atto trazìone d.i
Lunanmtrona. <43)

N_
21 -

_

_

26-

28-

8 - Ricostttuzione d,el Comune di Sianaggiore, attuale lrdzione di
Solar!4ssa, (44)

§ - Ricostttuzbne in com ne antonamo dì Nureci, attualnente lta-
ziane d,l Senia. <45t

3l -Ricostituztone d,el Cornune d,i Bid,oni. (46,

,r2 - Eic$tituziDne d,el Comune di Sant'Antonin Ruina,s, attuale lra-
zione dt Rutn.aa. <47,

33 - Ricostituziane del Comune di It ogoÌella, attuale lrazione dl Rùi-
7.as. (48)

31 - Ricostltuzlone in Conune autonorno d,i Vil,lanoÙatruschedu. at-
tuale lrazione d,i Ford,onEianus (Caghort). (ég)

35 - Rìcosttttzione d,el Conune di Muto\ ifl. atto lrazione d,i Carge-
ghc ( Sassaà). (il')

36 - Erogazione d,i contributi per migliorate I'q.ssi.stenza sanitaria,
osped,aliera ed, alnbulatofiale. (51.t

37 - Corlcessione d,ì contrtbuti pet llerc, mostre eal espo§luioni. (5S)
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38 - Erogazione dt contributi a laaore dello spettacolo e d,i manile-
stazloni a turali, artistiche e sportìDe. (54)

§ - D&ciplina d,ella concessione d,elle tene incolte nelLa, regìone
§arda. (56)

40-
4t -

42-
43-

15-

46-

47-

f8-

19-

-
5)-

52-

53-

51 -

55-
56-

lnponùile delle coltfie loraggerc- (57)

Proùoedinentl per cotnbattere ld disocctpa?ione in agricoltura e
pet latorire I'increnento d,ella prod,uziane o,grtcola. (*)
Mod,ilichc alla leqge regionale 7 d,tcenbre 1 9, n. 6. <'§)

Attribuzioni d,ella Giunta rcglondle e d,egll A$e$orati. <@)

Estensione al personale d,ella Regione d,ei niglioranenti econo-
nlci conces§i af persond,e dello Stato, (6l)

Prou)ealimenti d,i lotta contro I'echinococcosi, la d,istornato8i, la
strongiJosì, la tubercolosi boolna e la rabbi&. <62)

Ricostituziane del Comune di Trdmatza, ifl atto ltazione d,l li|i-
,rJ. (84)

Concessione dl contrlbuti per studi, pubbltcaziani e borse d,l stu-
d.b a stud,enti d.otati d.i particolati cdpacltù. (65)

Coùrtbtti a faoore d.i Etituzlon, pubbltche ali aasi.stenza e bete-
licenza. (ffi)

Inctelrlento dell'i-strazione tecnica e ptolession4le d,, interesse re-
gianale. <g7t

Contributi per opete dl ?nigliaro,nento londiaria. (68)

Proroga della concesslane del'ind,et tà di primo irnpianto a.l
personale in serùizio presso la Regtane. (N)

Modìlica all'aÌttcolo 4 delld, legge regionale 7 dicernbre 1949, nu-
,nero 6. QO)

Implanto eil attrezzatura d,i coloLie telnporanee ed erogaziane
dl contributt. <72)

Prou)eilirnenti per latnrire lo sùilumo d,elle attltitù arttgio-
ne. (73)

Costituzione del Conltato tecnlco regionale d,ell' atttgtanato. (74t

Ptoroga ilel teflnine lissato dall'articolo 5 d,ello, legge regionale
12 dicentbre 1U9, n. 8. Qi)
Norrne p$ inctenentare la produzione d,ell'energic eletttìco, e
per laùortre fufilizzazlone del carbone de, Sdcis. (76)
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58 - Erogazione di contributi per la costituziane, il riord,i?tamento e
l'ìnoenento d,elle bibltoteche dipend.enti d,a enti locali. <i7)

59 - Protùed,ln entl c laoore itelle cooperatiùe ed, altrc associaziani d,i
p?oduttort a$lcoli. <78,

ffi - Costituzione d.ell'Ente sard.o lndustric tur&ttchc (E.SJ.T)- Gg)

61 - Proooidenze a laoore dell'industrio a,lberghi,era in loca.Ufi. d,i |n-
teÌe$e tur'Btlco. (&Ot

62 - Prormidenze q, laoore della piccolq, ind,u,stda, contieristica, e pe-
scherecclo,. <81)

8 - Costituzione dt utt, lond,o per d,nticipa2io?.t dirette ad ageools,re
l'artigtanato. (82,

A - Prouoid,enze a la,Dore d,ella ptccola, ,ndustrìz sugherieru. (83,

65 - Istttuzlone d.i scuole popobrt. (U,

66 - Creazione d,i un cefltto per la lotta contro I'anolelismo e qL

itsetti doflestici. <85')

67 - Attribuzione alld, Regione Sard,a delle quote d,i imposta sui red.-
diti teaLi2zati da irnprese aoenti sed,e nella Peflisola e stdbili-
menti o d,ipend,enze in Sa ,egno,. (86,

68 - lstituzione ed increnetto d,elle sanle mdterne. (8i)

(§ 
- Provuid,elne a laoore d,ell'industria, ainicola e casearia. (88)

it) - Variozioni al bila,ncia preoettioo d,ev.a Regiane 19.50. (89)

7l - Approoazione d,egli statl dì preÙisinne dell'entrata e della spesa
costituenti il btlancio d,ella Regiane pet I'anno 195r. (9O)

72 - Anticipaztone di cassa d,i lìre d,uecento niliani d,o, concedersi alle
tfe Pfooince d,ella Sard,egfla- <91)

73 - Autotizzazione all'esercizio prooaisorio del b ancio per I'esercizio
1951, lino alla lonnale approùazione d,el bilancia stesso, e noù
oltre il 31 narco 1951. <92»

74 - Ptoroga d,ella concessione d,ell'ifld,ennità d,i prtnTo imùianto- (93)

75 - PtooDìdenze a laDore delle irnprese di naùlqazìone. (94)

76 - Ptoooidenze per laoot'|re I'increnento d,e,ld, produzlot e lotagge-
ra e pef lndir*zAre I'ord,inornento ptodltttio, d,elle azlend,e pasto-
t@li ùe"so tonne più attioe. (91;)

77 - Completamento d,ella Carta geologlcd, alella Sard,egna e lstitu-
zlone d,el Comitato geologico fegionale- <9i)
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78 - Istituztone d,i corsi d,t ad,iresttarnento prclesslanale per laooÌatofi
dtsoccupat o ln cerca di prtm.a ocarpazlane. <98,

79 - Modiltzhe of,l'articola 6 delld legge reglotlale t2 dlcenbre 1949,
7t. 8. (99)

N - Ptoroga d,ell'artiuolo 5 d.ella legge reglonale 12 d.loembte Ì949,
n- 8- GOI)

81 - Modifrche d,a awottarc alla legge rcgionate fr giu|no 19 , n. t;.
( 103)

82-

83-

8{-
85-

86-
a7-

88-
89-

90-

9Ì-

93-

94-

Regolomentazione e d.tsctplt u d,elle azlcnd.e d, credlto operaflti ln
Satdegna. <l0,)

Impiego aret londi d,el òllcnclo reglanale per I'esecuzlone di opere
pubblichc- <106)

Se'?i€i,o ili t$orefia deua Regione. (lu7t

lnd.euùtù, aìt tischio nanegglo londi a lunalon4rl deua Regio-
ze. (108)

Mo.tillca alla le00e regianale 14 d,lcem,òre 1950, n. @. (ll5)

Trattanento econo7tico di mlssrone spett$nte al pe?son,,le al
se'?l,zla derlc Regtone sutonona d,elld, Sard,egno^ (1,16)

Indennttù di trasletta per gli amnlnlstratorl arella Reglone- (117)

ProDùedlmenti pet I'lncrenento d,ella meccanlca agratio ln Satde-
fid. Glg)

Mt tui da conttatte con la Dlrezlone deglt Istitutt d.l prelid,en-
2a. <121'

Mod,tiÉlle aua legge regionale 14 d,icembte 1950, n. 68. (123)

llusei deglì Entl locall e tutela delle cose dl lnteresse artbtlco e

storico. <l \

Biblioteche degli Dntt locdlt, biblioteche popolart ed. atttÙltd edlto-
rtalt. (l \

Concesslone d,l contrlbutì strao ,inari alle Prooince ed, ai Colnu-
ni. (1 ,

GIUNTA CRESPELLANI
(dal 6 ottobre l95l all't magglo 1953)

95 - Ptou)id,enze a laaorc d,elle popoldzioni colpite dal recente nubilra-
gia abbattutost sulla Sard.egna- (128)
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96 - IstituztDne e ordindnznto d,el Cornttato reglonale d,elle minie-
re. <LSzt

100 - Autorizzozione all'eserci2ia prooùisorio d,el bllancio regiona,le per
I'anno 1952. <l§t

I0l - Finnnzi.o,tnento dei Centri d,id,attici proÙinciali e d.ei Corsi di
perlezionamento per d,iploÌnati dagli tstituti magìstrali. (l§\

102 - Erogazione d,i contributi per I'increTne?.to ed il ?niglioramento
d.ell'organizzd,zione brelotrolinle e post-brelotroli.o,le- (139,

1OS - Mod,iliche a.lla legge regionale 23 noùembre 19 , n. 63, coflcer-
na1.te < ProoT)id,enze o, latnre d,eU'iLd,ustrta albetghiera in loca-
litd di interesse tur*tico r- <l4o)

1A - Mod,iliche alla legge tegionrrlc 28 lloùembre 19 , n. 6, concer-
nente < Proltoid,enze a faDore defia piccola industria cantieristi-
ca e peschereccl4,r. <14\)

lOS - Mod.iliche alla legge rcgiawle 5 dicernbre 1950, n. 66, concer-
nente < Proovld,enze a laoote d,ella piccold industria sugherie-
ra». (142,

106 - Llodiliche dla legge regia?w.le N d,icembre 1950, n. 71, concer-
nente . Prolnld,enze d laùote d,ell'ind,ustr'ta, Dinlcold, e cdsearia, ».
( t43)

1O7 - tutituzione d,ei Cerùri d.i lettura. (111)

lOB - Stati di preoisione d.ell'entrata e d.ella sp€§a costituenti il bìLan-
cio dell.o, Regione Sard,a per I'anno 1952. (143)

97 - Assestarnento del bifancio regionale per I'esercizio finanzio,rio
r95t. (r$)

98 - Istituzione in So,rd,egna delld Stazione spertrnentale d,el sughe-
70. (rg4)

99 - Rioostituziane d,el patrimonio ill grano d,elle casse conunoli d,i
cred,ito agrarto operanti in Sardegna. <lS1)

109 - Istituzione d,ella Stazìone spetimentale per I'industrio, mivera-
tia. <146t

lll - Modilich.e allo legge regioTwle 27 ottobre 1951,1. 17, concetnen-
te . Prooùidenze a laoore d,elle zone colpite do eccezionali caJo-
mìtd, ,.o,turali ùerilicatesi nell'attunno de, I95l ,. (t48)

ll0 - C$tituzione d,l un londo per ar.tecipa2ioni d,irette ad, ageuolare
I'ettil]itd. d,eLe cooperath)e. (747,
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112 - ProoDìdenze a lo,oore d,elle ricerche mineTarie in Sardegna. (Jtgl

113 - Vuiazioni alla legge rcgionale I lebbruìo 19 , n. 6, conceÌnente
< Conpensi al componenti d.elle conni.ssioni, comunque d,enorni-
nate, btttulte presso I'Anministtazione d,ella Reglone ed il Con-
siglio regionale r. (lil)

114 - Modilica d,lla legge reEiona,le I lebbraio 1950, n. g, cotlcetnente
< Proooed,lmenti a sollieto della d,isoccupazioze ,. 0;l)

115 - Eegolarnento delle azinni delle socìetù ili nuooa costituzione nel-
la regione sard,a- <152)

116 - Moditiche all'articolo 1 d,ella legge regionale t agosto 1950, tt. 12,
concernente 4 Incremento d,ell'lsttuzione tecnica e prclessio-
nale d,i interesse regionale r. <l'if\

117 - ProÙDidenze per laÙotie il lunzionamento della Scllola tecnica
industria,le per tecnici meccanici di sossori. (165)

U8 - Istituzione e lunzionamento in Cagliari d,i una scuola d,i rnq.gi-
stero prolessionale per la d,onnd,. (l )

119 - Acquisto d,i labbricati e aree per la costruzione d,el palazzo prot-
Di3orio d,ella Regione. (16l)

120 - Istituzione d,i un Comitato coì.sultiDo pet I'ind6tri4. (162)

12Ì - Istitu?ione d,l un Conitato consultiuo per il connaercio. (163)

122 - Proooidenze a laDore d,elle popolazioni d,elle zone d.ella Sard,egna
particolarnente colpite d,aUa siccitò durante l'aniata agratia
.r950-5t.064)

123 - Istituziane di un canone sul oalore d,elle cessiont e dei tlasleri-
nentl d,elle concessioni e dei pernessi d,i ricerca nineraris itl
Sard.egfla- (166)

12.1 - Assìstenza ai ninoroti psichici e lisici d,eua Sard.egna. (l7O)

125 - Nornle d.l appltcaaiane d.ell'arttcolo 15 d.ello Statuto speciale d.el-
la Sard,egno,- (l7lt

126 - Estensione al pe,sonole aDuentizio q,ssunto dq.lla Regione d,el trat-
tarnento econonico pÌeoisto peÌ il cotiapond,ente personaf,e in
seTaizio presso le An ninistrczioni d,ello Stato. (lizl

127 - Costruzione d,i c4'sa d,i riposo per lauorqtoti Decchi e inoqlidi. (1i1»

128 - Norme integratiùe e nod,ilicatloe d,ella legge regionale I leb-
braio 1959, n. 8, sult'autorizzazlone alla costnr,zione dei porti di
qllarta classe. <1i6t
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1* - Prooaediment per mo,nilestqziani e propaganda tu stiche. (1i81

130 - ProoDidenze a faùore d,ell'ind,$tria pescherecci4. (l80l

131 - Pto»Didenze d,irette ad, agenolare la costituzione itt Sa,rdegna d,i
socletà tt d,ustriali e d,i interesse ,urtsrico. (l8l)

132 - Protezlone delle acwe pubbliche contto l'inquina?nento d,a rlliu-
tt di laùotÉionl industriali- (182)

133 - Istituziane d,ella Facoltù, d,i econornia e comtnercio ptesso I'Uùi-
ùefsitd di Cagliatì. (lal)

1A - Dìsposizioni integratbe d.elle leggi regionoli 7 d.icenbre 1979, na-
neri 6 e 7. <l81>

135 - Lotta afltimalartca e contro gli insetti fl.ocìoi in So,rd.egna. lstl-
tuziofle d,el Centro reglonale antimalatico e antinsetti (C-R-A-..).
( t85)

136 - ProoDidenze destinate all'inctenento del cred,ito agrarla in Sar-
degna. (186)

137 - Istttuzione del Conitato tecnico rcgionale per la pesca. (189\

138 - Trcsrcrtrnento di pokrt d,i oigilataa sull'Istituto zootecnlco e ca-
sed,t'lo d,ella Sardegna d,al Ministero d,ell'agricoltura e loreste al-
la Regtone autotu)lno, d,ella Sard,egna. <lW)

139 - Approoaztone degli stati d,i preùisione d,ell'entrata e d,ella spesa
costittenti il bilancio d.ells, Begia$e Sord.a per I'azno ,953. (l9l)

l4 - Eleziot i per la rir.noÙaziane del Consiglio regionale. <793,

Ul - Eserclzto delle cornpetenze d,ello, Regione sui consorzi agrart del-
ld. SoÌdegna- (194)

142 - Modilica agli artitoli I e 4 d.ella legge regionale 7 lebbralo 1952,
n. 4, st.i ,nutul d,a conttarte con istituti di previd,enza presso il
Mlnlstero d.el tesoro e coL I'Istituto nazianale asslcurazionl in-
furtu s1tl ,aooro. ( I95)

143 - Applicazione d.elld, legge regiono,le 15 maggio 1951, n. 20, rccan-
te pfoa»ld,enze a taoore delle inprese d,i natigazione. (196)

144 - Istituzione d,ell'Ente autolorno ltere e nostre d,ella Satdegtn
(r97)

145 - Controlli rcgianali st gli atti d.egli Enti locali. <198\

146 - Variq,zion aglt stati dl pteoi:ione d,ell'enttata e della spesa co-
stituentl ll bllancio d,elld, Regione SaÌd,a pet I'anno ,952. (199)
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147 - Modiliche alla legge regianale 27 gìugno 1949, n. 2, concernen-
te < Deter'rninczione d,elle indennitù spettanti 4l Presldente della
Glunta rcgionale, of, Presldente d.el Constglio, agll A$essorù ed,

d,i Consighert regionali t. <2Ol)

748 - Dlsciplina dell'attigianato e apprend.lstato artigicta.

1-19 - Istituzione dell'Opera post-sanatoriale assistenza
(o.P.ai.). (203)

150 - ProDuldenze a fo,DoÌe d,ell'industrid, alberghiera. (2Oi)

( 20r)

ricupero

151 - Erogazione di contfibuti pet le gestionl tntzi.ali d,egli ospedqli e

d,egli ambùatori. <2OB)

152 - Modil*he all'organito d,ell'Arnministrazione regionale e d,iscipli-
na d,elle assunzioni del personale aoDenti.zio. (212,

153 - Mod,iliche alla legge regianale 17 luglia 1952, n. 20, concetnente
< Notrne lntegtatiùe e mdilicatfue della, legge rcgionale 1 leb-
braio 1952, n.8, sltll'autorlzzazione alla costnÈiote di porti di
quarta classe r. (213)

154 - Norme sullo stato giurid,ico ed, il trattamento economlco del per-
sonale dell'Anministrazione regianale, (214)

155 - PtoaDil,enze d.irette a promuoDere e laaorlre lo soiluppo delle at-
tioitd ind,ustriali e eorwnercioJi in Sardegna. (216)

156 - Mod,iliche alla legge 21 ottobre 1950, n. 8.11, sulle norne per la
espropriazione, bonilica, traslorfltazìane ed assegìta?ione dei ter-
reni ai contad.ini in zoi,e ninerarte- (217)

157 - Modiliche aua legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, concetnet te
. Deteflninazione delle indennitd spettanti al Presidente della
Glunta regionale, al Ptesldente d,el Consiglio, agli Assessori ed qt
Consigliert reginnali ». (22O)

158 - Proo»edt nentl pet il seftlzlo stanpa e inlormazione della Giun-
ta regior.ale. Q2»

lfi - Conoalidazione d,ei d,ecreti d,el Plesid,eùte d,eùa Gtunta 2 settem-
bte 1952, n. 24, 15 noDernbre 1952, n. 12018/985, 24 noÙenbre 1952,
n. 124O8/1Ui, 17 dicembre 1952, n- 37, relatiùi a prelenazioni dal
lond,o d,i fiserDa per le spese ilnpteuiste per I'esercizio linanzia-
lio 1952. (223t

1N - Modiliche alla legge region'o,le 7 dicenbre 1949, n. 6, cottcetncn-
te < Regolanentazione d,el pefionale delle anninistrazioni dello
Stato e d,egh entl locali conandoto presso l'Anrninistrazione re'
gionale della Sard,egna». (221,

3l .;



161 - Modilìche ed ifltegrazioni alla legge regionale 16 naggio lq.iì,
n- 21, st,l completamento d,ella carta geologica della Sardegna
e istituzione del conitato geologito regionale. <22j)

162 - Autorizza,zlone ad efrettuare storni sui capttoli dello stato di pre-
ùisìone dell4 spesa del bilancio 19t3. <232,

163 - Variq,zioni allo stato d,i preÙisione della spesa del b ancio d,ela
Reglone Sard,a per I'anno 1953. (233)

164 - Costituzione d,ell'Ente sardo d,i elettricità e 1rcrÌne i,ntegratbe e
Ìnod,ilicatfici d,euo, legge regìonale 17 noaenbre 1950, n. 61. (e3l\

165 - Si.stetno,zlone del perconale non d,i ruolo dell'AmÌninistrazione
rcgionole- <235)
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PROPOSTE DI LEGGE

PRESENTATE DAI CONSIGLIERI REGIONALI



ALTARA:

1 - Mutui da conttafie con I'lstltuto di preoid,enza del Ministero ilel
tesoro e con I'Istituto na2ionale asslc rszloni btlortuni s la-
Doro. o.!A)

AlUCARELLI :

t- Regolamentaziole d,el persondle d,i enti pubblici, eccettuati lo Sts,-
to e glì Enti locali, comand,ato presso I'Annini.strazione tegio-
nale e deterninazione d,elle a$unzioni di personale aaÙenti-
2lo. < ,

Regolalnentaziane del personale d,egL entt pubblici, eccettuati lo
Stato e gli Enti locali, comandato presso il Con§glio reglonafe
e detenninazione d,elle assunzioni d,l perconale au)entizio. (29)

Festq, della Regiane dutonona d,ella Sard,egna. (52)

4- Proced.iÌnento specìole per mod,tlicd, di circoscriziini cornunali co-
stituite in relazione a prooued,inentl interaenuti nel perìodo a8
ottobre 1922 - 2.; luglio Ì9j3. (45)

5 - Composizione e norlne relatite a,l Gabinetto e ofla Segreteris par-
tlcolare del Pr$id,ente d,eua Giunta rcgionale. <loo)

6-
7-

Norme per I'elezione d,el Consiglio regionale d,ella Sardegna- (171t

Mutui d,a contrarre con l'Istituto di preoid,enza d,el Min^tero del
tesoto e con I'Istituto nazionale asslaoazlani inlortuni sltl ld-
»o/o. <154,

htituto sard,o per lo, spertmentazione agraà.a- (20ot

Modtltche dllo, legge regionale glugr.o 1919, n.2, concernente
. Detemh&ziane d,eue ind,ennltà spettanti a,l Presidente d,ella
Gfu,nto tegiond,e, al Presid,ente del Consiglio, agli Assessort ed
o.t Consiglieri Tegionali». (20É)

I - Emblelna e band,iera reglonalt. (211

8-
9-

ASQUER:

3-

Regolamentazione del personale d,i enti pubblici, eccettuati lo
Stato e glt Enti locali, cornanddto pre$o I'An ninistr.Eiane re-
glonale e d,etenninazbne delle assunzioni d,l plersonole aÙoen-
tteto. ea)

Regolamentaziane del Wrsonale deglt entt pubblici, eccettuati lo
Stato e gli Enti locdl,i, cornandato prcsso il Consiglio rcgiotule e
d,etennitnzione delle assuzioni di personsle aÙoentizio. <29)
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4-
5-

6-
7-

,3-
14-
15-

8-
9-
10-
11 -
12-

Pesta d,ella Regione autonoma d,ella Sard,egna. (52t

Procedimento specio,le pe7 modllica di circoscriziani cornunali co-
stituite in relazione a prot)Ded,lmenti interoenu,ti nel petiod.o i8
ottobre 1922 - 25 luslio 19.13. (55)

Grattlica inoernale al laloratori d,iaoccupati. $6t

Conposrzione e nonne relatioe al Gabinetto e alla Segreterlo, par-
ticolate d,el Presdente d,ella Giunta regionale- (lmt

Norue per I'elezione d.el Cowlglto regtonile d.ella Sardegw. (l@l

Attribuztonl d,ella, Presidenzo, d,el Consiglio regionale. (l1o)

La rilonno lond.taria. (112,

Norme per l'elezlone d,el Constgllo regionale della Scrdegna- (l\4,

Spesa straordlnùtia d,i lbe dtecentocinquaflta milioni a lcoore
delle popol.aziani colpire dal recente nLbifiagio abbattutosi s14I-

la Sardegna. (1,,)

ProoDld,enze a laoore d,egll agricoltori colpiti d,al nubilragio- (lW)

Costituzlone dell'Ente sardo Oer le case ai laooratori. <lig)

Contributo strcordinario per la prina atth)azintrc del ftnzioia-
,nento sanitario d,ella nuoùa cllnica ned,lca d,eU'Uni0erctta di
Cagliari- (.2Og»

Motttlica alln legge regionale 7 d,icernbre )919, n- 6, concernente
< Regolanentd,zinne del personale delle arnministtazinni dello
Stato e d,egli Entt locali com4nd,ato presso l'Ammhiatrazione
regìonale della Safiegno. (21O,

16-

17 - Releretdurn rcgtonale. (2lg)

18 - Istltuztone d.l ura tcssd suì mlnerali e sut metalv prodottl in Sa/-
d,egng a lcoorc d,el conunì ntnerarl. <221)

AZZENA:

1 - Protoga dl conteEslone dl tene incolte. <LO,

2 - Istltuto sard,o pe? la epednentd,zlDne agrarù. (Nl

BORGHERO:

1- Gtattltca lnùetnale al laoota'ort d,soccupd,tl. (n)

2 - Atttlbuzloni delli PÌesdenzo del Cortslgllo rcgiorurle. (llo)

320



3 - Concessione d,i una ind,ennità conplessiùa globale d,a conced,efii
agli insegnanti delle scuole popolarl che prestano lo, loto opeto,
in resid,enza. <lll,
Norme per l'elezione d,el Consìglìo regionale d,ella Satdegna, <1,14)

Mod,iliche alla legge regionale n giugno 1949, n- 2, concernente
< Detertninazione d,elle ind,ennltù, spetta.nti al Presidente d.ella
Gi.unta regionale, al Presid,ente del Consiglio, agll A$essori ed,

ai Consìqlieri regionali r. <18a)

4-
5-

6 - Istìtu?ione dt una Co1nlnìssione consiliare di stud,ia sulle niniere
sard,e. <»5t

7 - Istituzìone d.i una tassa sui ninerali e sui rnetalll prodotti in
Sard,egna pet la Ìinascita dei Comuni minerari. (22n

BROTZU:

BUSSiIL/U

1 - Stanzi.o,t ento straoralinaria ilt Ure atieci ?nilionl per I centrt d,i
Boso e Laenr, graùemente d,aflfleqgiatì per cause flaturall. <27,

2 - Gaatiltca lnoerndle ai lawratorl d.,8ocaupati. (9A)

3 - f nzionamento d,el Cioìco llceo Ìmsicale . Lulgl Canepa , ,n
Sassori. (204)

C{STALDI:

1 - Dispostzioni aggiutioe alla legge regionale 27 ottobre 1951, n. 17,
concernente < ProÙl)id,enze a laoore d,elle zone colplte da ecce-
zionali colanitù naturalì Derilicat$i 1.ell'autunno l95I ». (165)

lstituto sard,o per la speriTnentazione agtaria. (9.00)2-

CASU.

1- Costitltzlone d.ell'Azlenda itelle loreste delwniall deùa, Reglone
Scrdo. (158)

2 - Si-stemzziane, rtcostntzìDne e manutenzione d,elle strade rurali.
( 159)

3 - Dotazlone agll agentt lorestol.t d,Elocati in SaTdegna di caoalca-
ture d,i seralzlo. <l&)
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I - Storno d,l lire trenta niliont d.at capltoli 7a,80 e U rL laùore d.el
capitolo 82 dello stato di preDlstone d.ella spesa del bllanclo re-
gionale per I'esercizio 1951. (127)



4 - Norlne mod,ilicatioe e integrative alla legge regionale 26 ottobre
19il, n. 46, concernente < Contributi per opere d,i niglioranento
londiarto ». <192t

6-
Istituto satdo per la sperimentazione agraria. <20o)

Abrogaziane d,elld, legge regionole 16 dicembre 19;2, e modi-
liche dla legge regionale 27 giugno 1949, n- 2, concernenti < De-
tefinitazione d,elle ind,ennità spettanti al Presid.ente d.ella Giun-
ta reglonale, al Pr$idente d,el Consiglio, agli Assessori ed. ai
Conaiglieri regionali ». (205t

7- I+Iod,iliEhe qllo legge rcgionale 7 d,icembre 1919, 11. 6, concernente
< Regolanlentazione del perconale delle arnninìstrazioni d,ello
Stato e degli Enti locali comand.ato presso I'Anninistrozione re-
glonale d.ella Sordegne. (2l0l

CERIONI:

1 - Spese per I'eseaÈione d,ella legge tegionale 19 giugì,o 1951, (ll8)

2 - llutul da contrarre con I'Istttuto d,i pre»id,enaa d,el Miniaterc d,el
tesoro e con l'btituto nazional,e assistraeloni inlortunl sul la-
ooto. <154\

3 - Mod,tllchg allo, legge TegioMle 27 giugno 1919, n- 2, concerneìtte
. Detetminazlaie delle ind,ennitd, spettanti al Presidente della
Ci nta regiar.a,le, al Presld,ente del Consi,lio, agll Assessoti ed ti
Consiqlieri regiund,li ». <188,

4 - Istltuto sard,o per ld, sperinentazione agrarì,a. (2&,

COCCO:

1 - Gratilica inDernale al laÙoru,tori disoccupati. (96\

COLIA

1 - Disposiziont ln naterla dt o,fritto d.ei londi nrstici per il pasco-
to. (6)

2 - Gratiltca lnoeruole d., laDotatori iti.soccltpdtt. (96)

3 - Creazlone d,el Cot sìglio reglondle itelle miniere- (l3l)
4 - Costlttzlone d.ell'Ente safi.o per le case al laooratoi. (tiq)
5 - btituztone di ulla. tassa sul minerdi e flii netalll ptod.otti lù

S6;td,egnt a |aoorc d,el comunt ,nilterarL <221)

6 - Istituztone dl una Comtntaslane consiliare di studto sulle miniere
so.rd,e. (2.:25)



CONIU:

I - Dispo8lztoni aggìuntiDe aUa, legge regi.onale 27 ottobre 1951, t. 17,
concefnente . Pro7rÙi.d,erce a laaore delle zoI.e colpite d,a eccezio-
nalì calanitd, naturali Derilicatesi nell'autunno ,951 r, (165)

2 - Istituto sardo per la speri?nentazione o,grari4. (20o)

3 - Abrogaziane d,ella legge teglanale 16 d,icembre 1952, e modj-
liche aUa legge regìnrldle 27 giugno 19'19, n- 2, concetnenti <De-
terminazione delle ind,ennitò, spettanti al Presid,ente de\a Giunta
regionale, o,l Presid,ente d,el Conslglio, ogri l{ssessori ed, ai Con*i-
glieri regionali ». (20. \

.t 
- Contrtbuto straordinaria per la ptino attiÙazione del lunziona-

nento sanitaria d,ella nuooa clinica nedica d,eU'UniDersitù d,i
Cagliari. <2@\

5 - Modilico, alla legge regionale 7 dicembrc 1919, n- 6, concernente
« Regolalnentazione d,el personale d,elle Amninistrazioni dello Sta-
to e degli Enti locali corn&nd,ato presso I'An?ninistrazione regto-
no,le d,ella Sard,egna», <2lO)

coRD-l:

1 - Concessione di una indennitd integratbs, ogli insegnanti delle
scuole popolarl che prestano seroi.z,io luorì d,elle locofltù, d,i resi-
d,enza. (lA3)

2 - Contributi e szssrdi per la»o||re attìDitù editorìalt d.i interesse
rcgi,onale. (l8i)

3 - $tituto sardo per la speriv.enta,zlane dgÌari&. <2(n)

4 - Istituziofue d,t una Cornmil§lane consiliare iti stud,ia sulle niniere
sard.e. O25t

COROIiA LODDO CI.AUDIA:

1 - Stanzbmento straorilìnario d,i lire d,ieci ?niliDni per i centri d,i
.Bosa e Laerru, gtaoernente danneggiati plet cs,use naturali- (27)

2 - Concesslone d,i un'ind,ennita. complessiÙa globale d.a concedersi
aglì insegnanti ilelle sqrcle F.rpolari che prestano la loro opeÌa
in resid,enz@. <lll)

CORI{IAS ALFREDO:

I - Attribuzioni d,ella Presid,enza d,el Consiglio rcgionale. (ll0\

2 - Spe§e per I'esecazione d,ello, legge regionale 19 gi{gno 1951. (118)
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cossu:

1 - Stanzianento sttaotdinario di lire d,ieci nilioni per i centti d,i
Bosa e d,i Laerru, graoemente d,a,nneggiati per cause naturali. (27)

2 - Regolamentazlone del personale d,i entt pubblici, eccettuo,ti lo
Stato e gli Enti locali, conand,ato ptesso I'A?nnin*trazlnne re-
gionale e d,eternino,zione delle assultzioni d,i personale dDoenti-
zio. <2a)

3 - Regolo,mentazione d,el personale degli enti pubblici, eccettuati lo
Stato e gli Enti locali, conand,ato presso il Consiglio regLonale e
d,eterninaziane d,elle assunzioni d,i persono,le aauentizio. <29)

4 - Festa d.elld, Regione autonoma d.ella Sardegna- <5»

5 - PTocedimetto speci4le per mod,ilica d,i circosctiziani contnall co-
stituite in rclazione a ptooÙed,imentì interDenuti nel period,o 28
ottobre 1922 - 25 luglio .1943. (15)

6 - Grotilica inuernale ai laDoratort disoccupati. $8)

7 - Autonornia d,egli Enti locali. (137)

COSTA;

I - Percquaeiane d,ei litti e rid,uzione Tnoth)ata do, perdite lortuite, <26)

2 - Mttui da contrafie con I'Istttuto di preold,enza d,el Llinlstero alel
tesoro e con l'Istituto ntz,ona,le s,sslxuraziofll inlortuni s la,-
ooro- (llA)

3 - Istituzlone delle conalotte agrarle in Sa,rd,egno. (177')

1 - Norme nod,tlicatiDe e integratiDe alla legge regiolale 26 ottobre
19 , n. 46, concernetute < Contributi per opere d,i miglioranento
lottd.iarìo t. (192,

COVACIVICH:

I - Sp€§e per I'esecuzione d,ella legge regianale 19 ghrgno 1951. (ll8)

2 - litutiti da conttafie con l'Istituto d.i preùUenza d.el Minlsterc d.el
tesoro e cora I'Istituto nazlono,le osslcurazlor.a tnlofiunl &rl b,-
ùoro, (ll{)

3 - D*posizioni aggiuntbe alla legge rcgiinale 27 ottobre 1951, fl. )7,
concernente < Pfo?rùidenze a laùore deùe zone colpite ila eccezio-
ncli calamltù, natuali »eàltca,tesi flell'aututno l95l r. ( 165)
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4 - l|odiliche alla, legge regionile 27 giugno 1U9, n- 2, concetnente
< Determinazlone d,elle indennitd spettanti al Prcsil,ente d.ella
Giunta rcgionale, al Prcsidente del Consìglìo, agli Assessoti ed, ai
CoLstglieri regiond,li ». <188)

5 - Noflne mod,illcatiÙe e integratioe alla legge rcgìnnale 26 ottobre
1950, n. 46, concernente .Cont buti per opete d,i Tnigliotamento
londiatio ». (19»

6 - Istituto sardo per la spetirnentazlone agrarla. <200)
7 - Contrlbuto straordinario per la prlna attù)aziane d,el lunziona-

nento sanitario d,ella nuoùa cllnlca nedica dell'Uniaersitd d,t

Ca,gliori. <2É\
8 - Istituzione d.i una Commi$ìone consiliare d,i studio sulle n ìnierc

sarde. Q )

D'ANCELO:

t- Reqolanentazione d,el persono,le di enti pubblici, eccettudti lo
Stato e gli Eflti localt, conandato presso l'Anlnlniatrazbne re-
glonale e d,eterrninaziane d,elle assunzionl di perconnle aoÙenti-
zlo. <»3)
Regolanentazione d,el persond,re d,egli enti pubblici, eccettuati Lo

Stato e gli Enti loco,li, cornandato pre§fo il Consiglio tegionale e
d,etermlnazione d,elle assunzìanl d,i personale aoÙentiaù)- (29)
Festa d,ella Regione autonoTna della Sard,egni. <5»
Ptoced,lmento specìale per mad,tllca dt ctrcoscrizloni cornu,rurlì co-
stltltlte in relazione a proooediÌnentl intefl)enuti nel perìodo 28

ottobre 1922 - 25 luglio.1943. (55)
Con posizlone e ?Dnne relùtloe al Gabtnetto e cllo Segteteria pa*
ticolare d,el Presid,ente della Giunta regionale. <IOO)
Nonne pet I'elezione d,el Consiglia regionole d,eua Sard,egna. <ll4)
Contrlbuto stTq,ordilùrio per lo, prtma attiDazione d,el lunziana-
mento sanitaria d,elld ntooa cllnlua nedioa, il.eu'Uniùersttà, di
Cagliori. <zogt
,stituzinne del Centto regionale d,ella spedtnentazione agraria
in So.td,esna. (218)

4-

6-
7-

8-

DESSANAY:

1 - Disposizioni ìn materia di afritto d.ei lond.i tustlcì per il pascolo. <6,

2 - Nonne per la tipottizione dei prod,otti nel contratti di colonio po,r-
ziotic, mezzadtla improptia e cornparteclpazione. <7\

3 - La rtlorno. lon.tiattù. <112)

4 - Pro}oid.enze ecceziDtt4li in lauote delle popolazioni d,elle zone della
Sard.egna partiÌolarrnente colptte dclla siccitd. <1 t
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5 - Proooidenze a laÙore degli agticoltori colpiti d,al nubilragio. (l3O)

6 - Norne nodilicatiùe e integratiDe alla legge regionale 26 ottobre
19 , n. 46, conceÌnente < Contibuti per opete di niglinramento
londiaria >. <192)

7 - Ammasso del grano in Sq,rd,egna. (229)

ERA:

1 - Spese pÉt I'esecuzione della legge regionale 19 giugno 1951. (118)

2 - Modiliche alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, concernente
< Deteflnir.azione delle indennitàt spettanti el Presidente della
Giunta rcgionale, al Presidente d,el Consiglio, agli Assessori ed, ai
Consiglieri regionali ». (188\

3 - Notlne m,odiÌicatiDe ed integratiae alla legge regionale 26 ottobre
1950, n- '16, coùcernente < ContÌibuti per opere di niglioramento
londio,rio », <192)

FALCHI PIERINA:

7 - ProoDed,irnenti per incrementare I'istruzione preelementare e la
assbtenzo, inlantile. /Jl)

2 - Attribuzioni d,ella Prcsidenza d,el Consìglio regionate. (ll0t

3 - Mutti d,a contrarre con I'Istituto di preDid,enza del Minbtero del
tesoro e coTt I'Istituto nazionale assi,cutazìani inlortuni sul la-
aofo. <754\

4 - Assegna?,ione allo, categoria superiore d,el pe6onale atDentizio
regionale che abbio, conseguito il rclatìoo titolo di stud,io. (16l)

5 - Noflne nod,ilicatiDe ed integratiae alla legge regìonale 26 ottobre
1950, n. 46, concernente < Conttibuti per opere di Triglioramento
londiotio ». (192)

6 - Istituto sard.o per la sperimentazione agtatia. (2&)

FILIGHEDDU:

2 - Norme per l'ele?,ione d,el Consiglio regionale d,etta Sardegtw. tlLl)
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3 - l,lut tt d,a contrane con l'Istitltto dl pre»rd,enza arel Mitlistero ite,
tesoro e con l'Istituto nazionale asslcurazìonl ifltortutli s l laoo-
ro. (17)

4 - Istttuto sardo per l,a, spert?nentczione agtatia. <»O)

GARDU:

1 - Regolamentaziane d.el personale dì enti pubblicl, eccettuati to Sta-
to e gli Enti locali, conandato presso I'Arnministtazinne rcglonale
e d,eterminazio?e d,elle assunzioni dt personale aùentizia. (28)

2 - Regolamefltazione ilel persoflale d,egli enti pubblici, eccettuati lo
Stato e gli Enti localì, colnanilato presso ll Consiglia regiorlale e
determlnaziane d.elle assunziorti d,i persono,re aDoentizio. (29)

3 - Festa d,ellL Reolone autorama d.ella Sard,egna- (52)

1 - Procedlmento specU e pet rnod.ilica dl clrcoscrizioni coTnunali co-
stitutte i?. relazione a proDoedhnentl interÙenuti nel petiod,o 28
ottobte 1922 - 25 luglia ,9d3. (55)

5 - Mod.iliche alla legge regionale 7 dicenbre 1 9, n.7. (69)

6 - Composizìone e norme relatiùe al Gabinetto e alla Segreteria paF
ticolare d,el Presid.ente della Ciunta regionale. (100)

7 - Attrlbuzioni della Presidenza del Consìglio regional,e, (11O)

8 - Mutu, da contrafie con l'Istituto di preoidenza d,el Ministero del
tesoro e con I'Istitltto nazionale asslcuraziani inlortuni sul laoo-
ro. ( 1E'4)

9 - lstituto st rd.o per la sperhnentazione agraril. eoo)

10 - Modqtche allq, legge regionale 27 giugno 1919, n. 2, concetflente
< Detenninaziale delle ind,ennità!. spettantt cl Ptesidente d,ella
Glunta regiano,le, al, Presidente del Constgho, agli Asse$ort ed,

al Consigliera regionali r- <206)

11 - Ricostìtuzìane d,el Comune d,i Lod,ine, in atto lrazione di GaÙoi
(Nuoro). <211,

CIUA ANGELO:

1 - Disposiztont aggiuntiDe alta legge regioùale 97 ottobre 1951, n. 17,
concerflente < Prowid,enze a laÙore d,elle zone colpite d,a eccezia-
nali calanitd, natutali oertlicatesi nell'autunno 195.I >. (165)

2 - Istituto satdo per lo, sperimentazione agrarta. <2,N)



GIUA ELIO:

1 - Istituto sard,o per la spetiflenta?ione aqrarit. (2m)

2 - Contdbuti pet I'i,stituz,ione e il lunzianarnento dì larnacie ru-
ruti. <2t5)

IBBA:

1 - Gra.tilica inÙern.ale ai la,noratori d,isoccupati. (94')

2 - Spesa straordinaria di lire duecentocinquanta nxif,ioni a lauore
d,elle popolaziani colpite d,al recente nubìlragio abbattutosi sulla
Sard.egna. <129')

r.1u AJI)lo:

7 - Istltitto satuto pet la sperinentazione agraria, (2m)

IAY GIOVANNI:

328

1 - Regolanentazìone d,el persono:le di entì pubblici, eccettuati lo Sta-
to e gli Enti locali, comanil,ato presso I'Amministrazìone regiona-
le e deterninazione d,elle assunziani di personale atoentiz,io. <28,

2 - Regolamentazione del personole d,egli enti pubbllci, eccettuati lo
Stato e glì Enti,ocali, cotutnd,ato pr€sso il Consiglio regionale e

d,eterminazione d.elle assuw,ior.i d,ì persono,le auaefl,tizìn. (29)

3 - F6ta deua Regiane autofloma d,elld, Sardegna. <52,

4 - Proced,inento specfu,le per mod,ilica di circoscri2ioni conxunali co-
stituite in relazione a ptoùaedinenti interoenuti nel periodo 28
ottobre 1922 - 25 luglio i943. (55)

5 - Gratilica inaernale ai laooratori disoccupati. <96)

6 - Notme per I'elezìone d,el Consiglio regionale deUa Satdegne. (lml

7 - La rilor?na londiorid. (11,2)

8 - Spesa straord,inaria di lire duecentocinquanta nìliani a laoote
d,elle popolazioni colpate dal recente nubilragio abbattut$i sulla,
Sard.eqna. (729)

9 - Prou)id,enze a laoore degli agricoltori colpiti d,q,l nubifragi,o, (13O)

10 - Autononi.d. d.egli enti locali. <157)

11 - Istituzi,one di una tassa sui mineroli e slti metql,li prod,otti in
Sardegna per la ri,nascita dei comuni 'ìninerari. (2n)

12 - Arnmasso del grano ìn Sardegna- (229)



LEDTI{:

1 - Nonne peÌ la fipattlzlone d.ei prod,otti nei conttatti d,i colot it par-
ziaris,, nez?adtia. impropria e conlpaTtecipazione, (7)

2 - Gratìlba inl)ernale al laoordtoti disocaupati. <96)

3 - Conce$ione d,i una ind,ennitd. integratioa agli insegnanti itelle
scltole popolari che preatano senizia ltort d,elle localitd, d,i resi-
d,enza. <1,05)

4 - Concessiane d,i un'indennità cotnplessioa globd,le d,a conced,ersi
agli insegnonti d,elle scuole popolati che ptestano la loro opera
in resid,enza. <711)

5 - Proauid,enze ecceziondli in laùorc delle popolazioni d,elle zone del-
la Sardegna particolamente colpite d,aud, siEcità- <l2ot.

6 - Spesa sttaotd,inaria d,i lire duecentocinquanta milioni a laÙore
delle popolazioni colpite d,s,l recente nubilragio abbattutosì sul-
la Sardeqnd. (129')

ITIARRAS LUIGI :

- Modiliche alla legge regiDnale 27 giugno 1919, n- 2, concernente
« Deteflninazione delle ind,ennità spettanti a) Presid,ente d.ella
Giunta regionale, al Presid,ente d,el Consiglio, agli Assessori ed
ai Con$iglieri regianali »- (188)

2 - Istituzione d,i nd tassq, sui ninerali e sui rnetalli prodotti itl Sar-
d,egna per la rinascita d,ei conuni ninerari. <zlil

IIIARR{S GIOVANNI BATTISTA:

1 - Stanziomento straard,inario d.i lire d,ieci ,ni.Lioùi per i ceìttri di
Bosa e Laerru, graoernente danneggiati fier cause naturalL (21)

2 - Regolelnentazione d,el personale di enti pubbltcl, eccettuati lo
Stato e gli Enti locali, colnand,ato presso I'Amtninistraziane re-
gioflale e d,etenninazione d,elle asv)nzianì d,i percondle aroenti-
zio. (28)

3 - Regolanentazi.ane d,el persor.ale d,egli enti pubblici, eccettuati lo
Stato e gli Enti locali, comand,oto pre$o il Constglio tegianale e

d,etermina2ione delle assunzioni di personale aoÙentizia. <Nt

MASIA:

1 - Prouted,imenti in materia di afiitti d,i lond.i rustici in Sardegtru. (5\

2 - Proroga di concessione d.i tetre incolte. ll0\
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3 - Regolanentaziane del peÌsorwle ili enti pubbllci, eccettuati lo Sta-
to e gli Entl locali, colrunilato p76so I'Amninistfazione tegiona-
le e aletennlnazlone d.elle assunzioni ili personale aoÙe1ltizio. (2E,

1 - Regolanentazione itel persorto,le d.eglì e\ùl pubblici, eccettuatt lo
Stato e gli Enti locali, cornand,ato presso il Consiglio reglonale e

d,eterminaziane delle asflnzioni di personale al)Dentizio. (29t

5 - Festa della Regione autononta d,ella Sdrdegna. (51\

6 - Procedinento specille per mod,tlica ili circoscrizioni cotnunali co-
stltuite in rela,zione a proDbedlnenti intenenuti nel period,o 28
ottobre 1922 - 25 luglio 1943. (45)

7 - Contrtbufi e sllssidì pet laùo|be attioitù. eilttoriali di interesse
regtanale. (187)

a - Istituto sard,o per la sperinentazione agraria. (2cp)

9 - Istttuzione dl una Co?nmìsslone consiliarc dl studto sulle niniere
sarde. (r25,

.,IEDDA:

1 - Deterrnina,zione della minima unitd colttrale. (3\

2 - Dlsposizioni aggìuntiÙe alla legge regianale 27 ottobre 1951, n. li,
concernente < Prou»id,enze a laÙore d,elle zone colpite d,a eccezio-
na,li calanlità. naturq,li oertlicatesi nell'autunno .1951 ,. (165)

3 - Nonne modiltcatiDe ed, integratioe al,la legge regionale 28 ottobrc
1950, n- 46, concernente < Contrtb ti per opere ili niglioramento
londiada r. (792)

4 - Istituto satdo per la sperimentazio'ùe agraria. (2m)

5 - Ìtlod,iliche alla legge regionale 27 giugno 1919, n- 2 concertlente
< Deterrninaziane delle indennttà spettanti al Presid,ente delld,
Gir,nta rcgianale, al Presil,ente del Consi,glio, agli Assessoti eil ai
Consiglieti regionali r- /106)

6 - Contributo straord,inatio per lo prino dttioazione ilel lunzlona-
nento sanltaria d,ells, nuooa clinicq, medica d,ell'UniDersitA. di
CaghÈti- <2@,

7 - Modilica alla legge rcgionale 7 d,icembre 1919, n. 6, concerì,ente
< Regolornentazlane del personale d,elle Amministraziofll d,ello
Stato e d,eglt Entì localì cornand,ato presso I'Anministrazloùe re-
gionale d.ella Sard,egna, >. (2lO)
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MELIS:

I - Ind,ennità spettanti al Presid,ente d,ella Giunta regionale, al Pre-
sid,ente d,el Consiglio, agli Assessori ed o,l Consiglieri rcgtonati. (t)

2 - Ricostituziotte irt conlne autonotno d,ella, lraziane Paull Aìbalei
d,el Colnane di LLnanatrona- (8)

3 - Concessiane d,i una lnd,ennrtA integratiua agli insegùanti d,elle
scuole popolari che prcstano setDizio luori delle localltà. d.i resì-
d,enza. (lÉ)

1 - Spa3e per l'$ecuzlone d,ella legge regiarlale 19 gtiugno I9;I. (113)

5 - Prouaid,etÉe a laoore d,ei Co',nuni d,elle zone del Sarrabus, del-
I'Ogliastra e di Olbia, colpite d,a ecceziono,le siccita nell'annata,
agrarta 1950-51; taria?,ioni d.i bllancio per I'esercizio ,9.j1. (122)

6 - Contributi e flssidi per laoorire attioità edttod,ali d.l interesse
regianale. (18i)

7 - lstitato sard.o per la sperimentazione agrario. (20o)

8 - Abtogazìone d,ella legge tegionele 16 dicenbre 19i2, e nodi-
liche aua legge reglonale 27 grugno 1949, n- 2, concernentl
< Detenninaziane d,elle ind,ennità spettanti al Presid,ente d,ella
Giunta ìeglot o,le, o,l Presid,ente d,el Consigll4' agli Assessori ed,

ai Constglieri regiontli ». (2OS)

9 - Coùrtbub straord,inario per la prima attioazione d,el lunziana-
nwnto sanitaria d.ella clinlca rnedica dell'Unioersitd d,i Caglia-
ti- (2nfJ\

10 - Mod,ilichc alla legge regionale I agosto 1950, D. 15, concerner.te
< Irnpionto e attrezzattoa di colonie climatiche tenporanee ed,

erogazrone d,i contributi ». (.228)

ttill-oNr:

1 - Attribltzione d,i una quota d,el Denticìnque per cento delle entrate
regionali a laÙore d.ei Conunl. (lU2)

2 - Contrtbufi e srssidi per taoorire attiÙità, ed,itoriali di interesse
regianale. <l8i)

:) - Istituto satdo pq la sperimeùtaziotle sgraria. <20Ot

1 - Contributo straord,inaria per la prina attlÙazìone del lunziaùa-
,nento sanitario d,ella nuooa clinica med,ca d,eU'Anioeftttd d,i Ca-
gliart. <2@)
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5 - Istituziang d,i una Commissione consilia,re d,i stud,io stdle niniere
sarde. <225)

MURETTI :

1 - Istttuto satd,o per lq weriruentazione agratiL. <2AOt

IIORGAN,\:

1 - Nonne per I'elezlnne del Consiglio regiolale d,ella Sa,rd.eqna. <l0g)

2 - lodtltche a,lla legge rcEionale 27 giugno 1979, n- 2, concernente
< Detennina,zlone deue indennitd, spettanti al Presid,ente d,ella
Giunta regionale, al Preaìdente d,el Consiglio, agll Asse§§ori ed, o,i
Conslglieri rcgialali ». <1881

3 - Noflne rrud,ilicatioe e integratioe alla legge regionale 26 ottobrc
1950, n- 46, concernente .. Coùrtbuti per opere d,i nigliatamento
lond.iario ». <192,

4 - Funzlonatnento del CiÙico liceo nlusicale < Luigi Canepa
S@ssari. (9O4)

ul

PASOLINI i

t-

3-

4-

Festa d,ella, Regiot e autonona d,ella Sard,egna. (52)

Proced,inento speciale pe nadilica di circoscrizioni cotnund,li co-
stitaite in relazione a proot)edirnenti intemenuti nel perlod,o 28
ottobre 1922 - 25 lusliD 1943. (55)

Mutui da contrarre con I'lstituto d,i preDidenza d,el Mini,stero d,el
tesoro e con I'Istituto nazior.ale assicùrazioni lnfortuni sul la-
r)070. (I54)

Modtliche alla legge reglonale 27 giugno 1 9, n. 2, concernente
< Deternìno,zlofle d,elle indennità spetto,nti al Presidente delld
Giunta rcgionale, al Presid,ente d,el Cowiglia, agli A$essori ed ai
Consiglieri reglonali r. (188')

lstituto sard,o per la sperimentd,zione d,grdrio- <2OO't

PAZZIGLII:

1 - Regolarnefutdzione d,el personale di enti pubbliti, eccettuati lo
Stato e gli Enti locali, comalld,ato presso yAnninlsttatzlone re-
gionale e determinazione delle assunzioni d,i plersonale d,Duen-
tizio. <28)

2 - Regolamentazione d,,.1 per$oùqle d.egli enti pubblici, eccettuati lo
Stato e gli Entl locali, ccmond.oto pre$so il Consiglio regianale e
determinazione d,elle assunzioni di peftonale aDoentizio. <29,
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3 - Festa d,ella Regione autonoma d,ella Sard,egna. (5»

1 - Procedimento speciale per nodilica iti circoscriziofli conunali co-
stitutte in relazione a prooDed,inenti interDenuti nel period.o 28
ottobre 1922 - 2; luglio f943. (:rD

5 - Norme per l'elezlone d,el Coltsiglia regionale d,ella Sardegna. (111t

6 - Istltuto sard,o per la sperimentazione agwiq- (2@')

7 - I stituzi.one di una Conmiasione eonsiliare cli studia sulle niniere
sard.e. <2.2.5)

PERNIS:

1 - Spe§e pet l'esecu?ione della legge regionale 19 giugno l9;I. (ll8)

2 - Mod,ilìche alla legge regionale 27 giugno 1919, n. 2, concernente
« Determlnazione d,elle ind,ennitd spettanti al Ptesìdente dellt
Glufl,ta regionale, al Presid,ente del Consiglio, agli Assessori ed, ai
Consiglieri regionali ». (188)

3 - Istituto sardo pu la sperinentazione agratìa. (2,o)

4 - Contrlbuto straordinario pet la pdna attiDazione del lunzlona-
nento santtatio della nuoDa clinica ,nedìca d,ell'Unloersltà di Ca-
gliari. Q@,

PI!.O FLORES:

1 - Attribrzioni della Presid,enza d.el Consiglio ?egionale. <1lO)

2 - NoÌne nodvlcatiùe eal integtatiDe dlla legge tegianole 26 ottobre
19 , n. 46, concernente < Contributi per opere d,l miglloramento
lofldiarìa t- (192)

3 - Istituto sard,o ger la sperìmentazinne agrada. (oi0)

PINNA:

1 - Mod,iliche alla legge rcgionale 27 giugno 1919, n- 2, concernente
< Detetmlnaztone delle ind,ennilq. spettanti al Presid,ente d,ella
Ciunta regioi.ale, al Presidente d,el Consiglia, agli Assessorl ed,

ai Coutgllert regionalì ». (188)

2 - Istituto Satdo frer la sperilnentaaione agratia. <?N,

PIRASIU I

1 - Norne per l'elezlone del Consiqlio rcgìona.le d,ella Sardegna. <logt

2 - Atttlbuztoni irella Prcsidenzo d,el Consiglio rcgiandle- <l1o)
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3 - Ricostitttzione d,el Conune di Palmas Arborea. (ll3)

4 - Spese per I'eseclzion? d,eUa legge regianaf,e 19 gtltgno l9;r. (115)

5 - Proooid,enze ecceziottof,i in laoore delle popolazioni delle zone del-
la SaTd,egna particolannente colpite d,alla stccltù. (lfi,

6 - §p€sa straordinaTia di lire daecentocinquanta nilioni a laùore
d,eùe popold,zìoni colpite d,al recente nltbiltagio a,bbattutBi sulla
Sard.egna. (1,9)

7 - Autonomid, degli enti locali. <137)

P('LIGHEDDU :

1 - Dlspostztont tn naterb. di litto d,ei tond.l rusticl per ll pa,scolo. (%)

2 - Festa d,ella Regione dutonoma d,ella Sard,egna. <521

3 - Ptocedimento speciale per ?nod,ilica d,i circoscrialotti com'.tnali co-
stltuite ìn t ela2ione a ptùùtedimenti intenenutl i,el perlodo 2E

ottobre 1922 - 25 luglio .1943. (55)

1 - Norm,e pet I'elezlnne del Consiglio regionale d,ella Sard.egna. (ll.lJ

5 - Norne modilicatloe ed, integratiae alla legge regianale 26 ottobre
19fi, n.46, concernente < Contibuti per opere di miglioratnento
londtario r. <192)

6 - lstituto sardo po ls sperirnenta?ione agrsriq. (2OO)

7 - Abrogaaione delld, legge regi.onale 16 d,icenbre 195!, e mod,i-
liche alla legge regiinale 27 giugno 1919, n. 2, concernenti
. Deteflnlnazlone delle indenflitù. spettanti al Presld,ente d,ella
Gtunta regtonale, af, Prcsidente del Consiglio, agll Assessori ed ai
Cons,glierl regior.all ». (2É)

6 - Modtliche alla legge regianale 7 dicembre 1919, n- 6, concernente
a negolanentazlone d,el personale d,elle Antninistraziani dello Sta-
to e degll, Entl localt conand,ato ptesso I'AmministrazioTte reOlona-
le d,ello, Sard,egm.a ». (2lO)

SlNi\'A:

1 - Cratiltca lnoernale ai laooratori d,isoccu,4ti. <96t

2 - Concesslone dl una inden Litd, hltegrat Da agli insegnanti d.elle
scnole popola;tl che ptestano seÌDi?io tuori ilelle locahti dl resi-
d,enza, <lÉ)

t
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3 - Concdsione d.i una, ind,ennità. complessioa globale da conceder,si
agll lnsegncnti d,elle scuole popolari che ptestano la loro opera
in resid,enzd. <111)

,1 
- Ricostituzione d.el Conune d,i Pq,l',nas Arborea. (ll1t

5 - Prou)ideìLze eccezionali in ld,Dore d,elle popolazioni delle zone d,el-
la Sardegna particolarrnente colpite d,alla siccità.. (120)

6 - Istituzlone d,i una tassa sui ,ninerali e sui netalli prodotti in
Sard,egrn a laDore dd Cornuni ?ninerari- (2211

S4TTA:

- Regolamentazione d,el personale d,i enti pubblici, eccettuati lo
Stato e glt Enti locati, cotnand,ato presso I'Anninlstrazlone re-
gionale e determinazione d,elle q.ssunzioni di personale aÙoenti-
zio. (!8)

2 - Regola\Éùtazione d,el personale degli enti pubblici, eccettuati
lo Sto,to e gli Enti locaU, colnand,ato presso il Cortsiqlio regionale
e d,etetminazione delle asfl,nzioni di Oersonale aDÙefltizio. <29)

3 - Istituto sardo per la sperimenta,zione agraria, (2OO)

S}CHI EIIFEtrIIA:

1-

2-

{-

Concessione di unt indennitd integrath)a dgli insegntr.ti delle
sc ole popolati che prestano sen)izio luorl ilelle locd,lità d,l resi-
d,enza. (105)

Mutul da contrdrre con I'lstituto di preuldenza d,el Ml,tìstero d,el
tesoro e con I'Istituto nazionale assicurazloni inlortuni sul la-
ooro. (r.lA)

A$egnazlone a,lLo, categoria superiore del perconofe aDoentìzlo re-
gianale chc abbig conseqrito if, relatioo tltolo di stutlìo. <16i,

Assistenza ai ninort bisoqzosi d,i rlcooero. (175\

5 - Istituto sard,o pet la sperimentazione agrarla. <2o0,

6 - Modiliche allq, legge regionale n Oiugno 1949, n. 2, concernente
< Deteflninq,?ione delle indennitd spettanti al Presidente d,ella
Gi nta rcgionaf,e, al Prcsidente del Consiglio, agli Assessoti ed ai
Consìolieri regianglt r. < 6)

sLNI-S:

1 - Costituzione d,ell'Ente autonomo per la rtorgani2zazione e la tra-
slornazione lond,isria in Sudegna. (17\
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2 - Contfibltti e sussidi per taoorie attiÙitd. ed,itoriali d,i interesse
Ìeglonale. <]8it

3 - Istltuto satdo per la sperirnentazione agruria. (200,

4 -. Moilìltche alla legge regionale I dgosto 19 , n. 45, concefnente
< Ilnplanto e attTezzatuta, dl colonie clinTo,tirhe telnporanee ed
eÌogazione di contfibut . <218\

SÉ]RRA:

I - Costituzione di an lond,o perrnanente regioflale per la lotto, con-
tro le malattie socìali. (*)

3-

4-
5-

6-

Regolanentd,zione d,el persono,le di enti pubblici, eccettuati lo
Stato e gli Enti locali, cofinnd,ato pre§§o l'AmninistraziDne regio-
?rcle e d,eterminozione d.elle assanziofli di personale aÙaenti-
zio. (28\

Regoldrnentazione del pefionale d,egli enti pubblici, eccettuati io
Stato e gli Enti locLli, comandato pÌesso ìl Consiglin regianale e
d?terminaziane delle as$rnzioni d,i personale aoDentizio. (29)

Festa deLla Regione autonana della Se'd,egnq,. <52)

PtocediÌnento speciale per tnodilica di circoscrizioni comunali co-
stituite in relazione a proa)ed,ìrnenti ìnterDenuti nel periodo 28
ottobre 1922 - 25 lltglio 19.13. (55)

Contposlzione e notrne relatfue al Gabinetto e q,lld, Se$etetia
particolare d,el Prcsld,ente della Giunto, reqìonale. (l(J0)

7 - Norme per I'eleziane d,el Constglio rcgionale d,ella Sard,egna- <lu,
8 - Pronvid,enze a laùote d,ei Comuni d,elle zone del Sarrabus, dell'O-

gliastra, e di Olbla, colpite da eccezioflale slccitù nell'dnnata agta-
tia 19 -51; oarlazloni d.i bilancio per l'4.fercìzio 195.1. (122)

9 - Mutut da contratre con I'Istituto d,i pre»ld,enza del Mìnisteto del
tesoto e colt I'Istituto ttnzionale inlortuni fll laoorc. (151)

l0 - Disposiziotli aggluntiùe alla legge regionale 27 ottobre 1951, n. 17,
concernente « ProÙDid,enze a laDorc d,elle zone colpite d,a ecce-
zianalt cq.la,mitd, Mturali Detlltco,tesi nell'aututlt o I95L. ( 165)

11 - Acquisto di atea, e costruzione dt eitilicio pet s.lloggi d,el persotwle
deUa Regitne. (1i3,

12 - Norme moditicatioe e integratioe aùa legge rcgionale 26 ottobre
19il, n. 46, concetnente < Contrrbuti pet opete di itlgllotalnento
londiario r. <192\

13 - Istituto sard,o per la spetinentazione agrafia. < 0,
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14 - Mod,tltche alla legge regiotutle 27 glugÌn 1U9, n. 2, concernente
. Detennino,zlane aleue ind,ennità spettanti al Presid,ente d,ella
Gtunta regionalc, al Presidente del Consiglb, agli A$essori ed,

al C o?rsiglieri Tegiond,i r. <?o6t

15 - I odtlica alla legge fegloflale 7 d,iceÌnbÌe 1949, n. 6, concernente
< Regolanentazione del pefionale d,elle Anrn nistrazioni dello Sta-
to e d,egli Enti locali comandato pÌesso l'AmTninistrazione regio-
nale della Sard,egnd, ». (210')

SOGGIU PIERO:

1 - I stituto sard,o per la sperilnentazione agrario. (Nt
2 .- Abrogazione d,ella legge rcgionale 16 dicembte 1952, e mod,i-

liche d.lla legge regiono,le ZZ giugno 1919, n.2, concenlenti <De-
tefln nazione delle ifld,ennitq. spettanti al Pteslilente deua Giun-
ta regionnle, al Presid,ente del Couiglio, agli Assessori ed ai Con-
sigliert regiottuli >- <205.)

SOTGIU GIROLATTO:

1 - Norme pet la ripartizione d,ei prod,ottl nel contratti d,i coloniq par-
zìarla, ?nezzadria inpropria e co?npartecipazione- <i)

2 - Costituzione d,i tn londo per le cooperatlue. (73)

3 - Stanzlanento straordìnario d,i llre d,lecl ,nìlioni per i centrt d,i
Bosa e Laerru, graDetnente d,anneggiatl per cause naturali. <nt

4 - Concesslone d,t un'ind,ennitd complessh)a globale ata, concedersi dgli
insegnanti d,elle scuole popolari che prestano la loro opeta in
resid,enza. (ll7)

5 - §pese per l'eseauziane d,eua legge reglonale 19 giugna I95.I. (113)

6 - Funzionat ento d,el Cioico llceo rntsicale < Luigi Co,nepa, in So,s-
sart. <20t,)

STANGONI :

1 - Autorizzaziar.e alla costntziane di porti d,i quarta classe medidnte
pagamento difrerito ed, a contrarte nutui rateizzati lino a quln-
dtc, annt. <137)

2 - Istttuto sardo pq la sperirnentazione agraria. <2nO)

3 - Abroga"lone d,ella legge reglonale 16 d,lcenbre 1952, e rnod,i-
liche alla legge regionsle 27 giugno 1 9, n. 2, concernenti cDe-
tennlnazione d,eùe hù,er.nitù, spettanti al Ptesldente ilello, Giunta
reglonale, al Presidente d,el Constglio, aglì Assessori ed ai Consi-
glteri regìonaii r- <205)
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TOCCO:

1 - Norine per la ripartizione d,ei ptod,otti nei conttatti di colonia
parzlario, nTezz&dt t ,npropfia e conpartecipaztane. (7)

2 - Costituzione d,i un londo pet le cooperotloe. <131

3 - Creazlotle del Constglto regionale d,eUe nlniere- <131)

4 - Istttuztane d,i borse d,t perlezionamento per operai e capi operdi
d.ell' ìn d.u. str ìa,. (1,§',

5 - Istituzione di borse di pe ezlonamento per periti ind,usbiali. (169)

6 - Costituzione d,ell'Ente sardo per le case ai laÙoratori. (179\

TORRENTE:

| - Norme per h rtpartlzlone det prodotti nei contratti ili colonio,
parzia,rto, rnezzad,ria improprit e cornpartecipazlone. (it

2 - La iloma lond.iaria. <ll»
3 - Prcwidenze eccezlunali ln laoore d,elle popolaziani d,elle zone del-

la Sardegnt patticold?mente colpite d,o,Ua siccird. (1:0)

4 - PtoùDid.enze a laùore d.eglì a$tcoltott colpiti da,l nubtlragia. <l3ol
5 - Nonne modilicatiùe ed, integÌatbe alla legOe regionale 26 ottobre

19 , n. 46, concerneflte < Coltributi per Were di nigliorarnento
londiorio >. <192t

6 - Contibltto sttaordinario per la prlma attbazlone del lunziond-
inento san tafiD della nuoùa Clinica nedica deu'Ilnfuersita di Ca-
gliari. (N)

7 - Anmasso d,el grano ln Sard,egno,- (2,st

ZVCCAI

I - Disposi2iafll in matertd ù afritto d.ei lond.i rustici per il pasco-

,o. (6)

2 - Nonne per ld, ripartbitne det prod,otti nei contratti di colonia
parzidria, mezzadrlt,lnpro9rb, e conparteclpo,zlone. (1)

3 - Costituzlone dl un foltdo per le cooperatioe. <13')

4 -- Concessione di un'ind,ennitòL complessioa globale d,a conced,ersi a-
gll ,nsegraantl delle scuole popolatl che prestano la loro opeta in
resdenza. <1ll\

5 - IA, rtlol,no, tondtarta- <ll»
6 - ProDoidenze eccezlonali ln laDore delle popolaztont d,elle zone d,el-

la Sard,egrw pafilrolannente colpite d,allo. siccltù. <120,

7 - ProDoidenze d laoore deglt agrlcoltori colptti d,o,l nubtlrdgta- <13o)

8 - btttuztane d,i u|& tassa sua nlnerall e sut netalli prodotti ìn Sa/-
degna a laoore dei conur.a mlnerarl. <221)
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PROGETTI DI LEGGE

DIVISI PER IUATERIA



AUTONOMIA. ORDINAMENTO REGIONALE . ENTI LOCAII

1 - Detetminazione d,elle ind.ennltd spettanti al Presdente ilelld. Gilrn-
ta reglonale, al Presiilente del Constglio, agli Assessori ed ui Con-
siglierl regionall. <.,t

2 - Deterrnlnazione d.elle lùennltà. spettanti dl Prcsid,ente alella, Giun-
ta regionale, al Presi.d,ente del Constglio, agli Assessoti eal ai Con-
sigliert regionali. <l)

3 - Fiasazione d.elle ifld,ennitù. d,l traslerto. per gli Amm,ni,stratorl itel-
l4 Regione. <2)

4 -- Proooed.inenti per lac itare l'organlazazione d,el serDizi itella Re-
gione. (4)

5 - Ricostituziine in Conune autonomo della lTazlone di Pauli Ar-
barei d,el Conune di Lunaraatrona. <8,

6 - Delegazlone temporanea d,i pot6tà legislatioa alla Giunta rcgio-
nale. (9t

7 - Ord,inamento ed orgaÌLici prooùi.sori cteglt ufrici d,ella Reglane- (18)

8 - Compensi ai componenti d,elle Corumissioni, cornunque denonina-
te, *tituite presso l'Ann.lnlstrazione regionale. <lg)

9 - E?nblena e bd,nd,iera tegionale- <U\

lO - Regolamentazione d,el personale ili entl pubbllci' eccettuati lo Sta-
to e gli Enti loca,ll conandd,to pre$o l'A?n?ninlsttazione reginnale
e d,etermhtaziane delle assunzioni di personale au)entizio. ( 3)

11 -- Regold,mentazione del personale deglt enti pubblici eccettuati lo
Stato e gli Enti locali colnandato presso il Consiglb reglono,le e

d,eterminazione delle ass nzloni dl personale aoùetùizto. (»t

12 - Detetminazione d.elle indennltd spettanti al Presiilente d.ella Giun-
ta reglonale, al Prcsid,ente del Constguo, agli Assesso'.i ed al Con-
sìgliert regionali. (32,

13 -- Distacco della lrazione di DornusnoDo,s Canales dal comune di
Abbasanta, eil aggrega,zlnne al Comune d,i Notbello, réol

l1 - Modiltche all'otganico d,ell'Assessorato LUe liflLnze. <41)

15 - Ricostlttziane d.el Conune ili Pauli Arbatei, ln dtto lrdzbne di
Lunarnatrona. (43,

16 - Ricostituzione d.el Conune ilt Sinnaggìore, attuale lfizlone di
Soloflrssc. (44)
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t7-

18-
r9-

m-
2t-

22-

23-
_

_
g7-

Ri,costituzione ,n Cornune autonomo d,i Nurcci, attaalmente lra-
zione d,i Senis. r{.S)

Rtcostltuzìone del Conune di Bidon. (46)

nbostltuzbfle del Cornune d,l Sant'Antor.io Rltlnas, attualnente
lrd,zaone da Ruitws. @7)

Ricostituzione ifl Comune autonorno dì MogoreUa, attudle lrazione
.L Rutncs. <4a,

Rlcostltuztone ln Conune cuto?u)r.o d,i villanooatraschedu, att$a-
le fiazlone d.i Fordonglo|Ls (Cd,gltLr . <49)

RicoÉtttuzlnrae d,el Comune dl MuTos tn atto lro,zitne d,t Cargeghe
/Sassari/. (g))

F$ta d.ello Begbne autofloma della Sard.egna^ (52)

Procedirnento speciale per madilita di circoscriziani comunali co-
stituite tn telo,zione a proooedirnenti nel oeriodo 28 ottobre 1992 -

luslto i943. (55)

llod,tllche alla legge regionale 7 dicembre 1949, ,r. 6. (59)

Attribuzioni d.ella Giunta tegionale e d,egli A$essora,ti. (ffit

Estensione al personale deua Regione del n glioru,menti econo-
,nici concessi al personale d,ello Stato. G\)

26 -- Modifiche alla leqge regionale 7 d,icembte 1919, tt. 7 (63)

lrozione d.i8 - Rtcostltuzione d.el Cornune d,i Tramatza, in atto
Milis. (4,

fl - Prorcga della concessiottz d,ell'ind,ennttà d,i prin o inplanto al
persoturle in seroizio presso la Reoione. <69)

31 - Mo.tilica all'art. 4 d,ella legge regionale 7 d.icenbre 1919, n. 6. ('iO)

32 - Proroga d,ea temine tissato d,all'arttcolo 5 d,ella legge regiinale
12 ilice?rlbre 1949, n. f- 4:5)

33 - Proioga d,ella concessione della indennità di primo impianto. @3,

U - Mod.ilica all'drt. 6 d.elln legge rcgionale 12 d.icembre 1949, 7l. 8. (90)

25 - Composteione e norme relatiÙe al gabinetto e alla Segreteria
gdrticolate del Presld,ente d,ella Giunta Ìegionq,le. <IOO)

§ - Ptoroga deÙ',rtlcolo 5 d.ella legge region&le 12 dicenbre Ì9.!9,
7!. 8. (tol)

CI - Attiblrzione di unt quota del oenticinque per cento s[lle eùtrdte
regiono,li a talnre d,ei Comt .i. <lO2)

342



38 --

39-
&-
11 -12-
49-

,u-

45-
16-

47-

Indennita di rischia m@neggio londì a lunzioflati ilella Regio-
7!€. ( 108)

Norme per l'eleziane d,el Consiglio regìonale della Safi,egna- (l@)

Attttbuztoni d.ella Presid.enzo. d.el Consiglio regionale- <tlo)
Rlcostltuzione del Colnune d.t Palmas Atborea. (ll3)
Nonne pu I'ele?iDne d.el Conslgllo rcglonale d.ella So7d.egna. (114,

Ttattalnento eeonotnito di mlaslnne spettante al personale d,ello,
Reglone auto%omo, d,ella Sard,egna. (ll6t
In.d,etnitd d.t truslerta per gli anlnlnEtrahrt d.euo, Regione au-
tonoma della, Safi,egna. <117,

Spese per I'esecuzione d.ella legge regionale 19 giugt o Ì951. (ll8)

Concessiane irt contributi stroorillnart ale ProÙince ed ai Co-
,nun. <128)

Vartnzior.i qlla legge regionale I lebbtaia 1950, n, 6, cornpensl ai
co?npone1lti d,elle Conrn*sianl, corntnque d,enoninote, costituite
pfe§,so l'Anninistrazione d,ella Reglone ed, il Consiglio regiona-
le. ( Ì50)

Elezioni per la th.nooozlone del Constglia rcgionale. (lg3)

Eserclzlo ilelle competenze della ReOlone 9..i Consorzi agrari d,ella
Ssrd,egna. (lg4)

Controlll rcgtonoil sugli attt iìegli enti ,ocarr. (198)

Moiltlithe alla ,egge reglonole 27 glugno 1949, n. 2, concernente

48 - Autononu degli enti localì. (l'i)
49 - Assegnazione alla categorio, supetiore del personale aa)entìzlo

reglonale che abbiL co?§eguito ll relatbo tìtolo di studio. <l6i\

50 - Notme d'awllcazione d.ell'articolo 45 d,ello Statuto speciale per la
Sardegrld. <17\)

5l - Estensione al persot ale aooentiaio assunto dalla, Begione d,el trat-
tarnento econornico preoi.sto per il corrispondente perconale in
serùi"lo presso le arnlninistrazlonl deUo Stato, (172)

52 - Disposiziont integratiÙe d.elle leggl region&ll 7 dicenbre 1919,
nL. 6 e 7. (184)

53 - Modtltihe alla legge regiontle n ghrgno 1949, n. 2, colcetnente
< Detenn nazlone d,elle indennfiA spettantt al Presi.dente della
Glunta reglonale, d,, Presld,ente del Conslglio, agli Assessoti ed, al
Consiglieri regi.onaL ». (l§)

54-
55-

56-
57-
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58-

59-

. Deteflnlnazione delle ind,ennitd spettanti al Presid,ente d,ella
Giunta, 7eglo|\A,le, al Presrdente del Consiglio, agll Assessori eil d,t
Consiglieri regionali >. <201)

Abrogaziane d,euo legge regionale 16 d,icembre 1952, e mod,i-
liche aùa legge rcgionale ZT giugno 1949, n. 2, concernenti
< Detennìnazione delle tnd,ennttù, spettdt ti al Presdente itella
Gtanta regionale, al Presrd,ente del Consiglii, agli Assessorl ed
ai Consiglieri reginnali ». <2É)

Mod.ilichz alla legge regionale 27 giugno 1919, n. 2, concetnente
< Determinaziane d,elle ind,ennit,it spettanti al Presidente d,ella
Giuntd, regiano,le, o,l Presid,ente del Consiglio, agli Assessori ed, ai
Consigllert regìonalì r. <2ffi)

& - Irlod,ilica d,lla legge regionale 7 dicelnbre 1919, n. 6, concernertte
< Regolanentazitne d.el personsle d,elle amflinistraziani d,ello Sta-
to e d,egli Enti locali comand,ato presso I'Amninistrazione regio-
nale della Sard,egnd,r. <21Ot

61 - Ricostttuziane d.el Colnune d,i Lodine, ìn dtto lrazìane di Ga-
toi. (ztt)

62 - Modtliche all'organico dell'Amn.inistraziane rcgionale e d,isciplina
d,eUe assunzioni d.el personale aDoentizio. <212,

63 - Norn.e sullo stato giuàdtco ed, il trattamento econotnico del pet-
sonole d,ell'Amninisttaziane regìDnale- <214)

a - Relerend.um regionale. <219t

65 - Modtltche alla legge regianale 27 giugno 1949, n. 2, concernente
< Deternlr.aziofle delle lnàe?Lnitù, spettanti al Prcsidente d,ella
Gixnta ?egiaLale, al Presid,ente d,el Consiglio, agli Asseasori ed ai
Consiqlteri reginnd,li r- /,20)

ffi - ProoÙld,enze pet ìl setù2lo stampa e inlornaziont della Giunta
rcgtotale. <222)

67 - Modtfiche alla legge regionale 7 dicenbre 1949, n. 6, conoernente
< Regolan entdzione del perconale d,elle ammlnhttaziuni d,ello Sta-
to e d,egli Enti lacali comand,ato presso l'Anmlni.sttazimrc reglo-
nde d,erla Sard,egns , . <?.2,4)

8 - Modtliche alla legge Tegionale 7 dicelnbre 1979, n.7. <2BO)

@ - Mod,iliche all'orgo,nico e disciplina d,elle as&tnzioni del personale
auoer.tlzia del Cortsiglio reglonale- <23t,

70 - Ststemazlane d,el personale non d,i ruolo d,ell'Amniniatrazione re-
Oionale. <2,35)
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FINANZE . TESORO - BII,JINCIO. DEMANIO
CREDITO E RISPARMIO

9 - Approoazione d,egli stati di preoiaiane d,ell'entrata e d,ella spesa
costituenti il bila,ncio della Regiane per l'anno 1951. (00)

I - Costituzione d,i una Cotn nissione tecnica di linanza presso ,'4sses-
sofato o,lle linonze- <2O)

2 - Istituzione d,i una Comnisslane tecnica per il credito ed ll ri-
sparmio ptes§o I'Asse"ssorato a e linanze. (21)

3 - StanziLrnento straord,inari.a d,i d,leci ntliDni per i centri di Bosa
e Laerru, graoetnente d,anneggiati per cduse naturali. (2i)

4 - Istituzione d,ì una Commiss'tane tecniod, di linanza presso ,'l{sses-
soi&to alle linonze- <30,

5 - §rari di preÙiaiane per I'entrata e per la spesa costituendi il bi-
lancia d,ella, Reginne Sord,a per l'anno .1950. (3t)

6 - Awlicazione d,eU'artlcolo 18 d,el d,ecreto legislotiÙo del Capo prou-
ùisorio d,ello Stato 5 agosto 1947, n. 788- <38t

7 - Attribuzione alla Reglone Sard.a d.elle quote d.i imposta sui redd.iti
reallzmti da i?nprese aoenti sed,e nella Peniaola e sto,bilinenti o
d,ipend,enze in Sard,egna- <86)

8 - Variazioni al bilanclo pfeoentluo d.ella Regione 1950. (89)

10 - Anticipazloni d,i cassa d,i lire d,uecento nilioni da conced,ersi alle
tre prouince d,eUo, Sard,egrn. <91,

11 -

l, -

15 -

t6 -
17-

Autorizzazione d,ell'esercizio prot,,isotlo del b oncìa per I'eserci-
zio finanziario 1951 llno alld lormale approÙ&zrone del bllanci,o
stesso, e non oltre tl 31 tndrzo 1951- (92)

Regolamentazìone e d,isciplina d,elle azieùde di cred,ito operanti it.
Safi.egna. <lo4)

Seroizio dl tesoreria della Regione. (1O7,

Mutui d,a contr.rffe con la Dlrezione generole d,egli Istttuti di
oreùid.enza. <l2l')

Storno d,i trenta nùiani d,oi capltoli 78, 80 e A in laDore d,ea ca-
pttolo 82- /J27)

Assestanento itel bilancio lilanziario i951. (l3S)

RiÌostituzlane d,el patrtmonta ln grano d,elle Casse comund,li di
credito agrarlo operdnti in Sqrdegnù. <135)
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18 - Autorizzazìone all'eserciain proauisorio d,el btlanclo regionale per
I'anno 1952. <136,

19 - Stati d,ì preDisione d,ell'entrata e d,ella spesa costltuenti iJ bilancio
d,ella Regtone Sard.a per l'dnno 1952. <145)

N - Mlttui da contrarre con I'Istituto di preoidenza d,el Ministero d.el

tesoro e con I'rstitltto nazionale assicutazionl inlortuni sul la-
oofo. (151)

21 - Prou)idenze d,estinate all'incÌelnento del qeilito agrario iù Sar-
itegru.. (186»

22 - ApptoÙazione degli stati dl preoiaione dell'entrata e d,ella spesa
costituentl il bildncia della Regione Sarda per I'aùzo .1953. (I9l)

23 - Modilica agli articoli I e I della legge regianale 7 tebbraio 1952,
n. 4, suì mutu, d,a contrarre con *tttutì di pretidenza presso il
Mini'stero d.el tesoro e con I'Istitato nazianale d,ssicurazlani in-
lortuni sul ,auoro. ( 195)

- Variazioni agli statt d,i preoìaione dell'entrata e della spesa, co-
stituenti ll bilancio della Regione Sard.a per I'anno I95.?. (199)

25 - Conùalid.azione d.ei d.ecreti del Prcsidente dello Gtuntd 2 settem-
bte 1952, n. 21, 15 noÙelnbre )952, 11, 12018/985, 24 nooernbre 1952,
n- l24N/ 10"15, l7 dlcernbre 1952, n- 97, relatioi a preleDazianì, dal
londo di sen)a per le spese impreviste per l'esercizio linanzi.4-
rio 1952. 122,3)

26 - Autotizzazlone ad efrettudre storni sui capitoli d,ello stato dì pre-
oisbne d.e0a spesa del bilanclo 195.3. (232)

27 - Variu,zior.i allo sto,to d,i preoi§ione d,ella spesa del bilancio d,ella
Regiane Sarda pet I'anno .Ig.i?. (233)

I-ÀVORI PUBBLICI . TRASPORII . COMLINICAZIONI E TURISMO

I-
2-

3-
4-

C$tituzione d.eLl'Ente sard.o industrie tuistiche. <22)

Autorizzazione alla spesa d,i lire un niliord,o centosettanta ,nilio-
7i nell'esetclzln 19fi per l'eseaaione d,l opete gubbliche. (Ut

Costituzione d,el Comitato tegiofla.le d.ei hoorl pubblici. (33)

Etogaziane ili contrlbuti a laaore d,ello spettacolo e d,i nanile-
stazioni cultutoli, artistiche e spoTttoe, <54,
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5 - Costituzione dell'Ente sard.o ind.ustrie turistlche (E.S.I.?.). (ì9i

6 - Irnpieqo del londì d,el bilanclo regiono,le per l'esecuziane d,i opere
pubbliche. <106,

7 - Proouidenze a laoore delle popolazioni colpite d.al recente nubi-
lrugio abbottutosl sltlla Sard,egna- (128)

8 - Spesa straardinaria di lire duecentocinquanta rnilloni a faoore
delle popolaeioni colpite dal recente nubilru,gi.o abbattutosì sulla,
Sardeqna. (l,p,

9 - Autori.zzazione alla costruzione dì porti di euatta, classe nedisùte
pagamento d,ifrerrto ed, a contrarre nutui rateizzatl lino a quin-
d,tci anni. <13n

10 - Mod,ifi.che allq, legge rcgionale 27 ottobre 1951, n. 17. ll.t8l

11 * Acqulsto dt labbrtcat e aree per lq, costruztone d,el palazzo della
Regtone. <161,

12 - Disposlzlonl aggiuntiue alld, legge regionale 27 ottobte 1951, ù,. 17,
concefnente < Prootidenze a laaore d,elle zone colpite da eccezia-
nali, calanttd, natuali uerilicatesi nell'autunno l95l ». (165)

13 - Acquisto di aree e costÌuzione di ed,ilicio pel atlogEi d,el personole
d.ella Regtone. <173t

14 - Notlne lntegrath)e e mod,iticatbe della legge regiono,le 1 lebbro,io
1952, n. 8, sull'autorizzazione alla costnaiane d,ei porti di quarta
classe. ( 176)

AGRICOLTURA E FORESTE. CACCIA E PESCA. STAGNI

E FORESTE DEMANIALI . DISCIPLINA ANNONARIA

) - Deterrninazione della tninima unitd colturule. 6)
2 - ProÙoedlmeflti in materia d,i afritto d,i tond,i tusttc't in sorde-

gna. (5'
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15 - ProoDedimenti per manilesto,zloni e propaganda turlsttche. (l'ia)

16 - Costituzlone d,ell'Ente sard,o per le case ai laoorLtort- (lig)

17 - Mod,liche alla legge legianale l7 luqlÌo 19.;2, n. 20, concernente
< Nonne ,ntegtatioe e n odilicatfue d,ella legge regianale I lebbraio
1952, n,8, sull'antorlzzaziane alla cNtntzione d,i portt d,i quarta
crcsse r. (213)



4-

6-
7-

8-
9-

10-
11 -
t2-

t4-

.r5 -
16-

18-

19 -
20-

21 -

23-

a-

Dìsposì2toni ln ndteri.a iti afiitto dei londi rusticl per ll pascolo. (6)

Noflne pq la ripartizione d,ei prod,otti tei contratti dì colonia
pdrùaria, ,nezzadtle inproprio e cornpafiecibaziDne. (7t

Prorcga d,t concesslane d,i terre incolte. <lo»

Ri/;uziofle del canone di afritto dei pascoli- <14)

Costituzlone d,ell'Ente outonono per la riorgonizzazione e ld, trs-
slorrnaziane londiarta, ifl Sardegna. (l1l

S*tenazlane e ricostruzione d,elle strade conunali. <L3)

Disposizioni in mateda di tttto di. fondi rustici per il. pascolo. (%»

Perequaziane itei litti e fiduzlone motlData d.a perd.ite lortuite. <261

Costituzlone del Comitato tecnico regionale d,ell'agricoltura- <39)

Disciplina della concessione d,elle teffe incolte nells Tegione
sard.a. (fit
lmponiblle delle coltute loraggere. <5i)

Proù)edirnenti per coÌnbattere 14 d,isoccupaziane in agtlcoltura e
per laootlÌe I'incretnento della produzlone aqlcola. <8,
Contributl, per opere d,i nigliaranento londiarto. <6a,

Provljidenze per laDorire I'increnento della ptoduzione toraggera
e per ind,blzzate a'ordilwmento prod,uttiùo delle aziende pastorali
oerso lortne più attioe- <95)

La rtIonna londiLria. (112)

Protmedlneflti pet I'lncrenento della flecconica agraria in Ssr-
d.egna- <llg)
Proooìd,enze eccezlonali in laaorc delle popolazlonl delle zone d,ella
Sird,egna particolLrrner.te colpite d,al,lo, siccitd. <l?o)

Proùùi.denze a laÙore dei Comuni d,elle zole del Sarrabus, dell'O-
gli0stro e itt Olbto, colpite da ecceziana,le sl,'cità, nell'annata agraria
19 -51 e Daritzioltl d,i bilsncio per I'esercizio.196I. (I»)
PtoÙoid,enze a laùore ilegli agicoltort colpiti dal nubilÌa,gio. (130)

Costituzione dell'Azlend.a d.elle loreste d.enaniali d,ella R.eglone Sab
dd. (Ìg€)

Sisternazlone, riao§truziane e ,nanutenzione d,elle strad,e ruroli.
( r59).

Dotazlone agli agenti lorestali di.slocati in Sardegna di caùaJca-
ture d,i seroizio- (Lffi)
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- ProoÙid,enze a lauore d,elle popolazioni d,elle zone della Sardegna
particolannente colpite d,alla stccltà, durd,nte I'anllata d,graria
,r950-5t. 064)

26 - Istìtl/zione d.elle conilotte agrarle in Sa.rileqw. <177)

- Istituzìone d,el Conitato tecnico regionale per la, pesca. <189)

28 - ?raslerimento di poteri di ùigilo,n?a sull'Istituto zootecnico e ca-
seario d.ella Safd,egna d,s,l Ministero della agdcoltura e loreste
alla Regione autononta della Safi,egna. (l9o)

29 - Norne nodilicatite ed, integratlue alla legge reglonale 26 ottobre
19 , n. 46, concernente < Contributt per opere dì niglioranento
londiLrio r. <192)

@ - lstituto sardo per la spetimentazlone agrarìn. (JfrO)

31 - odiliche aua legge 21 ottobre 19 , n. A1, sulle norne per la
espropriaziane, bonilica, traslormazione ed, assegnazìone d,ei ter-
reni al conta.d,ini in zone ninerarie. <2lT)

g2 
- Istituzione del cenbo regionale della sperinentazione agraria in

Sdrd.egna- (218,

gS 
-Ammasso del grano in Satd,egfla. (»9)

INDUSTRIA E COTIT'ERCIO . DOGANA

1-
2-

3-

4-

5-
6-
7-
8-

9-
10-

Concesslone d,l contributi per lìe|e, nostre ed, e§postatonl. <53)

Norne per incre?nentare la prod,uzione d,ì energla elettrica e per
laÙorire l't.tilizzazione d,el carbone Surcis. (76)

Proooedinentl a lauore d.ell'tndustda afberghieru ln località di.
interesse turtstlco. (80)

Prou)editnenti d laoore d,ella piccola indLstria cantieriatica e pe-
schereccla. <81)

Prou)edlnefltf a laDore d,ella plccola tndustrla sugherlera. (8S)

ProDùidenze a laoore dell'industrid, ù,nicola e coaeario,. (88t

Proù)Uenze a laÙore delle lnprese d,i naoigazione. <9,
Conpletalnento delld Carta geologica d,ella So,rd,egna e *tltuziane
del Colnltato geologico reglafla,le. (97)

Creazione d,el Consiglia teglonale d,elle nin ere. <lgl,

Istituzlone e ordrnalnento del Colnitato reEìatu,,e d,elle rnlnlere.
(132)
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11 -
t2-

l3-

14-

15-

16 -
17-
t8-

Istituzione ln Satdegna d,ella Staziote sperlrnentaTe d,el sughe-
ro. (r34)

Modiliche nlla legge reqionale 23 nooembre 19 , n. t,3, coTcernen-
te < Prowid.enze a taaore dell'lnd,ustrio olbergh,era ln loco,lìtà, di
lnteTesse turistlco r. (140)

Modiliche alld legge regiona,le 28 nooeÌnbre 19 , n. 65, concernen-
te < ProoDld,et 2e a ldaore della piccola lnd,1./f,trfu, cantietistica e
peschzrecclor. <l4l\
Modilichc alla legge regionale 5 dlcelnbre 1950, n. 66, concetnente
< Prolttid,enze a laaore d,ella ptccola ind,ustrta sughertera r. (142,

ùtod.iliche alla legge regiono,le * di.cenbre 1950, n. 74, concerne\-
te . ProoDdenze a Iaùore dell'industtia oinicold, e casedrla r. (143)

Istituzione della stazione spertrnentale pet I'industria nlneraria,.
( t46)

Prootil,enze a laoore d,elle rlcerche ninerarte ht Sardegna, (149t

Begol.arnento delle azioni delle socìetd di nuoua costitltzione nello,
regione sard.a. (132,

Istituzione dl un Conitato cansulti0o per I'ind.ustri,. (162)

Istituziune di un Conitato consultiDo per il connercio. (16:3)

Istitu"ione dl un canone sul Dalore delle cessioni e dei trosleri-
nenti d,elle concessiani e d,ei pennessi dl ricerca minetorio in
Sord,egna.. <186)

Prooùil.enze a laDore d,ell'lndustti4 pesch eccid. <180,

ProùDil,enze dlrette ad ogeoolare Lo, costituzlone in Sardegna d,i
società industriali e d,ì interesse ,urisrico. (l8l)

t9-
fr-
21 -

23-

21 - Protezione d,elle acque pubbliche contro I'lnquinaziane dd, ri,liuti
di laÙorazionl ind.usttiali. (182)

25 - Applicaziot e d,ella legge rcgiaurle 1; naggìo 1951, n- 20, reca,nte
proDDidenze a laùore delle lnprese di naotgaztone. (1gO)

26 - Istituzione d,ell'Ente autonorno liere e nostre d,eua Sardegna. (197,

27 - Proaoid,enze a lauore d,ell'industtia alberghiera. <2Di,

28 - Proùùid,enze d,irette a proÌnuovere e lsoorìre lo soifuppo d,elte atti-
oitd indltstrlali e commeÌciLll it Sard.egna. (216)

29 - Istituaione di una taasa sul ninerali e sut netali prodotti in Sar-
degna a taDore dei conuni ninerari. (221)

:§ 
- Istituzìone d,i utw Commissione consiTiare di stud,io sulle miniere

s,,td,e. <225)
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3l - Motttllche ed. integraziorti allo, legge regianal.e 16 naggio 1951,
n. 21, sul conpletamento d,ella Carta geologica d,ella Satdegna e
tstltu"ione d.el Colnita,to geologico regionale- <22.6)

32 - Istituzione d,i unc tassa sui minerali e fl,i flLetalli DTod,otti in
Sard,egna per La, rtnascita d,el conunl ninerart. <»;i)

33 - Costittzione d,ell'Énte sard.o dt elettricùA e norme integratioe e
'mod.ilicatiDe d,ella legge reglonale 17 noÙernbre 19ff, ?r. 6.t. (2S1)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA . PUBBLICA ISTRUZIONE

ASSISTENZA SOCIAIE . LAVORO E ARTIGIANATO

PREVIDENZA S(rcIAIE

1 - Costituzione d,i n londo pÈr?nanente regiandle per la lotta con-
trc le nalatt e soc,uri. (.)

2 - Istitu"ione del Co&siglio sanltarlo reglonale. (11)

3 - DìsinlestaziDne d,egli d,bitati. <lzt

4 - Costituzione di un lond,o per le cooperdtloe, <13\

5 - Assegnazione di un sussid,io dnnuo d,i lbe d,ue nxilionà alla Facol-
tù, d.i a,grarid. atell'Uniaersità. di S4ssort. (15)

6 - Assegnazione di ua, sussid,io annuo di un nilione di lire olla ìsti-
tuend,a Facoltù. d,i econornle e con,rnercio d,euo, Uniaersitd. d,i Ca-
gltarl. (16)

7 - ProoÙedirnenti a sollieuo d,ei d,l.socanati. <3:3t

8-

9-
10-

-
t2-

13-

14-

Istltuztofle dl centoquarcntacinque corsi d,i scuole papolari in Sar-
degna. <§t
lstituziofl,e di ltn Colnita,to tecnùo per I'istnaione. (97)

Istituzi.one ed orred,ame1lto d,i nuoDe sc,..ole materne in Sarde-
gna. /é2'

Erogaeiane di contributi per rnlgliorare l'Gssistenza sanitaria, o-
spedaliera ed, anbulatotiale. <51)

Pro?J,)edinentì di lotta cor.tro I'echlnococcosi, la d tomotosi, la
§trorlgilosi, la tubercolosl bouina e la rabbto. (62)

Concessìone d.i contributi per studl, pubbltco,zionì e borse di stu-
dio a studentl d,otati d,i particolarl copacitd- (65)

Contributi a taoore di istituziani pubbltchc d,i assi.ste?zd e bene-
licenza. <ffi)
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15 - Inoeneato dell'iattuziane tecnica e prol€§siotGle d,i intetesse re-
gtanale. <67)

t6 - Ptou)edirnenti per ù*reÌnentare l'istntzione preeletnentare e la
assiatenzo inlantile. <71,

17 - Inpia o ed, attrezzatuta d,t colonle temporanee ed etogaziatle d,i
contributl. <72,

18 - Proooed.i?nenti per laDorbe lo sDlluppo d,elle atttùìtù artigiane. (lg,

19 - Costituziune d,el Conitato tecnico regionale d,ell'artigia,nato. <i4)

N - Erogazione di contributi pet lo, costituziane, il riordinamento e
l'lncrene1lto deue bibliateche d,lpendenti d,a enti locali. (7i)

21 - Proooedinenti a laÙore d,elle cooperatloe ed altre associazioni d,i
prod,uttort agtt oli. /J8)

22 - Costttttzione di un lond,a pet a,nttcips,zloL, attrette ad, ageÙoldre
lart&ionùto. <a2)

23 - Istituzione d.i sauole popolari. (u)

24 - Creazlone dl un centro per la lotta contro I'anoleli,sno e gli insetti
donestica. <85,

25 - lstltuzione ed increnento d,elle scuole naterne. (87t

26 - Gtattlìcd, ìnoernoie ai laÙoratorl d.lsoccupatt. <96)

27 - Istituzione d,i corsi d,i add,estranento prolessi.anale per laooratori
d,,socaQati o in cetca dt pdma occupa2iane- <98)

28 - Mod.ilichc ila apportare alla legge regionale 20 giugno 1950, n 15.
( 103)

m - ConaessiDfle d.i Ln'ifldeuità inteoratiùa agli itsegnanti d.elle
scuole popolari che prestcno sen izio luort delle loco,litd d,i resl-
d.enzd. <lÉ)

@ - Concessiane di una indennitd conplessiud globale d,a, conced,efii
agli tnsegnanti d,elle scuole popolari che prestano la loro opera
i7t resid,enza. (l1l)

31 - Modvtcd alla legge regionale 14 dlcenbre.l9SO, z. 69. (ll5)

32 - Modiliche aus. legge regionale 14 dicenbre 1950, n. 68. (123)

33 - Musei desli enti locali e tutela d.elle cose d,i intere$e artisfico e
storico, Q )

U - Biblioteche d.egli enti locali, biblioteche popolafi ed attiùltù edi-
tori,J,- <l25i)
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95 - Finanziamento dei Centri d,id,atticl prooinciali e d,el corsa d,i per-
lezionanento per d,iplornati dagli istitltti magi.strali. (l§)

36 - Erogazlone d,i contrtbu,ti per l'incretnento ed il ,niglioranento de!-
I'orga.nizzazlone brelotroliale e pNtbrelotroliale. <139)

gZ 
- ktituziane d,el ce&trt di lettutd,. (144t

38 - C$tituziane d,t un jond,o per antecipdzinnl d,irette ad. ageuolarc
I'attlottò delle coùperatlùe. <147)

§ - It|octtltra allo. legge regionale I lebbraio 1950, z. 3. (l5t)

40 - Modiliche d,U'artitolo I della legge regionale I agosto 19fi, n. 42,
concernente < Inctenento itell'iatruzione tecnica e pTolessiona,le
di lntercsse regianaler. <l5])

41 - PtoÙoid,enze per laoorire il lunzionarnento d,ella Scuola, tecntca
industriale per tecnici neccanlcl di Sassori. (la')

42 - Istltuzlone e lunzionaner.to d,i una Scuoio d,i naglstero proles-
sionale per la d,onna. <1561

13- Istitltzlone irt borse ili petleziorwrnet to IEr operai e carpi opeTal
d,ell'lnduttta. <168)

htttuztone dl borse d.i petlezionamento per periti industriglL (l@»

Assiatenza al minoratì pslchi,i e ll§ici d,ella Sardegnn. <l7o)

Costruzbne dl cdse d,i rlposo per laooratorl oecchi ed, tnÙalidt- (174\

Asslstenza ai mlnori bbognosi d,i rlcooerc. <175)

41 -
45-
46-
17-
48 - Istituzione d,ella FocoltòL di economia e commetcìo presso I'Uni-

oersltà. di Cagltafi. (1,83)

19 - Lotta ovtittalarica e contro gli lnaetti n,,ciùi in Sard,egta. Isti-
tuzlone del CentÌo regionale antimolarico e aflt -ifisettl (C.R.AJ.).
( 185)

$ - Contdbuti e sussidi per laDortre atttoità. editot'|$\t dl lflteresse te-
gtonale. <lA7)

51 - Disclgltna d.ell'a,fiigi4nato e Lparendtatato artigiano. <2fr2)

32 - Istltuzione ilell'ope7a post-scn&toriale o,sslstenza teaLpero (O.

P.E.r.r. (203)

53 - FunzlDnanento d,el Ciolco liceo muslco)e < Luigi Cq,nepa > d, Sas-
§drl. (204)

2a
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54 - ETogazione di contrlbuti pet le gestioni inizi4,lì d.egli osped,a.li e
itegv onbulatori- <2,8)

55 - Contrib to straordinario per la prlma attiÙazione d,el lunziona-
,nento sanltatin d,ella nuoÙd, clinlca med,ìca d,ell'UnbeÌsitù, d,i Ca-
slion. O,0)

56 - Conttlbuti per I'tstltuzione e il lunzìonatnento d,i laflnacie rurs,-
,i. (215)

57 - Mod,ìliche alla legge tegionale I agosto 19 , n- 45, concernente
< Irnpi&nto e att?ezzatura d,i colonie clirnatiche temporanee ed
ercgsziane d,i contributi ,, (228)
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LEGGI RECIONALI PRO\ILLCATE



ANNO 1949

I - LEGGE REGIONALE 27 giuqno 1949,7t. 1 - Costitltzlone di un
lond,o permd,nente tegionole per ,a, lotta contro le ma,lattie so-
ciùli. (.t
(8. U. n- n.2 del I ottobre 1949)

2 - LEGGE REGIONALE ZZ giugno 1919, n. 2 - Deterninaziane del-
le indennità. spettanti al Presidente d,eqa Gtunts, regionale, ol
Presid,ente d,el Consiglio, agri l(ssessori ed ai Consiglieri tegio-
nali. (,1)
(8. U. R. n. 2 del I ottobre 1919)

3 - LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1949, n. 3 - Ptoroga d,elle conces-
sìonl dl terre lncolte. <lO)
(B- U. R. n- 4 d.el 21 dlcembre 1949 )

1- LEGGE REGIONALE 11 noÙenbre 1979, n- 1 - Costittzlone di
un lorld,o per le cooperatbe. <13t
(8. U. R. n. 5 d.el 31 d.icenbre 1919)

5 - LEGGE REGIONALE N nooembre 1919, n. 5 - I".d.ennttà di
traslerta pq gll ArnÌninistratori d,euq Regione, <21

(B- U. R. n. 1 d.ell'll gennaìD 19 )

6 - LEGGE REGIONALE 7 d.icenbre 1919, n- 6 - RegolaÌnentazione
d,el persor.a.le d,elle Arnniniattazioni d,ello Stato e d,egli Enti lo-
cali cornand,ato presso l'An ninistrazlone reglonale della Sar-
d.egna. @-78t
(8. U. R. 7t. I d.ell'Ll gennaio 1950)

7 - LEGGE REGIONALE 7 dicenbte 1919, n- 7 - Proooedimenti per
Iacllltare I'organizzazione d,ei seroiei d,el Consiglio regianale ne-
d,ìnnte comand,l di personole d,ipend,ente d,alle Am?ninlstrazioni
d,ello stato e d.i altri entt pubblici. <4-18)
(B- U. R. n. 1 d.ell'L1 gennaio 1950)

8-

9-

LEGGE REGIONALE 12 dìÌernbre 1919. n.8 - Resolamentazione
ilel persondle di enti pubbltci, eccettuati lo Stato e gli Dnti lo-
cali, cornand,ato presso I'Amninisttdzìone regrn&le, e ittsciplina
delle assu?Lzioni d.i personale aoaentizia. < )
(8. U. R. n. 2 d,el 21 gennata 1950)

LEGGE REGIONALE 12 dicenbre 19,19, n.9 - Regolanenta"ione
iti personale ili enti pubblbi, eccettuati lo Statò e glt entt loco,li,
conandato presso it Conslglio tegiotale, e dtsctplina delle as-
sunzlani di persona,le auùentizio. (29\
(8. A. R. n. 2 d.el 21 gennaio 1950)
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10 - LEGGE REGIONALE dicembre 1919, n- 10 - ApproaazioLe
d,egli stati di preDìslone per I'entrata e per la spesa costìtuentl
il bilancio d.ella Regione Sarda per l'onno 1950. <31)
(8. U. R. n. :) d.el 2l lebbruio 1950)

ANNO l9v)

11 - LEGGE REGIONALE 2 lebbraìo 19 , n. 1 - Istituztone del Co-
ntitato regiono,le so,nttaria- <1L)
(8. U. R. n. ; d.el 13 maTzo 19 )

12 - LEGCE REGIONALE 3 Jebbralo 19. , n. 2 - Disinlestozinne d.e-
gli obitati. (12)
(B- U- R- n. 6 d.el 28 ntTzo 19 )

13 - LEGGE REGIONALE I lebbraio 19 , n. 3 - Prou)edimenti a
sollieuo d,ella d.isoccupazlone. <9tJ)
(B- U. R. n- 1 d.el 22 lebbraia 19 )

14 - LEGGE REGIONALE 7 lebbra,ia 19 , n. I - Stanztunento di
un contrtbuto annuo pe7 la Facoltù d,i scienze agrarie alell'Ut i-
Dersitd dl Sas§ari. ( l5)
( 8. U. R. n. 6 d,el 28 t urrzo 19 )

1; - LEGGE RECIONALE 7 lebbrato 19 , n. 5 - Stanzianle?to d.i un
contributo annuo per ld, istituend,a Facoltd, d,i economiq, e corn-
mercio pf esso tAnbercitd. d,i Cagli$ri- (l6t
<B- U. R- n. 6 ilel 28 Ìurzo 19 )

17 - LEGGE REOIONALE I lebbraia 1950, n.7 - Istituzione d,i cen-
totrentaclnqu,e corsi dl scuole popobrt. (3B)

<8. A- R. n. 5 d.el 13 ,narco 19il)

18 - LEGGE REGIONALE 21 lebbruio lgEA, n.8 - Spesa straordinafia
.li lire 10.000.000 a, laDorc di Bosa e Leerru. (27)
@. A- R- t. 5 ilel 13 marzo 1950,

19 - LEGGE REGIONALE 6 narzo 19 , n. 1l - Distacco deua lra-
zione Domusno[as Canales dcl Co?nune di Abbasanta ed aggre-
gaziane al Cornune di Norbello. <40)
(8. U. R. n.7 d,el I gìugrto 19, )
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16 - LEGGE REGIONALE I lebbraio 1950, n- 6 - Compensi ai com-
ponentì d,elle Conml$ioni, comunque d,enonùnute, istituìte pres-
so I'Amnlnlstrazione regionale. (19)
G. A. R. n. 5 .tel 13 marzo 1950)



20-

21 -

LEC,CE REGIONALE 9 marzo 19 , n- 12 - Autori2zazinne d,ella
spesa d,i Ufe l.170.Nn.Un nell'esercizlo 19iA per I'esecuzlane in
Sardegna d,l opete pubbliche urgenti. (Ut
(B- A. R- n. 6 d,el 28 1narzo 1950)

LEGGE REGIONALE 19 giugno 19 , n. 14 - Istituziatue ed. ar-
red,atnento dl scuole materne. (42)
<8. U. R. n- 10 d.el 16 lugllo l95O\

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1950, n. 15 - Erogazione d,i con-
tributi per increÌnentare e rniglinrare I'a$iatenza sa\itaria, o-
sped.aliera ed. anbulatori.ale. <51)
(B- A- R- n- 10 d.el 16 luglio 1950,

- LEGGE REGIONALE 21 giugno 19 , n. 16 - Concessiane d.i con-
ttlbuti per lierc, nostre ed, $posieioni. (53)
<8. U. R- n. 10 d,el tO luglio 19-fr)

24 - LDGGE REGIONALE 21 giugno 19 , n. 17 - Erogaziane di con-
tribtti per lo spettacolo e per Turnilestazioni d,lturali, artisti-
che e swrtiDe. (54)
(B- U- R. n- 10 d.el 16 luglio 1950)

25 - LEGGE REGIONALE 22 giugna 1950, n- 28 - Mod,iliche all'orga-
nLo dell'Assessotato s,lle linanze. @1)
@. U. R. fl. 10 d.el 76 luglto 19;ot

26 - LEGGE REGIONALE 23 giugno 19.fl, 1t. - Proa)ed.lnenti d.i
lotta contto la echinococcosl, la, dlstomatosi, la strongilosi, la
tubercolosi boDina e la Ìabbia. (62)
(4. U. A. n. 12 d.ell'll agosto 1950,

27 - LEGGE REGIONALE 27 giug@ 19 , n. 3l - ktituziane d.el Co-
mitato tecnico rcginndle per I'agricoltura. (39)
(8. U. R. n. 13 d.el 21 o.oosto 19 )

9.8 - LEGGE REGIONALE 27 gtugno 19 , n. 32 - Istituzione d.el Co-
nitato tecniro regioÌwle per la linonza. <3o)

<8. U- R. n. 13 del 21 agosto 19 )

29 - LEGGE REGIONALE 27 giugno.1950, n. 3,t - Istituzione del Co-
mitato tecnico regianale per la pubblica Btruzione. <37»

@- A - R- n. 17 d.ell'll ottoùle 19 )

fi - LEGGE REGIONALE 28 glagna 1950, n. 31 - Istituzione d,el Co-
nltdto teanlco reglonale d,ei laDoti pubblici. (35)
(8- A. R- n. 14 d.el 5 sette?nbre 19 )

31 - LEGGE REGIONALE 24 luglio 19 , n. gl 
- Celebrazione d.el-

I'annh)ersaria d,ella Regione- (52)
@. A- R- n. 14 d.el 5 settembre 19 ,
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32 - LEGGE REGIONALD 27 luglio 1950, n- 38 - Migliorarnenti eco-
,Lonict al persolutle d,ella Reg,one nelle ?nisure e con le nod,a-
litò. ad,ottate d.allo Stato per i proprt dipend.enti. (61t
(8. U. R. n. 17 d.ell'1l ottobre 19.$)

33 - LECGE REGIONALE 27 luglio 19i0, n. 39 - Prorogo d.ella con-
cessione d,ell'ind,ennitA. d,i prino inpiotlto attÌibuita al perso-
nale in sen)izio presso lA Regione. (Nl
<B- U. R. n. 13 d,el 21 agosto 1950)

U - LEC,GE REGIONALE 27 luglia 1950, n.40 - Mod.ifica dll'articolo
4 arella legge regionale 7 dìcernbte 1U9, n. 6, conaemente < Re-
golamenta,ziane del pefionale d,elle Anninistrazioni d,etlo Stato
e degll Enti locall comandato presso I'Alnmlnlstrazione regiona-
le della Saù.egna ». <70)
<8. A. R. lt. 13 d,el 21 ag$to 1950,

35 - LECTCE REGIONALE 28 luglio 1950, n- 41 - Contributi a l@oore
di istttuzioni pubbtiche d,i assisteflza e benelicen?a,. (ffit
<8. A. R- n. 15 del 15 settembre 19 t

36 - LEGGE REGIONALE 1 ag6to 1950, n. 42 - Incremento dell'i-
struzione tecnica e ptolessiono,le di interesse regiondle. <6i)
(8. U. R. n. 17 dell'll ottobre 19 1

37 - LEGGE REGIONALE I agosto 19.fi, n. 43 - Conce$ione d.i con-
trib ti per studl, pubbltcaztoni e borse d.i stud.io a stud.enti d.o-
tati di particolari capacftA.. (É)
<8. U. R. n- 15 d,el 15 settenbre 19.fl,

§ - LEGGE REGIONALE I agosto 1950, n. 41 - ProDÙedirnenti per
conbattete la diaoccupazlone in agticoltura e per laÙorlre la pro-
d,uzione a$icola- (5a)
(8. U. R. n. 14 d.el 6 settembre 19;O\

39 - LEGGE BEGIONAI.D I agosto 19 , n.45 - Irnpitlto eil attrcz-
zatura dl colonle clirnattche ternporanee ed erogazione di cor.-
tributt. G2)
<8. U. R. n. 15 d.el 15 settenbre 1950t

40 - LEGGE REGIONALE 26 ottobre 19 , n. 46 - Conttlbuti pet o-
pefe d,i nigllotanento londiario. (8,
G. U. R- n.21 d.ell'lL d.tcembre 1950)

41 - LEGGE REGIONALE I noùernbre 19il, n.47 - Ptoùùidenze o.

laoore d,elle cooperatiDe ed, altte ossoci,zioni di ptoduttori a,gti-
coli. <78)
(8. U. R. n. I del 20 gennaia 1951t
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42 - LEGOE REGIONALE 10 nooeÌnbre 19 , L- 48 - Ricostituzlone
del Cornune d,i Paull Arbarel (Caglturi) - <43t
(8. U. R. n. 23 del 28 d,icernbre 19fr)

,{J 
- LEGOE REGIONALE 10 nooembte 1950, n. 19 - Ricostituzlone

del Cornune d,i Sisrnaggiate (Caglior . <41)
(8. U. R. n. 23 d,el 28 dicembre 19 ,

41 - LEGCE REGIONALE lo nooenbre 1950, n. 50 - Ricostituzlone
d,el Conune di Nureci (Cagliart) - |é5)
(8. A. R. n. 23 d.el 28 dìcernbrc 19 ,

45 - LEGGE REGIONALE 10 nooenbre 1950, n. 5l - Ricostituzlone
d.el Conune d,t Bid,onl (Cagliar . /é6t
@. U. R- n. 23 del 28 diceÌnbre 19 1

48 - LECGE REGIONALE 10 nooenbre 1950, n- 32 - Ricostitllzione
del Comuae d,i S. Antonio Ruinas (Cagliat . (17,
(8. U. R. n. 23 d.el 28 d.i.cembre 19 1

47 - LEGGE RDGIONALE lo noaetnbre )9 , n. ,3 - Ricostitlzione
d.el Comune di Mogorella (Cagliar . (18)
(B . U . R- n- 23 d.el 28 d.icenlbre 19fl)

48 - LEGGE RDGIONALE lO noÙenbre 1950, n. il - Ricostituzlone
d.el Comune d,i Villo.noua Trusched.u (Caglilr . (49')
(B- U. E. n. 23 d.el 28 dicembre 19 ,

49 - LEGGE REGIONALE 10 nooembte 1950, n. 55 - RicostituziotÉ
del Comulle di Mltros fs@ssori/. (50)
(8. A. R. n. 23 del 28 d.icenbre 19.fi)

50 - LEGGE REGIONALE 10 noÙenbre 1950, n. 56 - Ricostttuzione
d,el Cornune di Tratnatza (Cagligr . (U)
(8. U. R- n- 23 del 28 d.icelnbre 79 )

51 - LEGGE REOIONALE l0 noDenbre 19. , n. 57 - Ptoùuedimenti
per lncÌelnentare l'asttuzione preelenentare e I'qssistenza ln-
lantile- <11,)

@. A. R. n- I d.el in gennaio 1951)

52 - LEGGE REGIONALE )1 nooembre 1950, n. 58 - Ptoroga del
termine fissato dau'artìcolo 5 d,ella legge regionale 12 d,icembre
1919, n. 8, concerflente < Regolanentaztone d,el personale di enti
pubbliti, eccettuati lo Sto,to e gli Enti locall, comandato presso
I'Arnmini.strazlone regionale, e d,isciplina delle assunztoni d,i per-
sonale aoventlzia. (75\
(B U. R. n. 23 del 28 d,icembre 195t))

36t



53 - LEGGE BEGTONALE 17 noÙembre 1950, n.61 - Norrne per in-
crementate la prod zinne dell'etuergia elettrics, e per Jaoorire
I'utillzzazione del catbone SuIci§. (76)
(8. U- R. n. I d.el 5 marzo 1951)

54 - LEGGE REGIONA,LE 22 noDetnbre l9.;,' n- 62 - eosfituzione
d.ell'Efl,te sardo ind,ustrie turistiche. (79t
(8. U- R. n. I d.el 20 gennita 1951)

55 - LEGGE REGIONALE 23 nooenbte 1950, n. 63 - PtoÙDidenze a
laoore d,ell'industrio, alberghiera in localìta di interesse turlsti-
co. (80)
(8. U. R. n. 5 d.el 2 ,narzo 19511

56 - LEGCE REGIONALE 21 nooembre 1950, n. et - Erogazione d.i
contributi per la costìtuàone, il liordinonento e l'incrernento
delle biblioteche d.tpend,entt dd. enti locali. (i7)
(8. A. R. n.2 del I lebbtaio 1951)

57 - LEGGE REGIONALE 28 nooembte 19 , n. 65 - PtovDdenze a
laoore d,ella piccola industrìt cantierhtica e peschereccin- (81)
(8. U. R. n. 6 d.el 5 marzo 1951)

il - LEGGE REGIONALE 5 dicenbre 1950, n. 66 - Prou)id.erÉe a
laoore d,ella industtic sugheriera- {&3)
<8. U. R. n. 7 d.el lO Tlarzo 1951')

59 - LEGGE REGIONA,LE 5 d,icentbre 19 , n. 67 - Anticìpazìnni di
ca.ssa d,i lbe 2W.m.Un aue Amministla2ioni prooinciali della
Sardegna. (gl)
(B- U. R. n. 22 del 16 d,icembre 1950)

ffi - LECGE REGIONALE l1 dicembre .1950, 7.. 68 - Prouuedinenti
per laÙorire lo soiluppo d,elle attiDità artigiane. QB)
(8. U. R. n. 2 del I lebbraio 1951)

61 - LEGGE REGIONALE u d.icembre 1950, n.69 - Costituzione d.el
Comitato tecnico regionùle per l'artigianato. (i4t
<8. U. E. n.7 d.el 10 nafto t951)

62 - LEGGE REGIONALE 15 dicenbte 1950, n.70 - Costituzione di
un londo per anticipazioni d,irette ad. ageDolare I'artigi.o,nato. (82,
<B- A. R. n.7 del 10 mafto 1951t

&3 - LEGGE REGIONALE 20 d,lceÌnbre 1950, n. 7t - Istltu?ione d,i
sctole popolart. <U)
(8. A. R. ,t. 2 del I lebbtaio 1951)
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A - LEGGE RÈGIONALE 20 d,icenbre 19ifr, n. 72 - IstltlLzlorle eit
lncrenento di scuole ma,terne. <8i)
(B- A. R. n. 2 del 1 lebbtato 1951)

65 - LECGE REGIONALE 21 dicernbte 19 , n. 73 - Autotizzaziane
all'esercizio prou?isorio ilel bilancto regl.anale pet I'esercizio li-
na,nzlatio 1951. (92)
(8. U. R. n. del 2a d.icernbre 19 )

66 - LEGGE RECIONALD * dicembre 19fr, n. 71 - ProÙDid,etÉe a
laÙore d.ell'ind,ustria oinicola e casearia. (88)
(8. U. R. n. I d,el 21 lebbÌaio 1951)

ANNO t951

67 - LEGGE REGIONALE 7 lebbraio 1951, n. I - Proooidenze per
la0otlre I'ln$emento d,elld prod,uzione lotaggera e per indirizza-
re le aziende pqatorq,li oerso lorme più attioe d,ì organizzazioni
produttiue. ($)
G. U. R. n. I d.el 21 mar4o 1951)

68 - LEGGE REGIONALE I lebbraio 1951, n- 2 - Proroga dello, con-
cessione d,ella indennltd di primo impianto. (93)
(8. U. R. n. a del 21 marzo 1951)

N - LEGeE REGIONALE 23 gennaia ,95.1, ,!. 3 - Varid,zioni al bi-
lancia regionale per il 19 appronato con legge regionale N d,i-
celnbre 19.t9, n, .10. (89)
(8. U. R. n. 10 d.el 21 aptle 1951)

70 - LEGGE REGIONALE 9l Tndrzo 19;), n. I - Approùazione deglà
stati di preDisione per I'entrata e per la spesa costituenti ll bi-
lancio d,ella, Regiane Sarda per I'anno 1951. (90)
(8. A- R. v. 11 d.el 7 maggio 1951)

71 - LEGGE REGIONALE I maggio 195.I, t. 5 - It pi2go d.ei lond.i
d,el bilanco regionale per I'esecuzone di opere pubbliche. (106,
<B- U. R. n. 13 d,el I giugno 1951)

72 - LEGGE REGIONALE 1) naggio 1951, n. 6 - Istitltzione d.i corst
d,i addestratnento ptolessinnale per lo,Doratori disoccupati o in
cerca d,i prima occupazione. (98)
(8. U. R. n. 4 d.el 15 giugno 1951)
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73 - LECGE REGIONALE 18 ,naggio 1951, n.7 - Modiliche alla legge
reqionale 12 d,ìcenbre 1919, n. I, concernente < Regolalnentazione
del personale di enti pubblici, eccettudti lo Stato e gli Enti lo-
ca,li, conand,ato presso I'Anninistrazione regionale, e d,lsciplina
delle assunzionl d,i personale avùentizio. (l0l)
<8. U. R. n. 16 del 2 lLolio l9;1,

75 - LEGGE REGIONALD 18 naggio 195), n.9 - Modilichz all'a i-
colo 6 d,ella legge regianal,e 12 dicembre 1919, ,.. 8, concernente
< ReOolanentazlone d,el personale di enti pubblici, eccettuatl lo
Stato e gli Entì ,ocali, comand,ato presso l'Arn'ministrazlone re-
gianale, e d,*ciplina, d.elle assunzioni d,i personale a,a)entieio ».
(99)

<8. U. R. n. 15 d.el 2 luglio l9;1)

76 - LEGGE REGIONALE 18 naggio 1951, ,.- 10 - Concessione di
una, lnd,ennitd per rischia ,naneggio londi a lunzionari d,ella Re-
giofle. (1O8,

@- U. R- n. 15 del 2 luglia 1951,

77 - LEGOE REGIONALE 1l naggio 195r, n. Ì, - Seroi?io d.i tesorerla
d.ella Regione- <1O7,
<8. U. R. n- 16 d.el 10 ltglio 1951)

78 - LÉGCE REGIONALE 10 agosto 19;1, n. 12 - Norne per le ele-
zìoni itel Consiglio regionale. (11,1',

(8. A .R. n. 19 del 21 agosto 1951,

79 - LEGCE REG|ONALE I agosto 1951, n- l3 - Indennitù. di tra-
slerta per gli Anmin6tratort d,ella Regione e per i Consiglieri
regionali. <177)
<8. A- R. n. d.el 21 settenbte 1951)

N - LECGE REGIONALE 2 a.gosto 1951, 7.. 11 - Pro0Ùeilinenti per
I'increnento d,ella ,neccanica agrari4 in Sord,egna. <119)
(B- A. R. n. d.el 21 settenbre 1951\

81 - LEGCE REGIONALE 12 ottobre 1951, n- 15 - Storno di con-
plessiùi tre?ta milioni d,ai capitoli 7E, N, 81 in l@ùore del capi-
tolo 82 d,el bilancio regionq,le preoentiÙo 1951. (l2i)
(8. U. R. n.25 d.el 22 ottobre 1951)
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74 - LEOCE REGIONALE 18 ma.ggo 1951, n- I - Mod,iliche alla leg-
ge tegionale 20 giugno 1950, ù- 15, concetnente < Erogazione d,i
contributl per incretnentare e migliotare I'assistenza sanitarla,
ospedaliera ed a1.b latori&le ». ll09l
<8. U. R. n. 15 d.el 2 l[slio 1951)



82 - LEGGE REGIONALD 16 ottobre 1951, n. 16 - ProDDidenze ecce-
zionalì ln ,aoote delle popolazionl d,elle zone d,ella Sard,egna par-
ticolo,rmente colpite d.alla siccità d,urante I'annatd agratia
19 -51. (122\
<B- U. R. n- 26 d,el 5 noÙernbre 1951')

83 - LEC,CE RECIONALE 27 ottobre 1951, n- 17 - Proùoldenze a la-
Dore d,elle zone colpite d,a eccezionali caldmltd, naturali terili-
catesì nell'autunno .1951. (128)
(8. A. R. n. 26 del 5 noDenbÌe 19511

& - LEGGE REGIONALE 74 nooeÌnbre 1951, n. 18 - Mod.iftca aU'aF
ticola 2 d,ella legge regionale 11 dlcentbre.1950, z. 69, concernente
< C$tltuzione del Conitato tecnlco regia&le per I'attlglor.ato ,,
(r15)
(8. O - R. n. I d.ell'g gennalo 1952')

85 - LEGGE REGIONALE 27 d,lcenbre 1951, n. 19 - Autorizzd,zionc
all'esercizio prooùisotio d,el bilanclo regionale pet I'anno 1952.
(r36)
<8. U. R. n. 1 dell'g gennaro 1952)

86 - LEGGE REGIONALE 15 rnagglo 1951, n. fi - Proauid.enze a la-
oore delle llnprcse di naÙigo,zione, (94)
@. A. R. n. fr del 15 ottobre 1952)

87 - LEGGE REGIONALE 16 ma,gglo 1951, n. 2l - Conpletarnento
d,ellq, Carta geologica d,ella Sard,egna e istituzione d,el Comitato
geologlco regtonale. <97)
(8. U. R- n- 24 d.el I dicetubte 1952)

aNNO 1952

88 - LEGGE REGIONALE a lebbfaio 1952, fl. I - Modlliche aÀo leg-
ge regionale 27 ottobte 1951, n. 17, concernente a Prooold,enze q

ÌsÙcte d,elle zone colpite da eccezionali calanfiA, naturali Derili-
catesi nell'autunno .195I r. (I4l)

B. U. R, n. 5 itel 15 ndf20 1952t

89 - LEGGE BEGIONALE 14 lebbruio 1952, n. 2 - I od,tltche dla leg-
ge rcgbnale 4 lebbraia 19 , n.3, concernente . ProDùedimenti
o, sollleoo d,ella d,isoccupazio"e ,. (151)

G. U. R- t. 5 .lel 15 naTzo 1952,

90 - LECGE REGIONALE 5 lebbralo 1952, n. 3 - Istituzione e ordi-
narnento d,el Cornitato tegianale d,elle nìniere. (l3l-132\
<8. U. R. n.6 d.el 24 Tnarzo 1952)
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91 - LECCE REGIONALE 7 lebbraio 1952, n. I - Mutut da contratte
con tstitutì di preoid,enza presso il Mini,stero d,el tesoro e con
I'Istituto naziond,e a§slcutazloni inlottunl sul latorc. (l:r4)
G. A- R- n. 6 d.el 21 narzo 1952)

92 - LEGGE REGIONALE 6 lebbraio 1952, n- 5 - Istittzione d.ella
Stdzlone sperimenta,le d.el sughero. (13l)
(8. ù. R. tt. I del 7 aprile l9;2)

SS - LEGGE REGIONALE 21 lebbruio 1952, n- 6 - Variazioni al bi-
lanclo reglanale per il 1951, approÙato con legge regionq,le 21
Turrzo 1951, 2. 4. 039)
<8. A. R. fl. 7 d.el 31 ma,72o 1952)

95 - LEAGE REGIONALE I lebbraio 1952, n.8 - Autorizzaziane alla
costflzione di porti d,i quarta cla$e. <l1i)
@- U. R. n. 10 d.el 15 maggio )952')

96 - LEGCE REGIONALE 21 giugno 1952, n.9 - Estensione a.l per-
so,r,ale assunto ddla Regione d,el tro,ttarnento econotnico preoi$to
per il cort*pondente perconale in sernizio presso le Anninistra-
ztoni d.elro Stato. <172)
<8. U. R. ?t. 13 d,el 15 luglto 1952,

97 - LEGGE REGIONALE 11 giugno 1952, n. 10 - lstituziole d.el Co-
mitato tegiondle consultioo per ù con?nercio. (163)

@- U . R. fl. 14 d.el 21 luglio 1952,

99 - LECGE REGIONALE 10 giugno 1952, n. 12 - Norme interptetati-
De ed, lntegratioe d,ella legge reglonale 5 dìcenbre 1950, n. 66, coù-
ceflEnte < Ptotjùid,eLze a laooTe d,ell'industrio sughericra ». (1421

<8. A. R. n. 15 d.et 6 agosto 1952)

]m - LEGCE REGIONALE 10 giugna 1952, n. 13 - Norne interpreta-
tioe eil lnteqrdtiÙe dellg legge regioflale 23 noDembre 1950, n. 63,
concernente < Proùoidenze a laùorc d,ell'ind,ustri4 alberghiero, it
locditA, dt interesse turlstlco r. (I,10)

<8. U. R. n. 15 del 6 agosto 1952)

U - LEGGE REGIONALE 21 lnarzo 1952, n.7 - Approoazione d.egli
stdti di preùisiane per I'entrata e per la speso, costituenti il bi-
lanc'la ilella Regione Satd.a per I'anno .1952. (145)

<8. U. R. n. I d.el 19 aprile 1952)

98 - LEOGE REGIONALE 11 giugno 1952, n. 11 - Istituzione d.el Co-
nitato regianale consultiDo per I'industria. <162\
<8. U. R. n. 11 del 21 luslio 1952)
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l0l - LEGGE REGIONALE 11 gìugùo 1952, n. t4 - Notme intetprcta-
tiDe ed, integratiùe della legge regionale 29 dicenbre 19il, n.71,
concerneite < Proooidenze a lauore dell'industTi0 t)inicola e ca-
seaia >. <143)
(8. U. R. n. 15 d,el 6 agosto 1952,

1(» - LEGGE REGIONALE 11 glugno 1952, n. tS - Nonne interurcta-
ti»e ed. integra.tioe d.ella legge regionale 28 nooernbre 1950, 7. 65,
coTuernelte . Proooid,enze a laoote d,ella plccola indtrstrit, can-
tieristica e pescherecclar. (l4l)
(B- U. R. n. 15 d.el 6 o,gosto 1952)

103 - LEGCE REGIONALE 23 giugno 1952, n. 16 - Mod.iftche alla les-
ge regionale 14 d,icembre 1951), n- 68, concernerlte < PrcDùed,imenti
per laDorire lo s?iluppo deùe attiaitA. artlgi.dne t. (t»3)
<8. U. R. n. 15 del 6 ogosto 1952,

1A - LEGGE REGIONAI,E 25 giugno 1952, n. 17 - Etogazione d.i con-
tributi per l'increnento ed, il ntgliorumento d,ella orycnizzazio-
ne brelotrolt4le e postbrelotroliale- (l:19)
G. U. R- n. 16 d.el 18 a,gosto 1952)

IOS - LEGGE REGIONALE I luglto 1952, t . 18 - Mod,tltche all'srticolo
1 deua legge rcglonale I agosto 19 , n.42, lncrernento dell'istnt-
ziane tecnics, e protessiotuale d,l lnteresse regtonale. <133)
(8. U. R- n- 17 d.el 18 settembre 1952)

106 - LEGGE REGIONALE 10 luglia 1952, n. 19 - ProtÙldenze a lat)o-
re d,elle ricerche mlneratle ln SaÌdegna. <149,
<8. U. R. n- 17 d,el l8 settenbre 1952)

107 - LEGGE REGIONALE 17 luolio 1951, n- m - Nome integtatiDe
e flod,ilteatlùe d,ella legge reglonale I lebbraia 1951, n. 8, sulla
autorizzazlole alla costruzione dt porti d,t quarta classe- <176,
(8. U. R. n. 17 del 18 settenbre ì952)

108 - LEGGE REGIONALE I luglio 1952, n. 21 - Costttuzione del pa-
trtÌnonlo in grano delle Casse cornunali d,i credtto d,grario. (133)

<8. A. R. n.22 d.el 5 nouembre 1952)

109 - LEGGE REGIONALE 11 luglio 1952, n. 22 - Istituzione e lun-
zionanento in Cagllari di una sc1)old d,t rnaglstero professiona,le
per la donna. (lfi,
<8. U. R. n. 22 .l,el 5 noÙenbre 1952)

110 - LEC,<-IE REGIONALE ll luglto 1952, n. 23 - Provùid.enze per fd-
oorlre lunzionamento d,ella Scuola tecntca trulustrlale per tec-
nlci neccanicl dl Sassan. (lA5)
<8. U. R. n. 22 d.el 5 noDernbrc 1952t
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111 - LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1952, n. 21 - Prooùid.enze a la-
aore d,elle popolaziani d,elle zone d,ella Sard,eg?ru particoldrrnentc
colpite d,aUa stccitù, durante I'anna agrarld, 1950-5r. (181)
(8. U. R. n. 23 d,el 17 noÙembre 1952,

112 - LEGGE REGIONALE 3 ottobte 1952, n. 25 - Niflanzianento del
Centrt ddattici proùinciali e dei corsi d,i perlezlonanento pet
d,iplomatl deglì istitutl nag*trali- (138)
(B- U- R. t - del 17 nobembte 1952)

113 - LEGGE REGIONALE 3 ottobte 1952, n.26 - Istituzlone di cen-
trt d.i lett ra. (J44)
(B- U. R. n. del 17 noùenùre 1952t

114 - LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1952, n.27 - Concessione ili con-
tributt e iti sussid,l straaTd,ìnarl ofle Proùlnce ed, aì Comuni. (l )
(8. U- R. ,.. 23 d,el 17 noùenbre 1952,

lL' - LBGGE REGIONALE 2.3 ottobte 1952, r.. 2a - Ass*tenzd dl ml-
noro,tt psichici e ristcl. <170)
G. U - R. n. 26 itel 18 d.icenbre 1952t

116 - LECGE REGIONALE 23 ottobre 1 2, n. 29 - Modiliche alla leg-
ge reglanale 7 lebbraia 19fi, n- 5, concernente < Stcnziametto
d,l tn contrtbuto annuo per la btìtuend,a, Facoltù, d,l economia e
corn?nercia pre§so I'Unioercità di Caghart r. (183t
<B- U. R. n- 26 d,el 18 dicenbrc 1952)

117 - LEGGE REGIONALE 27 d,cernbre 1952, n. N - Modrfico agll
d,rticoll 1 e 4 della legge regionale 7 tebbrato 1952, L. 4, sut nu-
tul ilo contrarre con Btituti d,i preoid,er.za presso il Minktelo
del tesorc e con l'Istituto n&ziotuale o,ssicurazloni inlortuni sul
ldDoro. ( 195)
<8. U- R. n- 2 d.el 6 lebbruto 1953)

tt8 - LECGE REGIONALE 27 dicembre 1952, n. 31 - Vdtiaziona dgU
statt di grcDtsione d,ell'entrata e d,ella spesa costitlenti il Ulafl-
cio d.ella Regione Sarda per I'anno 1952. (lggt
(8. A- R- n.2 del 6 lebbrsto 1953t

119 - LEGCE REGIONALE g) dicembre 1952, n- gg 
- ApproDazinne

d,egli stati di pTedabtv pet I'entrata e per la spesa costituentl
il bilo,icio d,eua Regione Satda pq r?nn, 1954. (l9l)
(8. U. R. n. 3 ilel 18 lebbTdio 1953)

12o - LEGGE BDGIONALE 31 ottobre 1952, fl. A - Disposizioni rela-
tbe ad, acquisti ed. alienczlottl d.i beni patrtmonitli. (16l)
<8. U. R. n.5 d.el 16 narao 1953)
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121 - LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1952, n. 35 - Spese e conttìbuti
per taoorire le attiDitù. editoriali di interesse regianale. <la7)
@. A. R. n.7 d,ell'll aprile 1953)

122 - LEGGE REGIONALE 16 luglio 1952, n. 36 - Costituzione di un
londo per anticipazioni dirette ad agebolare I'atti»itù delle coo-
Derutbe. (747)

<B- U. R. n. 24 d.el 5 settenbre 1953)

ANNO 1953

1 - LEGGE REGIONALE 3 lebbraia 1953, n- 1 - ProÙDedinentl pet
il tlcoDero e I'assisten"a di lauoratori Decchi eil ins,lid,i ,,]riui di
trattanento assictatioo. (174)

<8. U. R. n. 6 d,el narzo 1953)

124 - LEGGE REGIONALE 5 Ìnarzo 1953, n. 2 - ProDvid.enze ù laaore
dell'ind,usttin peschereccia. <180)
(8. U- R. n. 10 d.el N aprile 1953)

126 -

127 -

l,9-

130 -

LEGGE REGIONALE 25 nafto 1953, n. 3 - Contributo straordi-
tuario per la primo, attioq,zione del lunzionanento sanito,rin d,el-
lo, nuova clinica ned,ica d,ell'Unh)ersitù, di Cagliari- (2Og)
(8. U. R. n.9 d.el 27 aprile 1953,

LEGGE BEGIONALE 26 marzo 1953, n. 4 - Acquisto d.i &tea e
costruzione d,i ed,ilicio d,a destinare ad auoggi d,el personale d,el-
la Resione- (173)

<8. U. R- n- I ilel, 27 aprile 1953)

LEGGE EEGIONALE 27 narzo 1953, n.5 - Norme di apphca-
zione d,ell'articolo 45 d,ello Statuto speciale per la Sardegno,. (l7l)
@. A. R. n. I d,el 27 aprile 1953)

LEGGE REGIONALE 17 narzo 1953, n- 6 - Lotta antimalarica
e contto gli insetti nociDi, Istituzione del Centro regionale antt-
nalarico e antinsetti. <185t
(8. U- R. n- 11 d,el 16 naggia lgfit
LEGGE REGIONALE 25 narzo 1953, n. 7 - Contrtbutt per il
lunzi.onamento d,el Cioico lìceo musìca,le « Laigl Calepa > dl
Sasscri. (204)
(8. U. R. n. 11 d.el 16 rnaggio 1953)

LEGGE REGIONALE 26 narzo 1953, n- 8 - Tra,sftrtnento d,ei
poteri d,i, oigilanza sull'Istituto zootecnico e casearlo per la Sar-
degna d,al Ministero d,ell'agricoltura e loreste alla Regione auto-
nona d,ella Sard,egna. O9O,
(8. tl. R. n. l1 d.el 16 naggio 1953t
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131 - LEGGE REGIONALE 7 ztaggiaÌ9i3, n. I - Costituzione d,ell'gfl-
te satd,o d.i elettricitd e nonne iltegratioe e mod,ilicatrici delld
legge reglonale 17 nooembre 19 , n. 61. <?,U»
(8. A R. n. 13 dell'lL gìugno 1953)

139 - LEGGE REGIONALE 27 dprile 1953, n. I0 - lstituziofle d.elld,
Comnissione specl&le conaili.dre d,'ind,aglne e di studio sulle con-
daiani di sicutezzo e d'igietle e sui sistemi d,i lcaoro e di produ-
zione nelle nlnlere sarde. (2,rj)
(8. U. R. n. 14 d.el l8 gilrgna 1953)

133 - LEGGE REGIONALE 7 nasgia 19,19, 7,. .ll - Proùoedimentl Det
il sen)izio stampa e intont o,zioni d,ello Regione. O22t
<8. U. R. n. 14 d.el 18 giuqTo 19;3)

1A - LEGGE REGIONALE I aprtb 1953, r.. 12 - Proùoid.enze e l4-
Dore d,ell'ind,ustria alber glliera. (mi)
<B- U. R. n. 15 del 27 ghtgr.o 1955)

135 - LEGGE REGIONALE » aprile 1953, n- 13 - Dotazione di caoùl-
catura d.i serutzio agli agenti lorestali. <16,)
(8. U. R. n. 15 del 27 giugta 1953\

16 - LEGGE REGIONALE I n oggio .I9;3, ,.. ll - Notrne modili.catioe
eal hieqroti»e d.eUa legge regionol,e 26 ottobre 1950, rt. 46, con-
cen*nte . Conttlbnti per opere d,i ntgllotamento Ìondiorio ».
(l0z)
@. A. R. n. 15 del 27 gitgrc 1953)

137 - LEGGE REGIONALE 7 ndggio 1953, n. 15 - Assegnazione alla
categorl.o, superiore d,el personale aoDentizio regionale che abbio
conseg .ito il relatioo titota d,i studto. (167,
(B- U. R. n. 15 d,el 27 giugno 1953,

BA - LEGGE REGIONALE 4 ns,ggio 19.i3, ,!. 16 - Norme interpTeto-
tbe d.ell'arti.colo 6 deut legge rcgionale 7 diNernùrc 1949, n. 6,
coflcernente < Regolamentaziate d,el perconale delle Anninisha-
zioflj, d,euo Stato e d,egli Enti locali comand,ato pr6so I'Ammini-
sttazlone regianole d,eU4 Sord,egta r. (210)

<B- U. R. tL. 15 d,el n giugno 1953,

139 - LEGGE REGIONALE 7 maggio 1953, n. 17 - Autorìzzaaione ad
efrettuare storni sui capitoli dello stato d,l preai§ione d,ell6 spesa
d,el bildntio 19,1t. (232)

<B- U. R. n. 15 d.el n giugno 1933)

140 - LEGGE REGIONALE 30 aprile 1953, n. 18 - Contribtti per l'istt-
Anlane ed, ll lunzion4ncnto di larmacie rurali. <Zl5)
<8. U. R. n. 16 d.el 4lugata 1953t
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141 - LEGCE REGIONALE 5 naggio -19§3, n. .I9 - ltodiliche asli ot-
ganlci dell'Amninbtrazbne rcglonale e disciplina, d,eùe o.ssunzio-
ni d,el peÉonale aoùentizio. <212)
(8. A. R. n. 16 .tel 4 lltglio 1953)

142 - LEGGE REGIONALE 5 masglo 19fi, n. n - Modtlica agli o?ga-
nict e disciplina d,elle a$unzionl d,el persond,le au)entàio d,el
Constglio tegionale. (2Al)
<8. A. R. n. 16 del 4 luglto 1953)

14.] - LEGGE REGIONALE 7 no.ggia 1953, n. 27 - Vattazitni auo sta-
to d.l preobione d,ella spejo, costlttente il bìlancio d,ella Regione
Sard,a per l'anno .1953. (233)

@. A. R- n- 17 dell'g luglia 1953t

l,u - LEGGE REGIONALE 7 Tttggio 1953, n- 22 - ProùDidenze dtette
a protnuooere e laùorbe la $i.luppo .lelle atttÙltà, industri,,li e

connerci.o,li ln Sard.egna. (216)
<8. U. R. n. 18 d.ell'g luglto 1953)
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LEGGI REGION.{LI

RINVIATE DAL GOVERNO



1 - LEGGE REGIONALE 27 giugrlo 1949 - C$tituztone di ut tondo
peftnanente teglonale per la lotta contro le malattie socinli. (.,

2 - LECGE REGIONALE 27 giuglto 1919 - Deterrninazione d.elle in-
d,ennltà spettanti al Presidente della Giunta reglonale, q,t Presl-
d,ente del Consìglio, agli Assessori ed ai Consi,glle regionali- <..,

3 - LEGGE REGIONALE 21 febbraio tqafr - Disposlziani in mate a
d.i litto di londi tustlci per il pascolo. (25)

4 - LEGGE REGIONALE 6 marco t9 - Rid.uziarrc atel cdnoni di
afritto pet I'annata, agrari0 1918-1949. <26')

5 - LEGCE REGIONALE 22 giugno l95O - Ricostituzìone del Conur.e
d,i Pauli Atbarci in atto lrozione dl Luna',natrona. <13)

6 - LEGoE REGIONALE 22 giugno 1950 - Ricostituzione del Conut e
di Sianaggiare, attuale lraziolle di Solarussa. <14)

7 - LEGGE REGIONALE 22 giugtlo 19 - Ricostituzione ln cornune
autonomo di Nureci, attuale lrazlone di Sezis. (.15)

8 - LEGGD REGIONALE 22 g,ugno 1950 - Eìcostituzlone d.el Conune
dt Bidonl. (46)

9 - LEGGE REGIONAiE 22 gìugno 19 - Ricostituzione d.el Conune
di S. Antonia Ruiùas, attuale Jrazione d,i Ruinas. <1it

LO - LEGGE REGIONALE 22 giugnn 1950 - Ricostituzione ln Comune
d.i Mogorella, attuale lroziane di Rutnas. <48)

11 - LEGGE REGIONALE 22 giltgno 19 - Ricostituziofl,e in Conane
o,ulonono d.i Villanoaa Tnlsched,u. <19)

12 - LEGGE REGIONALE 22 giugno 1950 - RicNtituziolle d.el Comune
dt Mur6. <5O,

13 - LEGGE REGIONALE W naggio 19 - Celebtazione dell'annioeT-
sa,,o d.ella Regione. <52)

14 - LEGCE REGIONALE 6 luglio 1950 - Disciplina d.ella cotlcessione
d,elle tefie incolte al contadini della regione sorda. (56)

15 - LEGGE REGIONALE 28 giugtuo 19 - ProvÙedimenti pet com-
battere la d,isocctpa,zione in agricoltura e per taoorire I'lnc?e-
rnento d,ella ptoduzione ag?atia. <'c8)

16 - LEGGE REGIONALE I noaelnbte 1951 - Modiliche alla legge re-
gtnnale 7 d.cembre 1919, n. 6. (59)

17 - LEGGE REGIONALE 22 giugno l9 - Ricostitltzione d.el Comune
di Tranatza- (M\
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18 - LEGGE REGIONALE 23 grugno I9,;O - Cozcessione dt contributi
per stud,i, pubbllcazioii e borse di studlo a studenti d.otati ilt pa,r-
ticolo,ri capacìtd. (65)

19 - LEGGE REGIONALE 23 noDembre 195t) - Proùùed.inentì o laoore
d.ell'ind.ustrta alberghiera in locd.lità dl interesse turistico. <80t

» - LEGGE REGIONALE 28 noDenbre 19 - ProÙùldenze a laooTe
d,ella, piccola industrla cantietbtica e pescherecclo, (8ll

2l - LDGGE REGIONALA 15 d.icembre 19 - Costituzia?e d.i un lon-
d,o per antecipdzionl dirette ad, ageùolare l'artigionato. (82t

22 - LEGCE REGIONALE 5 d.icenbre l93O - ProaDid,enze a laùore del-
la piccola industrid svgheriera. <83)

23 - LEGGE REGIONALE 15 maggio 1951 - ProùDidenze a laaote
d,elle irnDrese d,i naùigazlole. <94')

- LEGGE BEGIONALE 16 naggto 1951 - Completamento della
Carta geologtca della Safi.egna e btituzione d,el conitato geolo-
gico regiono.le- (97)

- LEGGE REGIONALE 10 m.l,Oqio 1951 - Concesslone di una in-
d,ennitd, integratiua agli tnsegrnnti d,elle scuole popolari che p?e-
stano sen)izio luori deua localttà d,i resid,enza. <lÉ)

26 - LEGGE REGIONALE 11 luglto 1951 - Attribuzioni d,ella Presiderl-
za del Consiqlio reglonale d.ello. Sard.egna. <110)

27 - LEGGE RECÉIONALE 19 giugno 1951 - Notne per la elezione del
Consiglio rcgiono.le- (lltù

- LEGGE REGIONALE I agosto 1951 - Trattamento econanico di
nissione spettante al personale d,l seruizio d,etla Regione. \116,

29 - LECGE REGIONALE 8 luglia )959, - Ricostituzione d.el patrinonio
in grano d,elle casse coTnunali dt cred,ito agrarlo opero,ntl in Sar-
d.egna. (135)

30 - LEGGD REGIONALD I luglto 1952 - Flnanzlanento dei celtri
dido,ttici prooinciali e d,ei corsi d,i perlezionanento per dtplonati
d.eglì istituti magi.stro,li. (138)

3l - LEGGE REGIONALE 10 luguo 1952 - Istttuziotte di centri cli
lettura. <144,

32 - LEGGE REGIONALE 16 luglio 1952 - C$tituzione di un tond.o
pet antecipaalonl d,irette ad, ageoolore l'attioitA, d,elle cooperati-
De. <74i)
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SS - LEGGE REGIONALE 11 luglto 1952 - Istituzlone e llnzìtnaÌnento
in Cagllari di una scuola d,i Magistero professionale per la d,on-
2a. ( 156)

A - LEGGE REGIONALE 7 naggio 1953 - Costituziane d.ell'Azlend.a
d.elle loreste demaniali d,ella Reglone Sa/da. (158)

35 - LEGGE REGIONALE 27 gìu.gno 1952 - Prootid,enze a laDore d,el-
le popolazian delle zone d,ella Sard,egna particotarn ente colpite
dalla siccita durante I'annata agra,ria 19 -1951. (l6/.t

36 - LEGGE REGIONALE 28 ottobte 1952 - Istttuziane di borse di
specìalizzaziane e d,i perleztotul,mento per llcenziati d,elle sanole
rnedie superioti ad, ind,irlzzo teanlco-conmerctale e per cdpl ope-
rai dell'lndustria e d,el conunetcia. (f68-f69)

CZ - LEGGE REGIONALE 2l ottobre 1952 - Norne dl applicazione
d,ell'articolo 43 dello Statuto speciùle oer la Sardegna. (-o5-1il)

38 - LECCE REGIONALE 30 oliobre 1952 - Acquisto di area per co-
struzio?te di edilicio da desti't are ad auoggt del pe?son$le della
Regione. (173,

§ - LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1952 - Prouoed,inenti per mani-
lestazionì e propaganda tuistica. (lig)

40 - LEGGE REGIONAJE 7 Ìnaggio 1953 - Disposizionl inteqrati»e
delle leggi regionali 7 dicembre 1919, numeri 6 e 7. (l8,{.t

41 - LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1952 - Contrtbuti e sussidi per
taDorire attioitd editoriali d,'interesse regionale. (18'it

42 - LEGGE REGIONALE 16 dlcenbre 1952 - Mod.iliche aqa L. R. 27
gluwo 1U9, n. 2, < Deterninazione d,elle ifld,ennitd spettantl al
Ptesidente del Consiglio, al Presid,ente d,ella GiuLta, cgli ,lssessori
ed. oi Consiglieti regionall. <2ol)
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LEGGI REGIONALI

PER I.E QUALI IL GOVERNO

SI E' RIAERVATO DI PRESENTARE IMPUGNATIVA



I - LEGCE REGIONALE 5 ottobre 1949 - Ptoroga d.elle concessioni
d.i tene incolte. (lo)

2 - LEGGE REGIONALE 21 lebbraio 19 - Disposiziani ln mate a
d.i litto d,i lond.i rustici per il pascolo. <25)

3 - LEGGE REGIONALE 6 rnaTzo 19il - Riituzione ilei canoni di al-
litto per l'anndta agraria 19,18-1949. < )

4 - LEGGE REGIONALE I nooenbre 1951 - Mod.iliche alla legge re-
gianale 7 d,lcembre 1919, t . 6, concernente < Regolamentazione d.el
personale d,ello Stato e d,egli Entt locali comand,ato presso I'Ammi-
nistrazione regianwle d,ella Sard,egna r. (59-lOO,

5 - LEGGE REGIONALE 16 luglio 1952 - Costituzlone dl un lond,o
pet anticipazioni dirette ad, agerolate I'attioità d,elle cooperati-
ùe. (147)
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DIYISE PER MATERIA

LEGGI REGIONALI



AÙTONO]TIIA . ORDINA]IIENTO REGIONAIE , ENTI LOCALI

- LEGGE REGIONALE 27 glugno 1919, n. 2 - Detemlnazione d.elle
ind,ettnitd, spettanti al Presidente d,ella Giunta regionole, a) Presi-
d.ente d.el Consiglio, agri .{ssessor, ed ai Constglieri regionali- <'a)
(8. U. R. n. 2 del I ottobrc 1 9)

2 - LEGGE REGIONALE fi nooenbre 1949, n. 5 - Ind,ennità, d.t tta-
slerta per gll Amministtatori d,ella Regìone. (2)
@- U. R- n. I d.ell'L| gennoin 19. )

3 - LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1949, n. 6 - Regolamentazlone
d,el perconale d,elle Amminì.straziont d,ello Stato e d,egli Enti locali
cotna,nd,oto pt$so I'Anministrazlone regiond,le della Sard,egna.
(.r-t8)
(8. U. R. n. I d,ell'll gennaio 1950)

4 - LEGGE REGIONALE 7 dicernbre 19-i9, n- 7 - Pro»Dedinentl per
la.cilitare l'organizzo,zione d,ei sen)izi d,el Consiglia regioturle me-
d,iante comand.i d,i personale d,ipend,ente dalle Àn ninistrazlani
detlo Stùto e d.i altri enti pubblici. (4-\8)
(8. U. R. n. 1 d.ell'|L gennaia 19 )

5 - LEGGE REGIONALE 12 d.icenbre 1949, n.8 - Regolanentd.zione
del personale di enti pubblici, eccettuati lo Stato e gli Entt locali,
conand,ato pfesso I'Arnniniattazione regiona,le, e disolplina delle
qssunziani d,i personale aDoentìzio. < ,
<B- A - R. n- 2 d,el 21 gennaia 19 ,

6 - LEGGE REGIONA,LE 12 dicenbre 1949, n.9 - Regolanentazlone
di personale d,i enti pubblici, eccettuati lo Stato e gli Entt locali,
conand,ato pre§ao if, Consiglio regioTlale e d,ìsciplina delle assun-
zionl d,i personale au)entizio- (29)
<8. U. R. rt.2 d.el 21 gennaia 19fi)

7 - LEGGE REGIONALE I lebbrato 19il, n. 6 - Con.penci ai com-
ponentì d,elle Colnnissioni, cornunque d,enornincte, *tltuìte ptes-
so I'Annlinistfaztane reglonale. (19)
(8. U. R. n. 5 d.el 13 ,narzo 19flt

26
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8 - LEGGE REGIONALE 6 fl.a7zo 19 , n. 11 - D*totco d,ella lrazio-
ne Donausnooas-Canales d,al Conune di Abbqadnta ed, aggrega-
zione al Conune di Notbello. r4O)
(8. U. R. n.7 del I giugno 19 )

9 - LEGGE REGIONALE 22 giusln 1950, n. 28 - lodlflche o,Ll'orya-
nico d,ell'Assessorato alle lil.anze. (41)
<8. U. R. n. 10 d.el 16 luglto 19 )



lo - LEGGE REGIONALE 21 tuglio l95o, rt. g7 
- Celebrazione d.ell'an'

nlÙersada de&a Regione. (32)

<8. u. R. n. 11 del 5 settembre 19 \

11 - LECGE REGIONALE 27 luglio 195t), n. 38 - Migliarunenti econo'
mlci al personale atella. Regione nelle rui.sure e col le modalitù
datottate dallo Stato pu i propri dipendenti. (61)

<8. U. R. n. 17 dell'lL Ùttobre lg;ot

12 
-,LEGGE 

REGIONALE 27 luglb 1950, n. § - Ptoroga d.ella conces-
siDne dell'indennitit di pthno t npù,nto ottribuita ol, personale in
seroizio presso la Regione, <69)
@. U. R. n. 13 d.el 21 agosto 19 )

13 - LEGCE REGIONALE n luslio 1950, n. 40 - Mod,ilica all'atticolo
4 d,ella, legge regionale 7 d,icenbre 1919, n- 6, concernente la te-
gol.alnentaziane d,el personale delle Arnlniniatrazioni dello Stato e

degli Entt locali colnandnto presso I'Anniflistrazione regionale
della Sard.egna. <70\
(8. U. R. n. 13 d.el 21 agosto 19 )

11 - LEGGE REGIONALE 10 noÙembte 1950, n. 48 - Ricostìtuzlone d.el
Comune d.i Pauli Arbarei (Cagliari). <43)
@. U. R. n. 23 d,el 28 d,icenbre 1950)

15 - LEGGE REGIONALE 10 noÙeinbre 19 , n. 19 - RicostihL?ione
del Comune di Si$naggbrc (CagltEr . <11)
(4. U. E. n. 23 d.el 28 d.icernbre 1950,

16 - LECteE REGIONALE lO nooembre 19 , n. tu - Ricostituzione
d,el Cornune d.t Nurecl (Cagliori). (45)

<8. A. R. n. 23 del 28 dicembre l9;0\

17 - LEGCE REGIONALE 10 naDelnbre 19 , n. 51 - Ricostituzione
d.el Conune di B tonì (Ca,glto,r . (48,
(8. A. R. rL.23 d.el 28 dtcembfe 19 

'
18 - LEGGE REGIONALE 10 noÙenbre 19il, n. 52 - Ricostituzione

del Conune d.i Sant'Antonto Ruinas (Cagliori) - (4it
(B- A- R. n.23 d,el 28 d,icembte 1950)

19 - LEC,GE REGIONALE 10 naoenbre 19 , n- .13 - Ric$tituzione
del Conune dl Mogorello Cagliar . G8,
<8. A. R. n. 23 d,el 28 d,icenbre 79.fit

n - LEGGE REGIONALE 10 ltooembre 19.$, n. 51 - Ricostituzione
del Cornune dl Vtlldnood Truschcdu (Cdglidri). (49)
(8. U. R. n.23 d,el 28 d,icembre 1950)
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2l - LEGGE REGIONALE 10 noÙenbre 19.$, n. 5; - Rlcostituzione
d.el Comune d.i Muros (Sassari/. (JO)

@ . U . R. n. 23 d,el 28 d.lcembre 1950)

22 - LEGGE REGIONALE 10 noDernbre 195t), n. 56 - Ricostituzione
d,el Conune d,i Tranatza (Cagliar . (U)
(8. U- R. n.23 d.el 28 d.iceTnbre 1950)

8 - LEAGE REGIONALE l1 nooetnbre 1950, n. 58 - Pforoga del ter-
nine lissato dall'articolo 5 d,ella legge regiollale 12 d,icernbre 1919,
n- 8, concetnente 4 Eegolamentazione del personile d,i enti pub-
blici, eccettuati lo Stato e gli Enti tocali, comand,ato pre§so l'Arn-
ninistraaione Ìegionale, e diaciplina delle assunzlani da personale
aooentizio ». (15)
(8. U. R. n. 23 d.el 28 dicenbre 1950\

24 - LEGCE RECIONALE 9lebbraio 1951, n.2 - Ptoroga d,ella con-
cessiane d,ella ìnd,ennltòt di prina impianto. (93,
<8. A- R. n. 3 del 2) marzo 1951)

25 - LEGGE REGIONALE 18 naggio 1951, n.7 - Mod.iliche alla leg-
ge region4le 12 d,icelnbre )919, n. 8, concetnente < Regolamenta-
ziane d,el personale di enti pubblici, eccettuatl lo Stoto e gli Dnti
locali, conand.ato presso I'Atnninistrazione reglonale, e d,isciplina
delle $sunzioni di personale auoentizio »- <l0l)
<8. U. R. n. 15 d.el 2 luglio 1951)

26 - LEGGE REGIONALE 18 maggìo 1951, n. I - Mod.ìliche all'articolo
6 della legge regionale 12 d,icenbre 1919, n. 8, concernente < Re-
golarnentazione del petsonale d,i enti pubblici, eccettuati lo Sta-
to e gli Enti locali, conand,ato ptesso I'Arnninisttazione regiona-
le, e d,iaciplina delle assunzionl d,ì pe6onale avuentizio ». (99)
(8. U. R. 11. 15 del 2 luglia 1951,

27 - LEGGE EEGIONALE 18 rttggio 1951, n- 10 - Concessione iti in-
d,ennita per tiachla naneggio londi a tlt'ùzlonarì d,ella, Reqio-
,.e. ( lo8)
(B. U- .&. n. 15 d,el 2 luglio 1951,

28 - LEC,GE REGIONALE 10 ag$to 1951, n- 12 - Norme per le ele-
zianì d,el Coltsigno Ìegl.onale. <ll4)
(8. U. R. n. 19 d.el 21 agosto 1951)

29 - LEGGE REGIONALE I agosto 1951, n- 13 - lndennitA di basleÌ-
ta per gli An ninistratori d,ella, Regione e per , Consighert rcgio-
nali. (tt7)
<8. A. R. n. 23 del 21 settenbre 1951t



30 - LEGGE REGIONALE 2 ottobre )9;2, n. 27 - Concessione di cott-
ttlbttl e iti susstd.l straotdinari alle Ptoohce ed, al Cornuni. <126\
(B- U. R. n. 23 del 17 noDernbre 1952)

31 - LEGGE REGIONALE 27 Tnarzo 1953, ?r. 5 - Nornrc d.i applicazia-
ne d,ell'articolo 45 dello Statuto specia.le per la Sard.egna. (lil)
(B- U. R. n.9 del 27 aprile 1933')

32 - LEGGE REGIONALE 27 aprtb t953, n. 10 - lstatuzione d.ella Com-
ln/,§slone speciùle co?tsiliore d'ind,o,gine e d,i stud,ia s lle condizioni
d,i slcurezza e d,t igiefl,e e sui siatemi di laÙoro e d,i ptoduzione nel-
le Ìninlete sard,e. (225\
@. U. R. n. 14 del 18 giugno 1953)

33 - LEGGE REGIONALE 7 maggio Ì9.i3, ,t. -ll - Proooedimenti per
il senlzio stampa e inlorrnaziarli d,ella Regione. (222,
<8. U. R. n. 14 del 18 giugno 19i3)

34 - LEGGE REGIONALE 7 ,naggìD 1953, n. ,5 - Assegndziane alla
categotia ,periore d,el personale aDaeltizia regiandle che abbia
conseguito il relatiDo titolo d.i studio. (167)
(8. U. R. n. 15 d.el 27 giugno 1953t

35 - LEGGE REGIONA,LE 4 naggto 1953, n. 16 - Norma, lnterpretatioa,
d,ell'articolo 6 della legge regionale 7 dìrenbre 1919, n. 6, concer-
nente < Regolarnentazione d,el percotwle delle An ninistraziani
dello Stato e degn Enti locall conqndato presso I'Arutnini.strazio-
ne regìonale d,ella Saù,egna ». (210,
(8. U. R. n. 15 d.el n giugno 1933,

36 - LEGCE REGIONALE 5 naggta 1953, z. 19 - Modiliclle agli or-
go,nLi d,elia Anmlflistrq,ziane regianale e d,i,sciplina d.elle assun-
zlonl d,el personale aùoentizio- (212,
<8. U. n. n. 16 d,el 4 luglio 1913\

{7 - LEGCE REGIONALE 5 no.ggio 19i3, n- 20 - ModiliÌhe d,gli orga-
,.itl e dbcipltno delle assunziani d,el percofla,le @ooentizio d,el Con-
siglia regionale- Ol1,
<8. U. R. n. 16 del 4 luglio l9J3)

I - LEGGE REGIONALE 30 dlcenTbre 1919, n. 10 - Approoazìone
d.eglt sto,ti di preoisiane per I'enttata e per la spesa costituenti il
bilcncio della Regione Sa.,d,a per I'anno ì950. (31)
<8. U. R. n.3 del 2l lebbraio 1950)
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2 - LEGGE REGIONALE 21 febbraio 19;0, 1t. I - Spesa straorcrinada
di ltre 10.000.000 a lo,oore d.l Bo8a e Laerru. <27,
(8. U. R. fl. 5 d.el 13 lurrzo 1950)

nitato tecnlco rcgioncle per lo, llnanza. (N,
(8. U- R. n. 13 alel 21 ogosto 1950\

5 - LEGGE REGIONALE 21 d.icembre 19 , n. 73 - Autorlazazione
all'eseÌcizio ptool,isorìo d,el bllsnc,to regionale per I'eseÌclzio ti-
ndnzia o 195r. (92)

<8. A. R. n. 23 del 28 d,icenbre 1950)

4 - LEGGE REGIONALE 5 d.icenbre 19.9, n- 67 - Anticipaziane d.i
cassa d, lire W.o@-un alle Amninistrazioni pro»inclali d,ella
Sard.egna. (91)
(8. U. R. n. 22 d.el 16 d.icernbre 19fr)

6-

7-

8-

LEGGE REGIONALE 23 genna.io .195r, zr. 3 - Variazloni al bilan-
cio regionale per ll 19fr approaato con lègge reglonale § dlcem-
bte 1949, n. lO. (89)

<8. A- R. n. l0 d,el 21 aprlle 1951\

LEGGE REGIONALE 2l marzo 1951, n. I - Approaazlone d.egli
stati iti preotsiane per l'entrata e per ld spesa costituenti il bi-
llflcia d,ella Regione Sarda per I'anno 195I. (9O)

<B- U- R. fl- 11 d.el 7 ,nagglo 19511

LEGGE REGIONALE 11 maggiD 1951, n. 1l - Seruizio di tesoreria
d,ella Regtone. (lO7)
(8. U. R- n. 16 d,el 10 luglia 1951t

9 - LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1951, n. 15 - Stono di conples-
sh)i trenta nlltoni d,ai captolt 78, &, U ,n llDore del capitolo 82
d,el bilq,nciD regiot cle preoenth)o 195I. (lzi)
@- U- R. n.25 d.el 22 ottobre 1951,

10 - LEGGE REGIONALE 27 d.icembre 1951, n. 19 - Autorlzzazione
o,ll'eserclzio proÙoisorio d,el bìlancio Tegionale per l'anno 1959. (136)
(8. U. R. n. I d,ell'& gennato 1952)

11 - LEGGE REGIONALE 7 lebbrato 1952, n.4 - Mutui do. contrarte
con istltuti ili preùUenza pre$o ll Ministero d,el tesoro e con
I'ktttuto naztonale ossisrrazlonl iLlotturti sul ,cùoro. (154)
(8. A. R. n. 6 del 24 narzo 1952t

t2 - LEGGE REGIONALE 2t lebbraio 1952, n. 6 - Vartuziani o.l bi-
lancia reglanale per tl 1951, approtato con legge reglonale 2l mar-
zo 1951, n. 4. (lggl
<B . A . R. n. 7 d,el 31 narzo 1952')
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13 - LEGCE REGIONALE 24 marzo 1952, 1- 7 - Approoazione d.egli
stati di preDislnne Fer l'entrata e per lo spesa costituenti il bi-
lancio d,ellg Regiofle Satd,a per I'onno .1952. (145)

<8. A- R. n- g ilel 19 aprile 1952t

14 - LEGGE &EGIONALE S luglio 19i2, n- 21 - Costituzione del pd-
trirnonio in grano delle Casse comunali d,i Cred,ito agÌario. (135t
(8. U- R. n. 22 d.el 5 noÙenbre 1952t

LAVORI PUBBLICI . TRÀSPORTI - COTIUNICAZIONI E TURISMO

- LDGGE EEG|ONALE I nafto 19 , n. t2 - Autorizzazione della
spesa di lite 1.17O.Un.Un nell'eserci.z,io 1950 per I'esecuzione in
Sardegna di opere pubbllche urgenti. <Ut
<B. U. R- n- 6 d,el 28 rnarzo 19 )

2 - LEGGE REGIONALE 21 giugno 19fi, n. 17 - Erogazìnne di con-
trtbùi pet lo spettacolo e pet rnanilestaziani culturaf,i, artStiche
e gNfiiùe. <54)
<8. A. R. n- 10 d,el 16 lltglio l950t
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15 - LEOGE REGIONALE 27 dlcembre 1952, n. ffi - Modifica agli ar-
ticott I e 4 atella legge regionale 7 lebbraia 1952, n. 4, sui nutul
da contrarre con lstituti dì prevdenza pre$o il lrlinijtero del te-
soro e con l'Istituto t&zian6le csslctÌAzioni infortulti sul laaÙ-
70. (I95)
@. a- R. n- 2 del 6 lebbraio 19s3ì

16 - LEGGE REGIONALE 27 d.ìcernbre 1952, n. 31 - Vari.ozitni agll
statt di preùiaione d,ell'enttata e dello spesa costituenti il bildncto
d.elta Regiore Sard.a per l'anno 1952- <lggl
<8. U. R. n- 2 del 6 lebbrato 1953)

17 - LEC,GE REGIONALE N d,icenbre 1952, n. 33 - Approxazior.e d.e-
glt statt d,i preoiaione peÌ I'entrata e per la spesa costituenti il
bltancio alella Regiane Sarilo, per yo,nno 1953. (19f)
@. U. R. n- 3 d,el 18 lebbruto 1953t

18 - LEGCE REGIONALE 7 naogio 1953, n. 17 - Autorizzazione ad.
efrettuare storni s,./i co,pltolt d,ello stato di preDisione d,ella, spesa
d.el bilo.ncia ì953. (232)

<8. U- R. n. 15 d.el 27 giugno l9t3t

19 - LEGGE REGIONALE 7 naggìa 1953, n. 21 - Variazioni a.llo sta-
to d,t p7eùisiane d,ella spesd, costltuente il bilancio della Regtnne
Sard4 per l'aflno 19i3. (293,
(4. U. A. n. 17 d.ell'g luglio 1953')



3 - LEGGD REGIONALE 28 giugna 19. , n. A - Istituzione d,el Co-
nitato tecntco regianale d.ei laooti pubblici. (3S)

<8. A- R- n- 14 d.el 5 settembre 1950,

4 - LEGeE REGIONALE 22 noaenbrc 19 , n- 62 - Costituziane d.el-
I'Ente sardo iùust e turisttche . Gg)
(4. U. A. n. 1 d.el 20 gennaio 1951t

5 - LEGGE REGIONALE I maggio 1951, n. 5 - Inpiego d.ei tond,i
d,el bilancio tegionale per I'esecuzlone di opere pubbliche. (106\
<B- U. R. n. 13 d.el 1 giugno 19,i1)

6 - LDGGD EEGIONALE 27 ottobre 1951, n- 17 - ProDÙid.enze a la-
oore delle zone colpite da eccezionali calanltd, natutali oerilica-
tesi nell'autuuw .Igir. (r28)
<8. A- R. n. 26 d.el 5 noUenbre 19i1,

7 - LEGGE BEGIONALE I lebbruio 1952, n. I - Modiliche alla lesse
rcgianQle 27 ottobTe 1951, n. 17, concernente < ProoDid,enze a la-
tore d,elle zone colpite d,a eccezionali cala,mità naturali oerilica-
tesi nell'autunno ,951 r. (l{Ì)
(8. U. R. n. ; d,el 15 ,narzo l9;2t

8 -- LEGGE REGIONALE I lebbraio 1959, n. I - Autorizzazione alla
coslfuzione d,i porti di 1y cl@sse. (137)
(8. U. R. n. 10 d.el 15 maggio 1952)

9 - LEGGE REGIONALE 17 luglio 1952, n. 20 - Norme integratioe e
modilicatiÙe d,ella legge reglonale I lebbraio 1952, n- 8, sulla au-
torizzazione alla costntzione d,i porti d,i Jy classe. (176)
(8. U. R- n- 17 d,el 18 setternbre 19521

1O - LEGGE REGIONALE 31 ottobre 19;2, n. 31 - Disposizioni rela-
tiùe ad. acquisto ed ofienaztine di beni patrifioniori. (Ì61)
<B- U. R. n- 5 d,el 16 rnafto 1953)

11 -- LEGGE EEGIONALE 26 ,nar?o )9A9, fl. 4 - Acquisto d.i urea e
costruzione di edilicio d.a destinare ad, alloggi d.el personale del-
la Regtone. <173)
\8. U. R. n. I d.el n aprile 19;3)

AGRICOLTURA E FORESIE. CACCIA E PESCA. STAGNI E FORESIE
DEÀIANIATI . DISCIPLINA ANNONARIA

1 - LEGGE REGIONALE 5 ottobre I9J9. r.3 - Protoso, delle conces-
sioni d,i terre incolte- <lo,
@. U - R- n. 4 d.el 21 d.icernbre 1979t
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2 - LEGGE REGIONALE 27 giugno 1954, n. 3t - Istituzione d.el Co-
nltato tecnlco regionale per I'agricoltura. <sgt
(8. U. R. n. 13 del 21 agosto 1950)

3 - LEGGE REGIONALE I agosto 19 , n- 44 - Prou)edimeflti per
conbattere la dlaocaupazlone ln agtlcoltura e pet laoorire la pro-
duzione agricola. (il,
(8. U. R. t . 14 d.el 6 settemòre 19501

4 - LEGGE REGIONALE 26 ottobte 1950, n.46 - Contributi per opere
di nigliorarnento londbtio. (8)
<8. U. R- n- 2l d.et'll d,icembre 19 )

oo?lre I'incremento della proiluzbtle loraqgeru, e per indb*zarc le
aziet d,e pqstorall Derso lonne più attioe d,i orgdnbzazioni pro-
duttioe. (95)
(B- U- R. n. I d.el 2l mGÌzo 1951)

6 - LEGGE BEGIONALE 2 agosto 1951, n. 14 - Proùl)ed.irnenti per
I'in$emet to d,ella ,neccanba agroda ln Satdegna. <ll9)
@- u- R. n. 23 del 21 settemòre 1951t

7 - LEG@E REGIONALE 16 ùttoòte 1951, z. 16 - Prooùid,enze ecce-
zionali in laoore delle popolazioni d,elle zone d,ella Sard,egna pcr-
ticolarmente colpite d,aUa, stccitù, durante I'annata agrarl.o, 19 -
5;. (l?2)
(8. U. R- n. 26 del 5 noÙembre 1951)

8 - LEGCE REGIONALE 21 ottobre 1952, n. 24 - Prou)idenze a fa-
oore d,elle popolazioni d,elle zone della Sardegna particolarnente
colpite d,alla siccità d,uronte l'ar.nata agraria Ì950-51. (f6.1)

<8. U. R. n- 23 del 17 noùernbre 1952)

9 - LEGGE REGIONALE 26 lnotzo 1953, z. 8 - TÌaslerirnento d,ei po-
teri d,l olgila,nza sult'Istituto zootecnico e caseario per la, Sard,egna
dcl Ministero d,ell'agricoltura e loreste d,lla Regbne autononla del-
la Sardegna. (19O,
(8. U. R. n. 11 del 16 naggio 1933)

10 - LEGGE REGIONALE N apfile 1953, n. 13 - Dotazione d.i caoalca-
tura di serDizin agll o,gentì lorestali. <lffil
<8. U. R- n. 15 d,el 27 siuqno 19t3)

11 - LEGGE &EGIONALE l naggio 1913, n. 14 - Nonne mod.ificatiDe
ed integtatbe alla legge regiona,le 26 ottobre 1950, fl. 46, conceF
nente < Contrtbutl per opere di nlglioranento foltd,id,rio r. (lg»
(8. U. R. n. 15 d.el 27 giugno 1953)

392



INDUSTRIA E COMtrIERCIO . TX)GANE

1 - LECGE REGIONALE 21 giugno 19 , n. 16 - Concessione di con-
tributi per fiere, nastre ed, esposizioni. <13)
(8. U. R. n. 10 d.el 18 luglio 19 \

2 - LEGGE REGIONALE tT taot)ernbre 19 , n.61 - Norme per incre-
lnentare la produzione dell'energit elettrica e per laÙorùe I'utlllz-
za,-lone d,el carbone Sulcis. QB)
<8. U. R. n.6 d.el 5 narzo 1951)

3 - LEGGE REGIONALE 23 nooembre 1950, n. d3 - Proovidenze a la-
oore d,ell'industria alberghlera in localfiA. d,'lntetesse turtstico. <aot
G. A. R. n. 5 del 2 narzo 19511

4 - LEGGE REGIONALE 28 nooembre 19fi, n- 65 - Protùilenze s la-
oore della piccola, industrto cantler'tstica e p$chereccia. (81t
<8. U. R. n. 6 del 5 narzo 1951,

5 - LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1950, n. 66 - Provvidenze o, la-
Dore d,ell'ifldustrio sugheriera- (83)
(8. U. R. n. 7 del l0 nafto 1951'

6 - LEGGE REGIONALE X d.icenbre 19i0, n.71 - Pfootid.enze d la-
aore d,ello industriL ainicola, e caaearia. (88)
(8. U. R. n- 4 d.el 2l lebbrdio 1951,

7 - LEGGE RECIONALE 15 rr.aggio 1951, n- 20 - Proauid.enze a la-
ùore d,elle inprcse d,, ,toÙigaztote. (94t
<8. U. R. n. n d,el 15 ottobre 1952)

8 - LEGGE REGIONALE 16 no.ggia 1951, n- 21 - Completamento d,el-
la carta geologìca d,ella Sa ,eqna e istltuzinne d,el Conttato geolo-
gico regionale. (97)
(8. U. R. n. 21 d.el 1 dicenbre 1952)

9 - LEGGE REGIONALE 5 tebbraio 1952, n. 3 - Istttuzitne e ordina-
nento d,el Comltato rcgionale d,elle vliniere. <132)
(B- U. R. lt. 6 del 21 marzo 1952)

10 - LEGGE REGIONALE 6 lebbraio 1952, n. 5 - Istitltzione d.ell@ Sto.-
ziane sperinentale d,el sughero. <1941
(8. U. R. n.8 d.el 7 aprile 1952')

11 - LEGGE REGIONALE tl gtugno 1952, n- lo - Istituzione d.el Colni-
tato rcgionale consr,ltioo per ll commercio. (163)
(B U. R. n. 11 d,el 21 luglia 1932)
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12 - LEGGE REGIONALE 11 giugno 1952, n- 11 - lstituzione del Comi-
tato regionale consultiao per I'tndusttio. (162)
(8. A. R. n. t4 d.el 21 luglio 1952)

13 - LEGCE REGIONALE l0 gìugno 1952, n. 12 - Nonne interpretatioe
ed, integrati e della legge regionale 5 d,icernbre 19 , n. 66, concer-
nente < Protuid,enae a laoore d,ell'industria &tgherietd ». <142\
<8. U. R- n. 15 d.el 6 d.gosto )952)

14 - LEGGE REGIONALE 10 gtugno 1952, 1t- 13 - Norme intetpretùti-
ùe ed, integratloe della legge rcgionale noÙettbre 19fr, n. 63, con-
cernente < Proùoid,enze a laoote d,ell'industtii, alberghiera in lo-
calità. d'lnteresse turisticor. (140)

<8. U- R- n- 15 del 6 agosto 1952)

15 - LEGGE REGION ALE 11 glugno 1952, n. 14 - Nonle interpreta-
th)e ed ,ntegratioe dello legge rcgiona,le I dicembre 19 , n. 74,
concernente < Proooidenze a taDore d,ell'industrta tinicola e casea-
r.ia r. ( 143)

<8. U. R. n. 15 del 6 a.oosto 1952)

16 - LEGGE REGIONALE 11 giugno 1952, n. 13 - Notme interyrctati-
oe ed integratlae d,ella legge regionale 28 dicembre 19 , n- 65,
concernente < ProoDidenze a laoore della piccola, industriL can-
t ertshca e pescherecci.a, >. <141)
(8. U. R. n. 15 del A aoosto 1952)

18 - LEGGE REGIONALE 21 ottobte 1952, n. 35 - Spese e contributi
per laoorìre le attiuità, ed,itoriali d,i interesse regionale. (l8it
<8. U. R. n.7 dell'l| aprile 19.*)

19 - LEGGE REGIONALE 5 marco 1953, n. 2 - ProD[idenze o. laoore
d,ell'tndustrio, pescherecciL. (18O\
(8. U. R. n. 10 d,el § aprile 1953)

- LEGGE REGIONALE 7 naggio I9.S,,u.9 - Costitu?,iatD d.ell'En-
te sard,o d,l elettrictA. e nonne integratiDe e nod,ilica,trici della
legge regiofl.ale 17 noDe?nbre 19 , n. 61. (234)
<8. U. R. ,1. )3 d.el'|L gtugno 1953t

21 - LEGGE REGIONALE 29 aptile 1953, n. 12 - PtoDoid.enze a laoo-
re d,ell'lndustli4 alòerghteta. <2(J7)

<8. U. R. n. 15 d.el 27 giugno 1953,
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17 - LEGGE REGIONA,LE 10 luglìt 1952, n. 19 - ProoDidenze a laDo-
re delle tlcerch.e ninetdrie in Sard,egru,- (149,
<8. U. R. n. 17 del 18 sette?nbre 1952)



22 - LEGGE REGIONALE 7 naggio 1953, n. 22 - Prou)idenze d.irette
a prornuovere e laoorire lo soiluppo d,elle atttùltà industriali e
co|nnerc rli in Sard,egna. (216)
<B- A- R. n- 18 d.ell'g luglio 1953,

IGIENE E SANITA' PUBBLICA . PUBBLICA ISTRUZIONE .
ASSISTENZA SOCIALE . I]IVORO E ARIIGIjINAIO .

PREVIDENZA SOCIAIE

1 - LEGGE REGIONALE 27 giugno 1949, ,t. I - Costituziane d.i ufi
lotld.o petmanente regionale pe| la lotta contro le nalattie so-
ctdti. <.t
(8. U. R. n.2 d,el l ottobre 1919)

2 - LEGGE REGIONALE 1l nooembre 1919, n. 1- Costituzioùe d.i un

londo per le cooperatù)e. (13,
(B- U- R- n. 5 d,el 31 d,icenbre lg.tg)

3 - LEGGE REGIONALE 2 lebbtaio 19i0, n. I - Istituzione del Co-
nitato regionale sanitarìo- (11)

<8. A. R. tt. 5 del 13 marzo 19il)

4 - LEGGE REGIONALE 3 lebbraio 19 , n. 2 - Dìslnlestazione itegli
abitati. <12)
(B- U- R- n- 6 d,el rnarzo 19,fi1

5 - LEGCD REGIONALE I lebbraio 1950, n. 3 - ProoÙed.imenti a
sollieao d,ella d,isoecupaziane. (&3t

<8. U. R. n- I d.el 22 Iebbraio 19fl)

6 - LEGGE REGIONALE 7 lebbraio 1950, n. I - Stanzio.menlo d.i un
contributo annuo p$ la Facoltù d,i scienze agrarte dell'Utlbersi-
,d di §assari. (15)
(8. U. R. n. 6 d.el 28 ?narzo 1950)

7 - LEGGE REGIONA,LE 7 lebbraia 1950, n. 5 - Stanzianetùo d.i tn
contributo annuo per la istituend,a Facoltd di econotnia e com-
m,ercia pfe§so yAnioersitù di CagliafL (16)
@- U- R. &- 6 d.el 28 marzo 19fr)

8 - LEGGE REGIONA,LE I febbraia 19 , n.7 - Istituzione di cento-
trentaclnque cotsi d,i scuole popoldri- (36t
(8. U. R. n. 5 d,el 13 ,narzo 79 )

9 - LEGGE REGIONALE l9 giugno 19fi, n. 11 - Istituzione ed. arte-
d,anento d,i scuole naterne. <12)
(8. U. R. n. 10 d.el l8 luglìo 1950t
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10 - LEGGE REGIONALE 20 giugno 1950, n. 15 - Drogazio?te d.i con-
tr.'butt per increnentate e nlgliorare I'assistenza sdnitaria, ospe-
d.alierd. ed, anbub,tori0le. (51,
(B- U. R- L. 10 d.el 16 luglio 19 )

11 - LEGGE REGIONALE 23 giugno 1950, n. 29 - ProoDedimentl di
lotta contro la echhoccocosi, la d,istolnotosì, la strongilosi, la tu-
bercolosl boolna e la rabbtt. (62)
@- a- R. n. 12 d.eu'lL agosto 19 )

12 - LECeE REGIONALE 27 giugno 19i0, ?r. 33 - Istituzione d,el Co-
nitato tecnico regionale per l,a pubblica istruz,ione. $7)
(8. U- R. 7.. 17 d,ell'|L ottobre 1950')

13 - LEGGE REGIONALE 28 luglto 19fr, n. 11 - contributi a laÙore
d,t btituzioni pubbliche di assistenza e beneJicenza, <66t
<8. U. R. n. 15 del I; settenbte 19501

U - LEGGE REGIONALE 1 agosto 19.fi, n. 42 - lncrentento d.ell'istru-
zione tecnica e prolessioturle d,i intetesse regionale. (61,
(8. U. R. ,t. 17 dell'll ottobre 1950\

lt - LEGGE REGIONALE I agosto 19->0, n. 43 - Concessione di con-
trtbuti per stud.i, pubblbazloni e borse di stud.io a studenti d.ota-
tt di partt{olari capacttù. (651
(B- U. R- n- 15 d,el 15 settenbre l95a)

16 - LEGGE REGIONALE I agosto 19 , n. 15 - Inpi.anto ed attrcz-
adtura di colonle climatìch.e tetnporanee ed erogazione ilì con-
tributi. G2t
<8. A. R. n. 15 d.el 15 settembre l95O)

17 - LECGE REGIONALE I noaenbre 1950, n. 47 - ProùDid.enze a ta-
Dorc d,elle cooperath)e eil altre d,ssociazionl dl prod,uttori agrlco-
Ii. (78)

<8. U- R- n. I d,el 20 gennaio 19511

18 - LEGGE REGIONALE 10 novernbre 1950, n. 57 - ProoÙed.imenti
per increnentare l'istruz.ione pteelementare e I'assister.zd inlan-
tile. <71)
(8. U. R. n. 1 d.el m genno,io 19511

19 - LEGGE REGIONALE 2.1 noternbre 19 , n. A - Erogazione di
contrlbuti per la costituzione, il d,lardlnamento e I'incTernento del-
,e bibliateche dipend.enti d.a enti locali. On
(8. U. R. n.2 d.el 1 lebbraio 19511

fr - LEGCE REGIONALE 14 dicenbre 19.t0, ,r. 68 - Ptoooedirnenti
per laoorire lo sùiluppo d,elle attt»ità arttgiLne. .js)
(8. U. R. n- 2 del 1 lebbraio 1951,
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21 - LEGGE REGIONALE l.t dicembre .1950, z. 69 - Costituzione d.el
Conttato tecnico reglonale per I'artìgionato. (74,
<8. U. R. n.7 d.el 10 marzo 1951)

22 - LEGGE REGIONALE 15 d.icenbre )950, n. 70 - Costituztane di
un londo per anticipaziorli d,irette ad, ageuolare I'drtiqiar.ato. ('82\

G. U. R. n. 7 del 10 mafto 19il)

23 - LECTCE REGIONALE m dicenù)re 19.fi, n. 71 - Istituztone d.l
scuole popoldrL (A)
<8. A. R. n. 2 d.el. I lebbtda 1951)

24 - LEGGE RDGIONALE 20 dicenbre 19 , n.72 - Istituzìane ed in-
crernento d,i scltole materne. (8i')
<8. U. R. n. 2 d,el I lebbraio fi'),

25 - LEGGE REGIONALE 11 maggii 1951, n. 6 - IstltuziDne di corsi
di add,estrarne?.to prolesslonale per laootatori d,lsoccLpo,ti o ln
cerca di prilrw occupa,zione. (98)
18. U. R. n. 4 del 15 giugno 1951)

26 - LEGGE REGIONALE 18 maggia.1951, n. I - lod.iliche aùa legge
reglono,le 20 giugno 19 , n. l;, concernente < Etogazione d,i con-
trib ti per lncrementare e migliorare I'assistenza sanitaria, ospe-
d,alìeta ed, ambLlatotiale r- (7OS)
(8. U. R- n- 15 del 2 luglìo 19511

27 - LEGGE REGIONALE 1.1 nooenbre 1951, n- t8 - Modilica aL'arti-
colo 2 d,ella legge regianale 14 dicenbre 19,fl, n. 69, concernente
< Costituzione d,el Cornitato tecnico regionale per l'attigianato ».
( 115)
(8. U. E. tL. I d.ell'g genntia 1952)

28 - LEGGE RECIONALE t4 lebbtai.o 1952, n.2 - Modilbhe alla les-
ge reglonale 4 lebbraio 19 , n. 3, concernente . Proooed,imenti a
sollieoo d,ella disoccupazione.. <l5l')
G- U- R- n. 5 d,el l5 m.arzo 1952\

fr - LEGGE REGIONALE 15 gtugno 1952, n. 16 - Ittodtliche dta leg-
ge reglaTwle 14 dicembre 19 , n. 68, coneernente < ProoDedrrnenti
per laoorùe lo sùiluppo delle attiottd, attigiane r- <l2A)
<8. U. R, n. 16 del 6 agosto )951)

& - LEGGE REGIONALE 25 giugna 1952, n. 17 - Erogazione di con-
tributt per I'inqenento ed, ll nigliotanento atella organlzzazione
brelotroliale e post-brelotrofiale. <1,39,

<8. U. R. n- 16 d.el 18 agosto 1932t
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31 - LEGGE REGIONALE 9luglio 1952, n. 18 - Mod.iliche all'articolo
1 d,ella legge regionale I agosto 1950, n. 42, increnento d,ella l-
struzìone tecnìoa e prolessionale di interesse regìondle. (l'St
<8. U. R. n- 17 del 18 settembre 1952t

32 - LEC,CE REGIONALE 11 luglio 1952,7.. 22 - Istituzlone e lunzio-
Twmento ln Cagliùri di una Scuold d,i nagistero prolessionale per
la donna. O.-*,
<8. U. R. n- 22 del 5 nanembre 1952,

eS - LEGGE REGIONALE 11 luglia 19;2, n. 23 - ProÙDidenze oer laoo-
rire il lunzionarnento d,ella scuola tecnica ind,ustriale per tecnici
meccanlci di Sos§4ii. ( 155)
(B- A- R. n. 22 d.el 5 novelnbrc 1952\

u - LEOGE REGIONALE 3 ottobrc 19;2, n.25 - Finanzianento dei
Centti d.iddtticl prooinciGli e d,ei corsi d,i perlezionanento pet d,i-
plonati d.egli istitutl mogistratL <l!Àt
<8. u. R. n. 23 del 17 noDenbre 1952)

35 - LEGGE BEGIONALE 3 ottobre 1952, n. 26 - Istituzione d.i cen-
trl di lettura. <144)
(8. U. R. n- 23 d,el 17 notenbre 1952)

t6 - LEGGE REGION ALE 23 ottobre 1952, n. 28 - Assistenza ai mi'
norati pstchict e listci. (l7O)
(8. U- R- n- 26 ilel 18 dice,nbTe 1952)

37 - LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1952, n. 29 - Mod.iliche aLo.legge
regiand.le 7 lebbraia 19fi, n- 5, concernente < Stanzianento di
un contributo annuo per la istituenda Facolta dl economio e.
coÌntnercla presso I'Uni0ersitù, d,i Cagliari »- (1a3,
(8. U. R. n- del 18 dbembte 19521

38 - LEGGE REGIONALE 16 luglio 1952, n. 36 - Costituzione di un
lonl,o per antixipazioni dilette ad ageoolare l'attiottà d,elle coo-
peratioe. <147)
(B- U. R- n.21 ilel 5 settembfe 19J3'

89 - LEGGE REGIONALE 3 tebbraia 1953, ,t. I - Provuedimenti per
il ricooero e I'assistenza d,i lLùoratoti tecchi ed, inoalid,i prioi d,i
trattanento asslcurattuo. (174,
(8. U. R. n. 6 d.el N Ttutrao 1953)

40 - LDGGE REGIONALE 25 narzo 1953, n.,9 - Contributo straotdina-
ria pet la prtlna attloazione d,el ltnzlonanento sanitario della
nuol)a Clinba medica d,ella UniÙersitù di Cagliari. (2Dg)
(8. U. R. n. I del Z7 aprile 1953')
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LEGGE REGIONALE 17 nano .19;3, 7r. 6 - Lotta dntirnalarica e
contro gll lnsettl ,l,,clùt. Istituzione d,el Centro rcglona)e antlna-
larico e anttnsefrr. (f85)
@. a- &. n. tl d,el 16 na.ggio 1953)

LEGGE REGIONALE 25 narzo 1953, 7L- 7 - Contibuti per il lun-
ziondnento del Ctùico llceo tlusicale < Lttigi Canepa, di Sassa-
rt. <»4)
<8. U. R. n. 11 del 16 maggio 19SS)

LEGGE REGIONALE N aptile 19.53, z. I8 - Contibuti pet l'isti-
tuzione ed. ìl lunzlonanento iti tannacie ruralt. (215,
(8. U. R- n. 16 d.el 4luglì,o 1953)
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PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

IN ORDINE DI PRESENTAZIONE, CON NOTE ILLUSTRATIVE



Ptesentata dùlla Giunta regiornlz su proposta dcll'Assessorc
alle fiinnze Corrias Efub il 3 noumbre 1950.
Appro»ata dall'Assemblca nella seduta del 28 d.benbre
1950.
Trasmessa al Parlamento il 16 febbraio 1951.
Approaata dal Parlampnto e traslormata in legge S gen-
ruin 1953, n. 21.
Pubblfuata nella Gazzerta Uffbiale della Repubblba lta-
liona n. 23 del 29 gennaio 1953.

La proposta di legge è stata ptesenlata allo scopo di per-
mettere I'acquisizione dei 9/t0 dell'imposta sui redditi conse.
guiti dalle imprese aventi sede legale nella Penisola ma che
esercitino in Sardegna una patte della loro attività complessiva.

E'noto, infatti, che in base alla legislazione vigente non è
possibile che venga effettuata nell'Isola la riscossione delle impo.
ste dovute dalle imprese aventi sede legale nella Penisola e ri.
trarne i 9/10 a favore della Regione, in quanto le stesse sono
tenule, per il 3'comma dell'art. 12 del R. D. 17 settembre 1931,
n. 1608, ad eflettuare Ia dichiarazione di imposta all'Ufficio
nella cui circoscrizione hanno la loro sede legale e lo stabilimento
principale e, se trattasi di aziende private, iI domieilio fiscale.

Con la proposta di legge, che prevede I'aggiunta di due
commi dell'art. I dello Statuto speciale. si intende, perciò, sta-
bilire che nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile ven.
ga determinata, a norma e col procedimento stabilito dalle leggi
ordinarie in materia, la quota del reddito da attribuirsi agli
stabilimenti ed agli impianti situati in Sardegna e veugano
devoluti alla Regione Sarda i 9/f0 dei proventi dell'imposta
relativa.

La proposta di legge, dopo aver concluso f iter presso gli
organi legislativi della Regione, è stala trasmessa, in base al
combinato disposto degli artt. 5l e 54 dello Statuto speeiale, al
Parlamento nazionale e da questo approvata.

I - ATTRIBUZIONE ALIA REGIONE SARDA DELLE QUOTE DI IMFUiTA
SUI REDDITI RE,ALIZ,ZATI DA IMPRESE AVENTT SEDE IN ODNTI.
NENTE E STABILIMENTI O DIPENDENTI IN S]IRI}EGNA.
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Presentota d.alla Giunta regionnle su proposta d.ell'Asses-
sore alLe linanze Corri.as Elisio il 3 luglio L951.
Approoata dall'Assembleo il 14 not:embre 1951.
Trasmcssa al Parlamento il 24 nouembre l9Sl.

La proposta di legge tende a colmare una lacuna nella

legislazione in materia finanziaria per quanto concerne Ia equi-

parazione agli effetti fiscali dell'Amministrazione della Regione

all'Amministrazione dello Stato, poichè allo stato attuale della

legislazione, la Regione, pur espletando le mansioni già di com-

petenza statale non gode delle agevolazioni tributarie di cui, per

le stesse materie, beneficiava e beneficia lo Stato.

La proposta di legge è stata approvata dalle Commissioni

permanenti e dall'Assemhlea e trasmessa per l'esame al Par-

lamento.
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OGNI EFFETTO FISCALE ALL'AI,IVINISTRAZIONE DEIJTO STATO.



3 - CONCESSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEI.I.A. FACOL
TA DI RIDURRE IL REDDIIO O VALORE ACCERTATO AGLI EFFETTI
DELLE IMFOSTE DIRtrTTE, DIVENUIO DEFINITIVO PER MANCATO
R"ECI-'IMO, QUALORA L'ACCERTA,VENTO ESEGUITO RISULTI MAN.
CHEVOLE OD ERRONEO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alle linanze Corrias Elisio il 3 luglio 1951.
Approaata dall'Assemblea nella seduta del 14 noaembre
Ì95r.
Trasmessa al Parlamento iI 26 not:embre ).951.

La proposta di legge ha lo scopo di estendere anche agli
accertamenti relativi alle imposte dirette Ie agevolazioni già in
atto per il Registro e per l'Imposta Generale sull'Entrata.

fn concrelo prevede Ia coneessione all'Amministrazione
finanziaria della facoltà di ridurre il reddito o valore accettato

per I'imposta di ricchezza mobile. per I'imposta sui fabbricati e

per tutte le imposte dirette, per le quali dalla legislazione vigente

sia fatto esplicito riferimento alla procedura stabilita per l'accer-
tamento dei redditi di ricchezza mobile, quando, benchè dive-

nuto definitivo per mancato reclamo entro i-l termine di trenta

giorni, risulti erroneo o manchevole.

La proposta di legge è stata approvata dalla Comrnissione

e dall'Assemblea senza alcuna modifiea e trasmessa al Parla-
mento.
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4 - ESENZIONE DAI DIRITTI IX}GANATI E DALL'IMFOSTA DI FABBRICA.
ZIONE SUI CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMPIEGATI IN SARDECNA
PER RJCERCHE IIINERARIE E TRASFORTO MINEBALI.

Presentata d.alla Giunta su proposta d.ell'Assessore alle li-
ntnzp Corrins Efisio il 7 agosto 1951.
Approtsata dall'Assemblea nella seduta d.el 28 dbembre
195r.
Trasm,essa d Parlamcnto il 2l genruio 1952.

La proposta di legge tende ad ottenere I'esenzione dalf im-
posta di fabbricazione e dal dazio doganale sui carburanti con-

sumati in Sardegna per generare forza motrice impiegata in
lavori di ricerca mineraria, o destinati al funzionamento degli

autoveicoli per il trasporto dei minerali greggi dal luogo di
estrazione a quello di lavorazione, ai porti di imbarco o alle

stazioni di carieo, e per il trasporto dei prodotri finiti degli stes-

si minerali dallo stabilinento di lavorazione ai porti d'imbarco

o alle stazioni di carico.

La proposta di legge è stata approvata dalla Commissione

e dall'Assemblea, che vi ha apportato modifiche formali. e

trasmessa al Parlamento.
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5 - PRO!ryIDENZE A FAVORE DELLE AZIENI'E AGRIOOLE DELI-/T SAR.
DEGÀIA DANNEGGIATE DALLE AILUVIONI I'ELL'OTTOBRE I9I'I.

Presentata dalla Giunta reginnale su proposta d.el Presiden-
te Crespellani il 5 notsembre 1951.

Approtata dall'Assemblea nello seduto del 14 nooembre
195 r.
Trasmessa al Parlamento il 14 dbembre 1951.

La proposta di legge, allo scopo di favorire il ripristino e

la ripresa produttiva delle aziende agricole della Sardegna"
danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1951, prevede una serie
di richieste di prowidenze urgenti ed indispensabili e che solo
lo Stato è in eondizioni di attuare. I principi fondamentali su

cui si basa Ia proposta di legge sono i seguenti :

-l ) concessione di sussidi occorrenti :

a,) al ripristino della sistemazione, della coltivabilità e del-

la produttività dei terreni;

b/ al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive e

delle chiudende;

c,) all'aequisto delle sementi;

d) alla ricostruzione e riparazione dei fabbricati e di altri
manufatti rurali, delle strade poderali e interpoderali, dei canali
di scolo e delle provviste d'acqua;

e/ alla ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte.
comprese quelle delle imprese armentizie ;

f,/ alla ricostruzione e riparazione delle strade vicinali;
2) corresponsione ai proprietari, i cui terreni non possano es-

sere ripristinati a coltivazione, di un indennizzo pari rispet-
tivamente al 70 per cento, al 50 per cento ed al 35 per cen-

to del valore che i teneni avevano antecedentemente alle

.109



alluvioni, a seconda che essi costituissero o facessero parle
di piccole, medie o grandi aziende.

La proposta di legge è stata esaminata dalle Commissioni
alle finanze ed agricoltura riunite, che, sui principi informatori
della legge, come pur,e sulle finalità che la medesima si propone
di raggiungere, si sono pronunciate concordemente pur appor-
tandovi lievi modificazioni.

L'Assemblea ha approvato, pressochè integralmente, il testo

proposto dalle Commissioni.
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6 _ PROWIDENZE A FAVORE DELI.E ZONE DELItrT SARDEGNA COLPITE
DALL'AILUVIONE.

Presentata dalla Ciunta regionale su proposta del Presi.den-
te Crespellani il 5 nouembre 1951.
Approuata d.all'Assemblea nella seduta del 14 nouembre
r95t.
Trasmessa al Parlamento il 14 dicembre 1951.

La proposta di legge prevede la costituzione, presso I'Isti-
tuto di credito agrario per la Sardegna. da parte del \Iinistero
delle finanze d'intesa con quello dell'agricoltura e foresteo di un
fondo di 2.500 milioni di lire da destinarsi, sotto forma di cre.
dito agrario, a favore degli agricohori, singoli o associati. che
abbiano subito danni in dipendenza delle alluvioni verificatesi in
Sardegna nell'autunno del 1951.

Su detto fondo, I'istituto di Credito agrario per la Sarde-
gnao viene aulorizzato a concedere anticipazioni al tasso annuo
del 5 per cento, comprensivo delle spese accessorie e dei diritti
di commissione. Tali antieipazioni vengono garantite mediante
cessione di quei contributi che gli agricoltori abbiano ottenuto
dallo Stato e dalla Regione per ripristino di opere o colture
danneggiate dalle alluvioni in parola.

I-e Commissioni finanze ed agricoltura hanno approvato
la proposta di legge nazionale dopo avervi apportato alcune mo.
diiiche non sostanziali.

L'Assem-blea ha quindi approvato la proposta di legge che

è stata successivamente lrasmessa al Parlamento.
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7 _ PROWEDIMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI COMUNT MINERARI
DELI.{ S,{RDEGNA, DI CUI AI D.L.C.P.S. 29 MARZO 1947, N. 17.

Presentata d.al Consiglicre regiotwl.e Colia il 14 rrcaembre
1951.
Ritirata dol proponente.

La proposta di legge tende a concedere ai Comuni minerari
della Sardegna, che versano in uno stato di grave disagio finan.
ziario, la facoltà di istituire un diritto, nel limite massimo del
5 per cento, sui prodotti minerari, onde poter far fronte alle
spese obbligatorie per opere pubbliehe. igieniehe, sanitarie e
culturali.

Essa prevede una modifica all'art. l0 del decreto legisla-

tivo del Capo prowisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 .

che modificando a sua volta I'art. 4l del decreto legislativo luo-
gotenenziale I marzo 1945, n. 62, che limitava l'esclusione ai
soli prodotti manufatturieri e industriali. pone i prodotti mine-

rari fra quelli per i quali è espressamente vietata I'imposizione
del diritto di produzione.

La proposta di legge è stata ritirata dal proponente, in
quanto, essendo stato presentato al Parlamento, nelle more della
discussione presso il Consiglio regionale, un progetto di legge

che abroga I'art. l0 del decreto legislativo luogotenenziale 29
marzo 1947, n, 177, è venuta a cessare la sua utilità.
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3 - DEVOLUZIONE A FAVORE DELIJT REGIONE SARDA DELI.iT QUOTA DI
9/IO DETIE IMPOSTE DOGANAII, COMUNOUE DENOÙIINATE, E DEL
TJT IMPOSTA DI FABBNICAZIONE DI TUTII I PRODOTTI CHE NE
SIINO GRAVATI, PERCETTE NEL TERRITORIO DEIJ,À REGIONE.

Presentata d.alla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alle linanze Cotias Efuio il 28 notsembre l9Sl.
Approuota dall'Assemblea nella seduta del 22 lebbraio
1952.
Trasmessa al Parlamento il 29 lebbraio 1952.

La proposta di legge, che consiste sostanzialmente in un
emendamento all'art. I dello Statuto speciale per la Sardegna,

tende ad acquisire alla Regione i nove decimi delle imposle do-

ganali, comunque denominate, e dell'imposta di fabbricazione di
turti i prodotti che ne siano gravati, percette in Sardegna.

La proposta di legge, approyata dalla Commissione e dal-
I'Assemblea senza modifiche, è stata trasmessa al Parlamento.
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9 _ FISSAZIONE PERIODICA DA PARTE DELI-IT R-EGIONE NEL TERRITO
RIO DELI^II SARDEGNA DELLIT TARIFFA DEI PNX,ZZI MEDI DEI VINI,
MOSTI E PRODOT'TI VINOSI, AGLI EFFEITI DELL'IMPOSTA GENE.
R.{LE SULL{ ENTRATA.

Presentata d.alla Ciunta regionale su proposta d.ell'Assesso-
re alle linanze Corrias Elisio il 17 di.cembre 1951.
Approuata dall'Assemblea nella seduta del 22 lebbraio
1952.
Trasmessa al Porlamento il 29 {ebbraio 1932.

La proposta di legge reca modifiche al R. D. L,9 gennaio
1940, n. 2, sull'istituzione dell'imposta generale sull'enrata,
convertito con modifiche nella legge 19 giugno 1940, n. 762, per
quanto concerne la determinazione dei prezzi medi dei vini in
Sardegna.

E' infatti noto che l'imposta generale sull'entrata sul r.ino
e prodotti affini si applica mediante coemcienti fissi determina-
ti semestralmente dalle varie Intendenze di Finanza, ciascuna
per I'ambito della propria provincia, attraverso apposite tariffe
compilate in base ai prezzi delle varie qualità dei prodotti, sen-
tite Ie associazioni sindacali interessate.

Con la proposta di Iegge si vrole ottenere che le citate ta-
riffe siano determinate con decreto dell'Assessore alle finanze,
adottato di concerto con I'Assessore all'industria e comrnereio.
su proposta delle categorie interessate, in modo da evitare che
con I'applicazione di schemi e criteri estranei ai costumi com-
merciali dell'Isola e di una tassazione troppo elevata sia intral-
ciato il progresso tecnico della produzione.

La proposta di legge è stata approvata dall'Assemblea nel
testo modi{icato dalla Commissione e trasmessa al Parlamento
per la conversione in legge.
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IO _ MODIFICHE ALI.A LEGGE 2T OT"TOBRE 1950, N. 84I, SI'LLE NORME

PER L'ESPROPRIAZIONE, BONIFICA, TR.ASFORMAZIONE ED ASSE.

GNAZIONE DEI IERRENI AI CONTADINI IN ZONE MINERARIE.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta del Presi-
d,ente Crespellani il 29 gennaio L952.
Non approuata dall'Assemblea nella sed.uta dell'9 ottobre
L952.

La proposta di legge nazionale prevede l'esclusione dall'e-
sproprio dei terreni in proprietà dei concessionari di miniere li-
mitatamente alle aree la cui disponibilità da parte del conces-

sionario stesso si renda indispensabile per I'esercizio minerario
secondo quanto stabilito dall'art. 32 del regio decreto 29 luglio
1927 , n. 1443.

La Commissione ha espresso parere favorevole ed ha ap-

portato al testo del proponente solo modifiche di dettaglio.
L'Assemblea non ha approvato la proposta di legge nazio-

nale nella seduta dell'B ottobre 1952.
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II - ISTITUZIONE IN SARDEGNA DELI]T QUARTÀ PROVINCIA DI Oru.
sTilNo.

Ptesentata dnlln Giunta regionale su proposta del Presi-
dente Crespellani il 16 aprile 1952.
Approrsata dall'Assemblea nclla seduta del 4 aprile 1953.
Trasmessa al Parlamento il 29 giugno 1953.

La proposta di legge è stata presentata dalla Giunta regio-
nale per ottemperare al mandato affidatole dal Consiglio con
I'approvazione dell'ordine del giorno 13 dicembre 1950. Con
tale ordine del giorno il Consiglio, preso atto che circa novanta
centri abitati, fys f,snrrni e Frazioni, della zona medio.occiden-
tale dell'Isola, hanno preso l'iniziativa per la eostituzione di
una Provincia con capoluogo Oristano, ritenuti fondati i motivi
della iniziativa, ha deliberato di far propri i voti delle popola-
zioni interessate, ed ha impegnato la Giunta a predisporre una
apposita proposta di legge nazionale per la istituzione della Pro-
vincia di Oristano.

La proposta di legge prospetta re soluzioni di delimitazione
territoriale. La prima soluzione attribuisce alla nuova Provincia
95 comuni, dei quali 64 della Provincia di Cagliari e 3l della
Provincia di Nuoro,

La seconda soluzione attribuisce 83 Comuni, dei quali 6d
della Provincia di Cagliari e 19 della Provincia di Nuoro.

La terza soluzione attribuisce alla Provincia di Oristano
un ugual numero di Comuni della seconda soluzione, e prevede
inoltre il passaggio alla Provincia di Nuoro. dalla Provincia di
Sassari, di 9 Comuni.

La proposta di legge prevede inoltre la regolamentazione
di tutte le questioni amministlative inerenti alla creazione della
nuova Provincia.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla
proposta di legge.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge s€n:za pe-
raltro stabilire guale delle tre soluzioni dovesse essere adottata,
e I'ha trasmessa al Parlamento senza indicare i Comuni che
avrebbero dorrrto far parte della nuova Plovincia.
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12 _ MODIFICHE AI REGOI]T"IIIENIO PER I.iT REPRESSIONE DELL'IIBI.
GEATO E DEL PASCOLO ABUSIVO IN SARDEGNA, APPROVATO CON
DECR.ETO LEGISI]TTIVO 14 LUGLIO 1896, N. 404.

Presentata dal Corcigliere rcgiowle Sezes iI 30 luglio 1952.
Non esitara per soprau)enuta chiusura d.elln legislntura.

La proposta di legge è stata pres€ntata allo scopo di ade-
guare le pene pecuniarie previste per Ie varie ipotesi di reato
dal Regol""'ento del 1898 al valore attuale della moneta, e so-

pratlutto, di estendere alle condanne per i reati minori il bene-

ficio della non iscrizione nel Casellario giudiziale, previsto nel-
I'art. I della legge 14 marzo 1952, n. l5B, in relazione all'art.
162 del Codice penale.

La presente proposta di legge prevede pertanto una serie

di modifiche agli artt. 15, 23 e 24 del precitato regolamento
approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, che la
Commissione non ha ritenuto di dover aecogliere rilevando la
inopportunità di degradare il reato in argomento da delitto a
contrawenjzione e di apportare una riduzione della pena.

L'Assemblea nella seduta del 3 febbraio 1953, ha delibe-
rato di rinviare la proposta di legge all'esame delle Commissioni
per un più approfondito studio dell'argomento.

2A
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APPROVATE DAIL'ASSEMBLEA

PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE





1-

2-

4-

Attflbuzione alla Regiane Sard.d d,elle quote di imposta sui rediltti
reallzzati d,a hnprqe a)enti sed,e tn continente e stabilitentt o
d,ipend.enti an Sard,egna. (lt
Equlpdrazi.one d,ella Regione autonona della Sard,egna ad ogni
efietto liscale all'Amninistrazione d,ello Stato. (2\

Concessione all' Anninistrazione llnanziafii, della, lacoltd ili rtdut-
re ll rcd.dito o aalore accertato agli etletti d,elle inwste d.trette,
d,ioenuto ilefinitiuo per ttancato reclan o, qualora I'atcertornento
eseguito r*ultt rnancheoole od enoneo. (3)

Esenzione d.ai dirltti d.oganali e d.dll'intposta di labbrìca.zione sui
carburanti e lubrilicanti inpiega,ti in Sard,egna per ricerche mi-
nerarie e trasporto minerali- (4t

5 - Prool)idenze a taoore d.elle aziznd,e agrtcob d,ella Sard,egna, d,an-
neggiate d,alle a.lluùiani d.ell'ottobre 1951. <5)

6 - Proolidenze a laoore alelle zone d,elld, Sardegna, colpite dd,ll'allu-
oione. (6)

7 - Del)oluziDne a taùorc della Beglone Sarda della euota d.i 9/10 del-
le lnposte d,ogana,lt, cotnunque d,et oninate, e d,ella inpostd, d,i

labbtbazione d,i tttti i prod.otti che ne siGno gtaoati, percette nel
tetritoria d,ella Regione- (8)

8 - Eissaziane periodica d,a parte della Regione nel territorio d,elta
Sard,egna ilella tarilld, d.ei prezzi medi ilei ùinl, nosti e prod,otti
Dlnosl, agli ellettt deu'imposta generale sulla entrdta. (g)

9 - Istìtuzione in Sard.egna d.ella qudrta Prooìncil dt Oristano. (ll,
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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE

E§AMINATA E NON APPROVATA DAI,L'ASSEMBLEA





1- Modtlicha a.lla legge 21 ottobre 19il, n.8l1, sulle norne per I'e-
sptopTiozione, bonillca, trasloTm0ziine ed, assegnazlone d,ei tetre-
nl at contad,int in zofle ninerarle. (lO,
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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE

R]ITIRATA DAI, PROPONENTE



, - Ptou)edinentl linanzicri a laùo7e dei Conuni lnlnetari d,ella Sa/-
degna, di cu.i al D- L. C. P. S. 99 marzo 1947, n. ln. <7)
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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE

NON E§ITATA DAI,LE COMMISSIONI PERMANENTI

PER §OPRAWENUTA CHIUSURA DELLA LEGISLATI'RA





29

I - Modiliche cl Regolamento pet la reptessione d.ell'abigeo,to e d,el

pascolo abu§oo in Sard,egna, approoato con D- L. 14 Utglio 1§8,
n. 4A. <t2t
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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE

APPROVATA DAL PARLAMENTO



1 - Attrlbuzlone d,lld, Reglane Sar.ta d,eUe Wote d.l inposta sul red,-

ditl rcahzzatl d.a lmprese aoerltì sed,e in continette e stcbilimenti
o dlpendentl iL Sard,egnc. (l)
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NTOZIONI PRESENTATE





1- Mozione DessanaA conceflrcnte I'eserclzin del poteri amministra-
ttùi dello. Reglone Sardo.

2 - Mozlone AntaarcUi - Meloni - Medd,a sul riesame d,elle lnd,ennitd
cofl,siliG1'i.

3 - Mozlane Laa fuDann - Tocco - Colia sul latti di Catbonta.

4 - Moztane Serra sulla lotto, antitubercolarc.

5 - Ittozlone Asquer culle cond,iziani d,ella pubbltco, sicurezza ln Sar-
d.egma. iv rtftrhnento a, welle d,ella Sicili4.

6 - Mozinne Plrastu - Sanna - Botghzro - Ibba - Ledd,r, - Cocco per
ltn pirtla lnDennle di energenzd.

7 - Iwozione Cocco - Zucca - Colia - Tocco - Borghero - Sanna - Led-
da sulla sttuazione delle nlnlere del bacha del Sulcis.

8 - Moziane llelis - Satta - Pulighed.d,u sulla tld.uziane d,elle allquote
d.ei cor.tributl unilicati-

9 - Mozlone Melis s,lllo, gestlone tecflica e aln niflistratiÙa d,ell'Ente
satdo d.i colonizzazione.

10 - Mozlafle Asquer - Ceriofli sl.t prùoDed,imentl per la città, d,i Cagltari.

11 - Mozione Asquer - Cosstt - Sotgtu Girolam,o - Borghero sull'afiesto
d.el Constgliere regionale Luigi Lcdda.

12 - Mozlone Laa Giooannl - Tocco - Totrente - zucca - Sotgiu Gi-
rolalno - Sanna - Piraatu sull'agitazione d,ei d,isoccupati
e d,ei cofltad,lnl senza teffc.

13 - Mozlone Costd su, contrlbuti agrùoli uniltcati.

14 - Mozrone Pulìgheddu - Melis - Pasolinl - Satta sull'Ente autotra-
spofti ,nercl.

15 - Mozitne Sanna - Cororla Inddo Claudia - Sotgiu Girolana - Cos'
su - Ibba - Dessaru! - Piiastu - Bussalai - I4! Gio'
oanni - Marras Gloocnnì Battista - Zucca - Ledd,a - Toc-
co - Morgana - BoTghero - ?orrente - Asquer - Colla -
Cocco corcernente ll Pì,ano d,t rinascita econoÌnlca e so-
ciale della Sardegna.

16 - Mozrone Sefia - Cooacioic,r- iull'assestarnento d,el bìlancio regio'
no)e per il 1950.

17 - Mozione G ra Elio - Corda - Eta sull'approDÙigion4nento id,rico
d,ei pùpolati d,ella Sorilegna.

18 - Mozinne Cotrtu-s Aured,o - Muretti - Sogglu PieTo - Eta - Cordd -
Sechi EuÌemia - Pln|w - Iuledd,a - Meloni - Senes per la
istituzione della quarta Ptooincla sarda corl capoluogo in
Ofistano.
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19 - Mozione Pazzaglia - Pinna - Senes - Pllo Flor€§ - Pernis - Giua
Elia concertente le limttaztoni poste d,al Goùerno alla
attiùitd, di ufl pattito legahnente rappresentato nel Con-
siglio regianale-

20 - Mozbne Loy Gioùdnni - Asquer - Pirostu - Borghero - Sotgiu
Girolarno - Tocco - Cocco - Sanna - Dessanau su un
piano dl soltd,artetA, popoldre e di assistenzd, d,urante il
period,o lnDernale.

21 - Mozione Sotgiu Girolarno - Morgaru per un'inchiesta consiliore
§tlla rlchlesta d,ì n'oÌea pubblica q,odnzata, darl'rsses-
sore agll lnterni.

22 - Mozione LaA GioÙanni - Asquet - Dessai,a! - Sanna - Sotgiu Gi-
rolano - Pirastu - Zucca - Borghero - Ibba sull'afiesto
del Conslgliere regionale Pietro Cocco.

23 - Mozlone Asquer - Loy GiaÙanni - Morgana - Borghero - Desss,-
,A - Sanna - Pbastu - Cocco - Ibba - Cossu, - Marra,s

GioDanl, Battista - Sotglu Girolamo - Zucca - Cotorla
Indd,o Claud,it - Torrente - Ledd,a - Tocco - Colia -
Bussalai per la d,ilesa d.ella pace nella Sardegna e nel
lnond,o.

21 - Mozione Pirastu - Tocco - Borghero - Zucca - Sotgiu Girolono -
Cossu per la rottltta del monopolio elettrico e pet lo s1)i-
luppo della prodtzione d.ell'energit elettrica ln Sa regna.

- Mozione Dessanay - Zucca - Bussùlai - Toffente sull'esercaio
d.ella pesca negli stagni dl Ma.rceddì.

- Moziane Pbastu sullo, nonina d.el capo utiÉi,o stampa d,ella Be-
gionz'

27 - Moziane Ia! Gìooanni - Asquer - Dessd,r.au - Sanna- Cocco- Sot-
giu Gi?olamo - Zucca - Corona Lodd,o Claui a - Cossu
concetneflte richiesta d,i un interoento a latore della
popolazlone alluDionata d,ella Sard,egnd.

28 - Mozione Soggiu Piero - Melis - Casu - Contu - Stangoni - Plrli-
ghtddu concernente le coflcessiani d.ei dirtttl d.i pesca
$dle acq e pubbliche reglonali.

* - lllozione Co1)acioich - Arnicarelli - Masia - Falchi Pigrlna srllo.
appllcazione d,ella legge stralcio nei territoti della So-
cietA. bonviche sard,e in Arborea.

fr - ilozlane Cerioni - Pasolini - Azzena - Filigheddu - Castaldi sui
seroiai o,etei d,ella Sard,egna.
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31 - Mozione LaA Glouanni - Asquer - Pbastu - Sanna - Dessand! -
Sotgilt Girol@mo - Zuccq, - Botghcro - Ibba - Cotona
Lodd,o Claudio - ?otrer.te - Ledda sull'arresto del Consi-
gliere regianele Pletro Cocco e sui netod,a antiEostituzto-
nali d.egli organi d.l polizla a Catbonia.

32 - Mozione Asquer - Borghero - Zucca - Ibbd, - Colia - Plrastu con-
cernente la costltitzlone di una conmiasione di inclNiasta
sui tragici inctd,entl oertlicatisi nei bacinl mlnerari ilel-
I'I sola.

gS 
- Mozione Soggìu Piero - MelB - IaU Ald,o sulln costruzlone d,ello

zltccherilacio d.i Oristafto-

A - Mozione Soggiu Piero - Melis - Contu - Pulighed.du - Lag Aldo -
Casu - Meloni concernente la reooca, da parte del Mini-
stero d,ell'agticoltura e foreste, d,el Collsrglio d,i anlnint-
strazione d,el Consorcia agrario prooinciale d,ì CagliLti.

35 - Moziane Asqtet - Colia - Morgana - Sanna - Zucca concernente
il ooto d,el Consiglio regionale sordo al Porlatnento circa
le rnod,iliche o,l testo unico d,ella legge per I'elezione d,elld
Camera d.ei Depttati apptooato con decreto pr$id,en?ia-
le 5 lebbraio 1918, n. 2A.

35 - ùIozione CoDaciolch - Castald,i - Medd,a - Anicarelll - Petnis sul
Banco d,l Sardegna.

37 - Mozione Pinna - Pazzaglia - Senes - Pllo Florcs per un Doto al
Patlan.ento perchè oenga respinta la proposta di legge
pet modiliEhe al testo utiro d,ella legge per la eleziane
della Camera del Deputati approaato con decreto presi-
d.enziale 5 lebbraio 194a, L 26.

38 - Mozione Mdfias Luigi - zucca - Borghero - Ibbo - Colia concer-
nente la si,tuazione del bacino netallilero e in partbo-
lare della miniera di llonteoecchia.

39 - Mozione Torrente - Dessanay - Zucca sulla tilorna londioria nel
cotnplesso aziend,ale della Societa boniliche sarde d.i Ar-
borca.

40 - Mozione Sotglu Girolamo - zucco, - Dessanay - Torrente relatiDa
all't nnedi4ta concessione in proprietù dei poderi qi co-
loni d,i Fertilia.

41 - Mozione Co0acloich - Castald.t - Serra - Arnicorelli - Pern* sullo
sDiluwo dell'attiltitd creditizla nel calnpo d,elle piccole e
,ned,ie industtie.
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ORDINI DEL GIORNO

APPROVATI DAIiL'ASSEMBLEA



30- 5-1949 - Morgana, §rlla società aerea < AiÌone r.
25- 6-1949 - Filtgheddu - Lledd,a - Giua Angeb - catdu - Meloni -

Cotri,,s Arfted,o - Illelis cotcetnente < Approoaziot e d.lchia-
Tazlonl progrdrnrnatiuhe del Prcsid,ente dellg Giunta rc-
OianaJe >.

27- 6-1949 - l|elts - llelofli - Cooaclùith - D'Angelo sulla. legge 28 leb-
brato 1949, n. 43 <legge FanfanD.

Z7- 6-1949 - Altard, - Giua Angelo - Masla - Sechi Eulenin - Serra per
la costituzione d,i un lond,o pet la lotta contto le rnolattie
sociali.

1-10-1949 - Melìs - Meloni per I'assegnazlone alla Soctetù < Sarda-
nare» d,, conttibutl pet costruzian naÙali-

21-10-1949 - Melts - Cerlonì - D'Angelo sui lattl aDoenuti a Carbonla
il 16 ottobre 1949.

26-10-1949 - Asquer - Dessanay - Sa,tta - Zucca - Morgana - Pemis -
Ledd,a - tralcht Pietina, - Coùacivìch sui graot ep*odi d,i
raplr.a Derillcatiai nell'I sola.

27-10-1949 - MelE - Cerioni - Med.d.a - D'Angelo sui proDDed.imentì d.i
emetgenza contÌo la disoccupaziane inDenwle.

22-11-1949 - lrells - Castald,. - Cocco - Cordd - Senes sulla riarga?iz-
zazione d,elle iliÙerse attiùttà. A. Ca. I- in So,rd.egn4.

30-II-1919 - Pazzaglìa, pet la conce$ione d.ella, ,ned,aglio d'oro al oa-
lor rnllltare aua attò dt Cagltari.

3-12-194s - Sotgiu Gitolafiw - Morgana - Melis - costa - Muretti -
Senes - ùredda clrca i d,anni arrecatl dLlle alluuioni allo
Sard,egna settentdonale e alla cittadina di Bosa.

3- 2-19 - Coffias Auredo - Mel* - Pdzzagli4 - corda - Morgana -
Coss - Dessanay - Tocco sttl rinÙia d,ella legge rcgionale
sul bllancio.

Masia - Filigheddlt - Costa - Falchi sulla i;tituzione e il
lunzlonamento della Facoltù d,l scienze agrarte d,ell'Uni-
oersltd dt Sassari.

Sotgtu Gbolarna - Pulighpddu - Cerloni - Morgana - Me-
li.s - Era - Gtua Elto su un prooDedirnento legtslatloo re-
gionale itiretto al ltnanzianento della Fa,cofiA, d,i sclenze
agtarie ptesso yAnioersìtù, di SaJsari.

elts - Castaldi - Lay GiaDanni - Tocco - PazzagliL - Per-
nis si,rlla qtrcta I.G.E. spettante alla Reglone Sarda p3r
I'anno llnanziario 1950-

7- 2-19 -

7- 2-19fr -

93- 9-1950 -
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8- 3-1950 - Melis - Giua Angelo - Cd,stald.i - Per0is - Set $ - Leddo
sulla rid.uzione d.elle aliquote del conttlbuti unificati.

9- 3-1950 - Melts - Costa - Ledda - Med.d.a - zucca - Pinna - Cord.a
sulla gest;nne tecnica, e d,mminlatratiDa d,ell'Ente sardo
di colonizzaziane.

22- 6-19& - llelis - Costa - lad.da - Medda - Zucca - Pinna - Cord.q,
sulla sospensione d,ells, riac$sione dei conttlbutì unilicati.

2o-10-19il - Melis - Giua Angelo - Pirastu - Aseuer - Corda - Pazzaglia
concerneLte un piLno pet la Rinasclta econolnica e soci4le
d,ella Sard,egna.

17-11-19 - Borghcro - ColiL su,l progetto d.i legge n.76 recante ùor-
me pet incre?nentare la, prod,u2lone di energia elettrica e
per laxofire la ufilazazlone d.el c@rbone Sulcis.

14- 3-1951 - Colia - t elis - Meloni circd le rend.ite dertoanti d.ai ca-
' noli s"ui perfiussi dl ricerch.c ,fulrurArte e sulle Concesslo-

ni d,l nlniere.

16- 3-l9iì - Melona - Melij - Ghta Angelo - Pasolini - Med.ita circa
l'assistenzc agli enti locali.

i6- 3-195I - Giua Elio - Pulighedd,u - Serra sul nigliorarnento e po-
tenzialnento d,ell'assisten?4 larndceutiao.

16- 3-195, - Serra - Cooaciuich sul deceT.tralnento locale delle lunzio-
ni d,ell' Amministrazione reglonale.

21- 3-1951 - Melis - Amico,relli - Pernis sull'aft. 7 d.el itisegno d.i legge
fi < Atprooaziane d,eglt stati d,i prcoisone per l,enttata e
per la sp,-aa costitaenti il bilanclo d,ella Reglone per I'an-
no 1951r.

10- 7-1951 - Melts - Gìud. Angelo - Meloni - Pernis s?,l piano d.i stadio
per la Rino$cita econonita e sociaf,e d.ella, Sardegna.

12- 7-195) - Giua Angelo - Melis - Cerloni - Anicq,relli - D'Angelo
sulla d,ileso della pace nella SsÌd,egna e nel lnond,o.

2- 8-1951 - Azzeno - Coùd,clùiah sltll'inqernento d,ella, rneccanica a-
grafia ln sdrd,egna,.

4;0

13-12-19il - CoÌria,s Aqred.o - Muretti - Soggiu Pierc - Era - Cord,a -
Secht Eulemil - Plnno - Med.d,a - Meloni - Senes per la
istltuzione della qnrta pro,incia sarda co.n capoluogo in
Oristo,flo.



16-10-1951 - Zucca - Dessangy - ùlelis concernente provoedirnenti c
laoore d,elle zone colpite d,allo, siccttù e da4e alluolani.

16-.10-.195I - Serta - Co0acivich - Medd.a - Giua. Elio - Falchi Piefina
ooncerneate prooùldeflae a ta,uore d,elle zone colpite dalle
siccitù e d,anneggiate dalle alluoioni-

2O-10-19i1 - IelS -Giz Angelo - Pird,stu - Asquer - Corda - Pdzza,-
glla concerLente un piano pet la Rlnasclta economica e
sociLlp alell4 Sardegna.

24-10-1951 - Sotgiu Girolamo - ?occo - Zucco. - Led.d,a - Ibbd, relatico
alle eccezionali calonitA natarali abbattutesi ln Sardegna
nell'ottobre 1951.

26-10-1951 - Cooach)lch - Castaldi - Serra relatloo alle ecce.-ionali ca-
lamitù. nd,turali abbattutesi in Sdtdegmt nell'ottobre 19;t.

26-10-1951 - Sefia - Contu - Cooacbich relatioo alle eccezlonall ca-
lanltù natuto.li abbd,ttutesi in Sardegna nell'ottobre 1951.

7-11-1951 - Lay G,ooaflnl - AsEuer - Melts - Giua Angelo - Pernis -
PazzagltL - Lredd,a §rlle protoidenze del GoDetna e della
Regiafle a seguito d,ella gtave sltuazlone creato, 1n Scrde-
gna ilal receflti nubilraq|

7- 2-1952 - Glua Angelo - Lay Giooanni - Zucca - Melis - Pernis -
Pazzaglla - Medd,a - llteloni corrcernente uno richiesta di
iflten)ento itella Regione in laÙore d,elle popolaziont o,llu-
oionate d,ella, Sa'd.egn4.

7- 2-1952 - Soggiu Plero - Melis - Meloni - Puligheddu sulla tndet-
nttù. di rrwra di ai alla aettera c) dell'art. 4 delld legge
reglotale 7 lebbrato 1952.

8- 2-1952 - f&lgheddu - Melia $ruo. isttt tztone d.ei cantled scuoltt d.l
laooro.

21- 2-1952 - Pu,;lghed.du - Contu - Melis - Casu - Soggiu Plero - Sta'r-
gonl per potenzi$te I'azlone d,el qedito o,grarlo in Satde-
01u.

21- 2-1952 - Cerbni - Pasolini - Costa - Cooo.c'toich - Glua Anselo -
Falchi Pieritw - Pernis sul linanzionento dei pioni per la
ùtGbilitù e I'ediltzla scolastlca.

21- 2-1952 - tlelij - Gùn Angelo - Contu - PuhgfLed.d.u sulla situazione
deal'agricoltura nella prooincla d,t Nuoro.

21- 2-1952 - ciua Angelo - Flltgh.edd,u - Masia - Cerionl oer la co-
strlrzinne d,l case nitlne in SardegnL.
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8- 2-1952 - Melis - Soggiu Pieto - Contu - Stangoni - Meloni sulh,
nonina d,el cdw uticio stampa della Regione.

29- 2-1952 - Giua Elio - Pernis - Era - Cord.a - Muretti sulyapproaui-
gionanento id.rtco d,ei popolati della Sardegrw.

29- 2-1952 - Setra - Pernis - IrIelLs - D6sano! - zucca - Medd,a sulla
proposta di legge d,i intziatiDa d.ei d.eputati Fadda, Carq,
Riùa ed altfi concetnente < S$tenlazlone ln Sardegna del-
la soÙrdpopolazione di altre règior|,l, rned,idhte lc Daloriz-
zazlane d,elle rborse agricole ed indttstriali d,ell'Isola, - I-
stttuzione d,eU'Opera per la oaloÀzzazione ntzion4le d,el-
la Satdegna »,

g3- 3-i952 -

29- 3-1959 -

23- 3-1952 -

Casu - Soggiu Piero - Contu - Melis - Pulighedd,u - Sta?È
gonl sul regolamento per I'appllcazione d,ella legge regia-
Mle 9 agosto 19fr, n. ,u- ( Ptooaedinenti per cornba,ttere
la dlsoccupazione ln agricolt ra e pet la»orire I'increnen-
to della produzione agricola),

Melis - Soggiu Piero - Contu - Casu - Pultghed.du - Stan.-
gont fllla quota LG-E- da attrib lrsi annuqlmente alla
Sard,egna.

Casu - Melis - Pulighed.d,u - CoTttu - Soggiu Piero - Stan-
goni per la costituzlote d,i uno speciale fricio per il con-
pletanento d.ello stud.io di un pi{no sulla ùiabilllò rurale
in Satd,egta.

- 3-1952 - Senes - Cord,a - Muretti - Gardu - Puligheddu pet la co-
struzione d,el bretotrolio d.i Nuoro.

23- 3-1952 - Casu - Contu - Itlelis - Meloni - Pulighad.du - Soggiu Pie-
ro - Stangoni per ll potenziamento d,ella lottd, antino:la-
àca e antilarÙ@le it Sard,egnq-

2a- 3-1952 - Casu - Contu - Melis - Puligheddu - Sogqiu Piero - Stan-
gonl per la d,estindziane di lond,i per opere di slsternazio-
ne e costruzlone dl strade.

23- 3-1952 - Melis - Contu - Soggtu Piero - Puligheddu - Casu - Stan-
gonl pet ottenere dal Go»etno centrale, al se&si d,ell'art. I
delln Stat1./to specitle d,e\a Satdegna, una quota I.G.E.
non inleriare al 70 per cento.

25- 3-1952 - CeÌ'tot i - La! - Melb - Pernis - Asquer - Iwedda sui 8eÈ
Dizl aerel delld Sardegfia.

S- 6-1952 - Gatdu - Cotnclrlich - Pemla sull'ofiesto del Conaigliete
reglonale Cocco e sul'rnetodù antic$tituztona,li d,egll or-
gar.l di poltzta a Carbonio.
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5- 6-1952 - Pernis - Cooach)tch - Certoni - Soqgiu Piero sulla applica.
zione d,eua legge stro,lcia in Arborea.

5- 6-1952 - CoùaaDtch - Pents conceraente l'applìcazione d,ella leg-
ge stTalcla in Arborea.

6- 6-1952 - D€ssan,lt - Zucca - Bussal,;i - Tofiet te - Castaliti $rv'e.
serclzio d,ella pesca sugll sta.gnl di Marceddì.

24- 6-1952 - Soggiu Piero - Pulighzdd.u - Contu - Melia sulla ,nisura
d,ella quota I.G.E. ild. attfibube alla Regtone Sard.a per
ll 1952.

25- 6-1952 - Se7ùes - Corda - Sechi Eufet it - GiLa Angelo - Pllighed-
d.u - Falchi Pierind. - Contu sul brelotroJio di Nuoro-

8-10-1952 - Aseuer - Giua Angelo - ltlarrqs - Melis - Pernis - Senes
sulld, costituzione di una commissiane d,l inchiesta sai
tragìci lnci.d,enti Derilicatisi nei bacini ninerari d,ell'Isolo..

8-10-1952 - Soggiu Piero - D'Angela - Lai Ald.o - Melis - Castald.i -
CasLt sulla proposta d,i legge tazionole n. fo, concernente
nod,ilicazinni aua legge 21 ottobre 1950, n. AL sulle norme
per I'espropri4zlane, bontlica, trdslonnazlone ed cssegna-
zlone d,el tefient di contad,itli ln zone mineraile-

23-10-1952 - Melis - Serra - Glua Elio - Sanna - La! Gloùanni - Pin-
na concernente I'istituziane della, Facoltd, d,i econonia e
cotnmercia presso I'Uniaercitd, di Cagltari.

W-1o-1952 - Asquer - Giua Angelo - Marras GioÙanni Bo,ttista - Melis -
Pernia - Senes §,tlla scelta d,ell'area e sulla costtazione
de, palazzi d.ella Reglone.

21-11-1952 - Cooo.ciDich - D'Angelo - Melis - Asquer - Dessanay - Ce-
rloni concernente la reooca da po,rte del Min*tero d,ella
agÌicolturd, e lorcste, d,el CoLsigllo d'Amniniatrazlone d.el
Consorzio agrari.a proDìncLa,le d,i Cagltatt.

Zltcco, - Dessanav - Torrente opptooato a conclusione .l,el-
lo di,scassione sul progetto d,i legge n. 112 - Laa Giooanni
Asquer - Dessanay - Zucca - Torrente concernente (La
rtlorma lond.itrla r.
Castaldt sul progetto di legge n. 112 - Iùy Gioaanni - A-
squer - Dessanaa - Zucca, - ?ofrente concernente < Ld
iloflno londi4fia ».

Soggiu Piero - Casu - Stangonl - Contu - Melts sul pÌo-
getto dl legge n. 112 - LaA Giooanni - Asquer - Dessanay -
Zucca - Tctrrente concernente <La iforma londiLria r.

t6- 2-1952 -

)6-12-1952 -

18-12-1952 -
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.19-19-1952 - Soggtu Piero - Contu - Pulighedd,u - Melis concernente la
ptùposto di legge naziar.ale L 11 < Istituzlone ln Sard,egna
d.ella Prootncio, di Ortstano r-

28-12-1952 - Serra - Melis - Pernis - Ia! GioUan - Asquer - Zucca, -
Torrente - Coli,a - CoÙaciDich - Amicarelli - Castald,i per
la concesslone di 'ufi contlibtto all'U|ioers A. di Caglio,rl
pet il iunzlorrsÌnento d,ella clinica ned,ica generale.

28-12-1952 - Pulighed.dlt - Contu - Soggiu Piero - Melis - Iai Aldo -
Casu - Stotlgonl pe| la dil6a d,el patdnanlo Denatorio
d,eUa Sard,egru-

28-12-1952 - Purighed.du - Contu - Iai Aldo - Melis - Casu - Stangoni -
Ftlighcddu - Masia - Azzena - Gùrdu - Mtretti per uù
adeguarnento d,elle conpetenze ai d,ipend,entì d,ell'Ispetto-
rato agrdria conpartìmentale e d,egll Ispettoreti agrari
proolncioli.

28-12-1952 - Pulighed.d,u - Contu - Lai Ald.o - Melis - Soggiu Piero -
Stangoni - Caau pq la conce$ione della lidetussione del-
la Regione per le somtne concesse d,alle Banche al pro-
pietari di cose danneggìate dalle all{ ìoni del 1951.

23-12-1952 - Era - Pinna - Sechi Eulemta - Mel* per la pred,tsposi-
zione di u1 d,isegl1'o d,i legge per il ricooero di o ani d,i
guena ili coflbattentl sarill negll appositi istituti.

29-12-)952 - Meloni - Melis pd la predisposizione d,i ad,eguati proaÙe-
d,inenti a laoore .lei paesi minerari per la0ori p[bblici
d,i carattere igienico-sanitario e socìo|e.

29-12-1952 - Serra - Giua Angelo - Gardv - Azzena concernente i proo-
aedirnenti a laÙore dei proprietari d,ei labbricati d,anneg-
giati dalle alluoiani d,ell'ottobre 1951.

29-12-1952 - CoDo,ciuich - Co,stoldi - Serra - Petnìa per l'ìmpiego d,elle
industrie e d,egll artigio,n sardi nei laÙort che aengono
efrettuati in Sard.egna.

19- ,-.f9i3 - Cdstald.i - Cooacibìch - Costa sul disegno di legge presen-
tato tn d,otd, 4 dlcelnbre 1952 dal GoDerno al Senato d,ella
Rcpubblica (n- 27a) : < Sùiluwo deu'dttioitA, cTeditizia
nel campo d,elle medte e piccole ind,ustrie atell'ltalia me-
r lion4l.e e lr,$rlare > .

5- 3-1963 - CoÙactoich concernente proDaid.enze a laoore d,eU'ttldu-
str'to peschzrecchia-

6- 3-.19.13 - Cooacioich - Cd,sto,ld,i - Toì?ente - Pinna - Corttu per la
iatituzione d.i an setuizb speciole per la pesca.
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12- 3-1953 - I$eloni - Castaldi - Lleli§ - Coud.ciuich concernente la sl-
tuazbr.e d,el bacino metalltlero.

13- 3-1953 - Masta - Sechi Etlenia - Gdrdu - Falchi Piertna - Asquer -
Ilrelis - Dessarua - Motgana - Erd - Corda - Melani -
Senes per ur.a ristampa ln ed,izlane specitle, d,el oorurne
< It Sord,egna r.

.13- 3 .19i3 - Serra - Gard,u - Sechi Eulemla concernente < Lotta anti-
nlalarica e contro gli insetti nociui in Sard,egna - Istitu-
ziaTle d,el eentto regioru,le antimalaÌico ed. antinsetti »,
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UFFICIO DI PRESIDENZA

Presidente CORRIAS aw. Alfredo ( 1 )

ASQUER aw. Giuseppe
Vice Presidenti

ERA prof. Antonio ( 2 )

Segtetari
FALCHI prcf. Pierina

PIRASTU prof. Luigi

BORGHERO sig. Giuseppe

Questori GARDU aw. Antonio

PILO FLOR.ES dI, Gavino

(l) Eletto neua seduta del 12 ottobre l95l in sostituzione del Consigliere regic
nale Contu.

(2) Eretto nella seduta del 12 ottobre l95l in sostituzione del Consigliere Corrias
Aifredo.
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COMPOSZIONE DELL'ASSEMBLEA

COGNOME E NOME Gmppo
d'appartenenzÀ

ALTARA
AMICARELLI
ASQUER
AZZE,NA
BORGHER,O
BROTZU
BU§SALAI
CASTALDI
CASU
CERIONI
COLIA
CONTT'
CORDA
CORONA LODDO
CORRIAS
COR,R,IAS
COSSU
COSTA
COVACIVICH
CRESPEf;LANI
D'ANGELO
DER,IU
DESSANAY
ERA
FALCHI
FILIGHEDDU
GAN,DU
GIUA
GII'A
IBBA

Igino
Angelo
Giuseppe
Elio
ciuseppe
Giuseppe
Francesco
Venturino
ciangiorgio
Agostino
ciuseppe
Ansehno
Gavino
claudia
Alfredo
Efisio
Basilio
Gervasio
Giacomo
Luigr
Antonino
Francesco
Sebastiano
Antonio
Pierina
Giovanni
Antonio
Angelo
Elio
Giovanni

D.C
D.C

P. S. r.
D. C.

P. C. r.
D. C.

P. C. I.
D. C.

P. S. d?.
D. C.

P. S. r.
P. S. d'A.
P. N. M.
P. c. r.
D. C.
D. C.

P. C. I,
D. C.
D. C.
D. C.

P. N. M.
D. C.

P. C. r.
P.N.M.

D. C.
D. C.
D. C.

P. N.M.
P. C. r.

D. C.
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COGNOME E NOME Gruppo
d hppart€aeD"a

Aldo
ciovsnni
LuiCl
ciov. Battista
LuiCl
Giuseppe
FElice
Pietro
carlo
Lelio
Sergio
Giuseppe
Pio
Mario
Enrico
Gavino
Gavino
LuiSl
ciuseppe
Carlo
LuiCr
Eufemia
Antonio Luigi
Igrazio
Piero
Girolarno
Alberto ilt8rio
Salvatorc
A[r€do
Armando

P. S. d?.
P. C. r.
P. C. r.
P. C. r.
P. C. r.
D.C
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LAI
LAY
I,EDDA
MAR,R,AS
MARRAS
MASIA
MEDDA
MELIS
MELONI
MUN, TTI
MORGANA
MURGIA
PASOLINI
PAZZAGLTA
PER,NIS
PILO FLORES
PTNNA
PIR,ASTU
PULIGHEDDU
SANNA
SATTA
SECHI
SENES
SERRA
SOGGIU
SOTGIU
STANGONI
STAR.A
TORR,ENTE
zvccA

Misto
P. S. d',A.
P. S. d'A.
P.N.M.
P. S. I.
D. C.
D. C.
Misto

P. N. M.
P. N. M.
ttttisto

P. C. r.
P. S. d'4.
P. S. I.

P. S. d'4.
D. C.
Misto
D. C.

P. S. d'A.
P. C. I.

P. S. d'A.
D. C.

P. C. r.
P. S. r.



ELENCO DEI CONSIGLIERI
CHE HANNO CESSATO DI FAR PARTE

DELL'ASSEMBLEA

LOSSU Emilio accettate dimissioni

COCCO Pietro » ))

TOCCO Giuseppe » »

it 30--5-1949

» 28-6-1952

» 1-8-1952
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1

» 273

- Prosettl dl legge esamlnatl e non approyatl dalla
AsseEbles

- Progettl dl legge per I quali I'Assemblea he votato

la sospen§va

- Plogettl dt legge rlttrati dal proponenu .

>5

r 289

- Progettl di legge non esitatl daue Comrnlssionl perma-

nentl Der sopravvenuta chlusura della legislatura

- Progettl di legge esaminatl dalle Commlsslonl perma-

nenti e non esamlnati dall'Assemblea p€r soprawe-

nuta chlusura deUa legislatura r 301

- Dlsegnl di legge presentatl dalla Giunta . , 305

- Proposte di legge presentate dai Consiglieri reglonall , 311

- Progetti di legge divlsl per materia r 339

r 355

- Leggi reglonali rinvlate dal Governo

- Leggi regionali per le quall U Governo si è rlservato

dl presentare lmpugnativa 379

- Leggl regionall divlse per materla

293

297

3?3

- Leggl regionall promulgate .
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