
DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1992, n. 248

  Istituzione della provincia di Biella.

 

 Vigente al: 18-10-2013  

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

  Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990,

n. 142;

  Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione;

  Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati;

  Visto  il  parere  espresso  in  data 27 gennaio 1992 della regione

Piemonte;

  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;

  Visti  i  pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione

affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio

1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 27 febbraio 1992;

  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i

Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le

riforme istituzionali e gli affari regionali;

                              E M A N A

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

  1. E' istituita la provincia di Biella  nell'ambito  della  regione

Piemonte.

                               Art. 2.

  1.  La provincia di Biella, con capoluogo Biella, e' costituita dai

sottoelencati  ottantatre  comuni:  Ailoche,  Andorno  Micca,  Benna,

Biella,   Bioglio,   Borriana,   Brusnengo,   Callabiana,  Camandona,

Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto

Cervo, Cavaglia',  Cerreto  Castello,  Cerrione,  Coggiola,  Cossato,

Crevacuore,  Crosa,  Curino,  Donato, Dorzano, Gaglianico, Gifflenga,

Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo,

Miagliano, Mongrando, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro,

Occhieppo  Inferiore,  Occhieppo   Superiore,   Pettinengo,   Piatto,

Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray,



Quaregna,  Quittengo,  Ronco  Biellese,  Roppolo,  Rosazza,  Sagliano

Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, San Paolo Cervo,  Selve

Marcone,  Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo,

Tollegno, Torrazzo,  Trivero,  Valdengo,  Vallanzengo,  Valle  Mosso,

Valle  San  Nicolao,  Veglio,  Verrone,  Vigliano Biellese, Villa del

Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

                               Art. 3.

  1.  La  provincia  di  Vercelli,  entro il termine di diciotto mesi

decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pro-

cede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale

e delibera lo stato di consistenza del  proprio  patrimonio  ai  fini

delle  conseguenti  ripartizioni,  da  effettuarsi  con apposito atto

deliberativo,  in  proporzione  al  territorio  ed  alla  popolazione

trasferiti alla nuova provincia.

  2.  Gli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  sono effettuati previo

concerto con il commissario che il Ministro dell'interno  nomina  con

il  compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della

nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le rela-

tive procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle

elezioni dei consigli delle due province che hanno  luogo  nel  turno

generale  delle  consultazioni  amministrative  del 1995, fatta salva

l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale

di Vercelli.

  3. Fino alla data delle elezioni  gli  organi  della  provincia  di

Vercelli continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero

territorio dell'attuale circoscrizione.

                               Art. 4.

  1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determi-

nate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due

province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n.  122.

                               Art. 5.

  1.  Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione

alle disponibilita' di bilancio, la opportunita' di  istituire  nella

nuova  provincia  i  propri  uffici  periferici  al fine di garantire

l'efficienza amministrativa.

  2.  Ai  fini  della  quantificazione  delle   risorse   finanziarie

spettanti alla provincia di Biella per il finanziamento del bilancio,

il  Ministero  dell'interno, per il primo anno solare successivo alla

data di insediamento degli organi della nuova provincia,  provvede  a

detrarre,     dai     contributi    erariali    ordinari    destinati

all'amministrazione provinciale di Vercelli in  via  provvisoria,  la

quota  parte  da  attribuirsi  al  nuovo ente per il 90 per cento, in

proporzione  alle  due  popolazioni   residenti   interessate,   come

risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e,

per  il  restante  10  per  cento,  in  proporzione  alle  dimensioni

territoriali dei due enti. Per gli anni successivi  sara'  provveduto



alla verifica di validita' del riparto provvisorio. Il contributo per

lo   sviluppo  degli  investimenti  sara'  ripartito  in  conseguenza

dell'attribuzione della titolarieta' dei beni  ai  quali  le  singole

quote del contributo stesso si riferiscono.

  3.  Per  il  periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni

dei consigli dei nuovi enti ed il 1  gennaio  dell'anno  successivo,

gli  organi  delle due province concordano, sulla base dei criteri di

cui al  comma  2,  lo  scorporo,  dal  bilancio  della  provincia  di

Vercelli, dei fondi di spettanza di quella di Biella.

  4.  Il  contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma

5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione  della  nuova

provincia  di  Biella viene attribuito sulla base di apposito riparto

dello stanziamento di lire 3,5  miliardi  annui,  effettuato  tra  le

istituende   province   in  proporzione  alla  popolazione  residente

risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

   Dato a Roma, addi' 6 marzo 1992

                               COSSIGA

                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

                                  dei Ministri

                                  SCOTTI, Ministro dell'interno

                                  CARLI, Ministro del tesoro

                                  FORMICA, Ministro delle finanze

                                  GASPARI,  Ministro  per la funzione

                                  pubblica

                                  MARTINAZZOLI,   Ministro   per   le

                                  riforme  istituzionali e gli affari

                                  regionali

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI



DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1992, n. 249

  Istituzione della provincia di Crotone.

 

 Vigente al: 18-10-2013  

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

  Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990,

n. 142;

  Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione;

  Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati;

  Visto  il  parere  espresso  in  data 29 gennaio 1992 dalla regione

Calabria;

  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;

  Visti  i  pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione

affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio

1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 27 febbraio 1992;

  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i

Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le

riforme istituzionali e gli affari regionali;

                              E M A N A

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

  1. E' istituita la provincia di Crotone nell'ambito  della  regione

Calabria.

                               Art. 2.

  1.  La  provincia  di Crotone, con capoluogo Crotone, e' costituita

dai sottoelencati ventisette comuni: Belvedere di Spinello,  Caccuri,

Carfizzi,  Casabona,  Castelsilano,  Cerenzia,  Ciro',  Ciro' Marina,

Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di  Capo  Rizzuto,  Melissa,

Mesoraca,  Pallagorio,  Petilia  Policastro,  Roccabernarda, Rocca di

Neto, San Mauro Marchesato, San  Nicola  dell'Alto,  Santa  Severina,

Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino.

                               Art. 3.

  1.  La  provincia  di  Catanzaro, entro il termine di diciotto mesi

decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pro-



cede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale

e delibera lo stato di consistenza del  proprio  patrimonio  ai  fini

delle  conseguenti  ripartizioni,  da  effettuarsi  con apposito atto

deliberativo,  in  proporzione  al  territorio  ed  alla  popolazione

trasferiti alla nuova provincia.

  2.  Gli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  sono effettuati previo

concerto con il commissario che il Ministro dell'interno  nomina  con

il  compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della

nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le rela-

tive procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle

elezioni dei consigli delle due province che hanno  luogo  nel  turno

generale  delle  consultazioni  amministrative  del 1995, fatta salva

l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale

di Catanzaro.

  3. Fino alla data delle elezioni  gli  organi  della  provincia  di

Catanzaro   continuano   ad   esercitare   le   funzioni  nell'ambito

dell'intero territorio dell'attuale circoscrizione.

                               Art. 4.

  1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determi-

nate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due

province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n.  122.

                               Art. 5.

  1.  Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione

alle disponibilita' di bilancio, la opportunita' di  istituire  nella

nuova  provincia  i  propri  uffici  periferici  al fine di garantire

l'efficienza amministrativa.

  2.  Ai  fini  della  quantificazione  delle   risorse   finanziarie

spettanti   alla  provincia  di  Crotone  per  il  finanziamento  del

bilancio,  il  Ministero  dell'interno,  per  il  primo  anno  solare

successivo  alla  data  di  insediamento  degli  organi  della  nuova

provincia, provvede a  detrarre,  dai  contributi  erariali  ordinari

destinati   all'amministrazione   provinciale  di  Catanzaro  in  via

provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente  per  il  90

per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate,

come   risultante   dall'ultima   rilevazione   annuale   disponibile

dell'ISTAT, e, per il restante 10  per  cento,  in  proporzione  alle

dimensioni  territoriali  dei due enti. Per gli anni successivi sara'

provveduto alla verifica di validita'  del  riparto  provvisorio.  Il

contributo  per  lo  sviluppo  degli  investimenti sara' ripartito in

conseguenza dell'attribuzione della titolarieta' dei beni ai quali le

singole quote del contributo stesso si riferiscono.

  3. Per il periodo intercorrente tra la data  delle  prime  elezioni

dei  consigli  dei  nuovi enti ed il 1 gennaio dell'anno successivo,

gli organi delle due province concordano, sulla base dei  criteri  di

cui  al  comma  2,  lo  scorporo,  dal  bilancio  della  provincia di

Catanzaro, dei fondi di spettanza di quella di Crotone.



  4. Il contributo erariale straordinario di cui all'art.  63,  comma

5,  della  legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova

provincia di Crotone viene attribuito sulla base di apposito  riparto

dello  stanziamento  di  lire  3,5  miliardi annui, effettuato tra le

istituende  province  in  proporzione  alla   popolazione   residente

risultante dalla ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

   Dato a Roma, addi' 6 marzo 1992

                               COSSIGA

                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

                                  dei Ministri

                                  SCOTTI, Ministro dell'interno

                                  CARLI, Ministro del tesoro

                                  FORMICA, Ministro delle finanze

                                  GASPARI, Ministro per  la  funzione

                                  pubblica

                                  MARTINAZZOLI,   Ministro   per   le

                                  riforme istituzionali e gli  affari

                                  regionali

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI



DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1992, n. 250

  Istituzione della provincia di Lecco.

 

 Vigente al: 18-10-2013  

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

  Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990,

n. 142;

  Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione;

  Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati;

  Visto  il  parere  espresso  in  data 28 gennaio 1992 dalla regione

Lombardia;

  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;

  Visti  i  pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione

affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio

1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 27 febbraio 1992;

  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i

Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le

riforme istituzionali e gli affari regionali;

                              E M A N A

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

  1. E' istituita la provincia di  Lecco  nell'ambito  della  regione

Lombardia.

                               Art. 2.

  1.  La  provincia  di Lecco, con capoluogo Lecco, e' costituita dai

sottoelencati novanta comuni, di cui sei ricadenti nella provincia di

Bergamo (Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre De' Busi,

Vercurago) e ottantaquattro  in  quella  di  Como  (Abbadia  Lariana,

Airuno,  Annone  di  Brianza,  Ballabio,  Barzago,  Barzano', Barzio,

Bellano,  Bosisio   Parini,   Brivio,   Bulciago,   Calco,   Casargo,

Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza,

Cernusco  Lombardone,  Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza,

Cortenova,  Costamasnaga,  Crandola  Valsassina,  Cremella,  Cremeno,

Dervio,  Dolzago,  Dorio,  Ello,  Esino  Lario,  Galbiate, Garbagnate



Monastero, Garlate, Imbersago,  Introbio,  Introzzo,  Lecco,  Lierna,

Lomagna,  Malgrate,  Mandello  del  Lario, Margno, Merate, Missaglia,

Moggio,  Molteno,  Montevecchia,   Monticello   Brianza,   Morterone,

Nibionno,  Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago,

Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate,

Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate,  Santa  Maria  Hoe',

Sirone,  Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Tremenico, Valgreghentino,

Valmadrera,  Varenna,   Vendrogno,   Verderio   Inferiore,   Verderio

Superiore, Vestreno, Vigano').

                               Art. 3.

  1. Le province di Como e Bergamo, entro il termine di diciotto mesi

decorrente  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto,

procedono alla ricognizione delle  proprie  dotazioni  organiche  del

personale  e  deliberano  lo  stato  di  consistenza  dei  rispettivi

patrimoni ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuarsi  con

appositi  atti  deliberativi,  in  proporzione  al territorio ed alla

popolazione trasferiti alla nuova provincia.

  2. Gli adempimenti  di  cui  al  comma  1  sono  effettuati  previo

concerto  con  il commissario che il Ministro dell'interno nomina con

il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione  della

nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le rela-

tive procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle

elezioni  dei  consigli  delle tre province che hanno luogo nel turno

generale delle consultazioni amministrative  del  1995,  fatta  salva

l'ipotesi  dell'eventuale anticipato rinnovo dei consigli provinciali

di Como e Bergamo.

  3. Fino alla data delle elezioni gli organi delle province di  Como

e   Bergamo   continuano   ad   esercitare  le  funzioni  nell'ambito

dell'intero territorio delle attuali circoscrizioni.

                               Art. 4.

  1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determi-

nate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle tre

province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

                               Art. 5.

  1.  Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione

alle disponibilita' di bilancio, l'opportunita'  di  istituire  nella

nuova  provincia  i  propri  uffici  periferici  al fine di garantire

l'efficienza amministrativa.

  2.  Ai  fini  della  quantificazione  delle   risorse   finanziarie

spettanti  alla provincia di Lecco per il finanziamento del bilancio,

il Ministero dell'interno, per il primo anno solare  successivo  alla

data  di  insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a

detrarre,    dai    contributi    erariali     ordinari     destinati

all'amministrazione  provinciale di Como in via provvisoria, la quota

parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione

alle  due  popolazioni   residenti   interessate,   come   risultante



dall'ultima  rilevazione  annuale  disponibile  dell'ISTAT, e, per il

restante 10 per cento, in proporzione  alle  dimensioni  territoriali

dei  due enti. Per gli anni successivi sara' provveduto alla verifica

di validita' del riparto provvisorio. Il contributo per  lo  sviluppo

degli  investimenti  sara' ripartito in conseguenza dell'attribuzione

della titolarieta' dei beni ai quali le singole quote del  contributo

stesso si riferiscono.

  3. Il Ministero dell'interno provvede nei confronti della provincia

di Bergamo con le stesse modalita' di cui sopra.

  4.  Per  il  periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni

dei consigli provinciali ed il 1 gennaio dell'anno  successivo,  gli

organi  delle  tre province concordano, sulla base dei criteri di cui

ai commi 2 e 3, lo scorporo, dai rispettivi  bilanci,  dei  fondi  di

spettanza della provincia di Lecco.

  5.  Il  contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma

5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione  della  nuova

provincia  di  Lecco  viene attribuito sulla base di apposito riparto

dello stanziamento di lire 3,5  miliardi  annui,  effettuato  tra  le

istituende   province   in  proporzione  alla  popolazione  residente

risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

   Dato a Roma, addi' 6 marzo 1992

                               COSSIGA

                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

                                  dei Ministri

                                  SCOTTI, Ministro dell'interno

                                  CARLI, Ministro del tesoro

                                  FORMICA, Ministro delle finanze

                                  GASPARI,  Ministro  per la funzione

                                  pubblica

                                  MARTINAZZOLI,   Ministro   per   le

                                  riforme  istituzionali e gli affari

                                  regionali

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI



DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1992, n. 251

  Istituzione della provincia di Lodi.

 

 Vigente al: 18-10-2013  

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

  Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

  Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione;

  Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati;

  Visto  il  parere  espresso  in  data 28 gennaio 1992 dalla regione

Lombardia;

  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;

  Visti  i  pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione

affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio

1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 27 febbraio 1992;

  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i

Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le

riforme istituzionali e gli affari regionali;

                              E M A N A

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

  1. E' istituita la provincia  di  Lodi  nell'ambito  della  regione

Lombardia.

                               Art. 2.

  1.  La  provincia  di  Lodi,  con capoluogo Lodi, e' costituita dai

sottoelencati  sessantuno   comuni:   Abbadia   Cerreto,   Bertonico,

Boffalora  d'Adda,  Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio,

Camairago,  Casaletto  Lodigiano,   Casalmaiocco,   Casalpusterlengo,

Caselle  Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione

d'Adda, Castiraga Vidardo,  Cavacurta,  Cavenago  d'Adda,  Cervignano

d'Adda,  Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Corno

Vecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Fombio, Galgagnano, Graffignana,

Guardamiglio, Livraga,  Lodi,  Lodi  Vecchio,  Maccastorna,  Mairago,

Maleo,  Marudo,  Massalengo,  Meleti,  Merlino,  Montanaso  Lombardo,

Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Pieve



Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Fiorano, San Martino  in  Strada,

San  Rocco  al Porto, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano,

Secugnago,  Senna  Lodigiana,   Somaglia,   Sordio,   Tavazzano   con

Villavesco, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano, Valera Fratta,

Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.

                               Art. 3.

  1.  La  provincia  di  Milano,  entro  il  termine di diciotto mesi

decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pro-

cede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale

e delibera lo stato di consistenza del  proprio  patrimonio  ai  fini

delle  conseguenti  ripartizioni,  da  effettuarsi  con apposito atto

deliberativo,  in  proporzione  al  territorio  ed  alla  popolazione

trasferiti alla nuova provincia.

  2.  Gli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  sono effettuati previo

concerto con il commissario che il Ministro dell'interno  nomina  con

il  compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della

nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le rela-

tive procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle

elezioni dei consigli delle due province che hanno  luogo  nel  turno

generale  delle  consultazioni  amministrative  del 1995, fatta salva

l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale

di Milano.

  3. Fino alla data delle elezioni  gli  organi  della  provincia  di

Milano  continuano  ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero

territorio dell'attuale circoscrizione.

                               Art. 4.

  1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determi-

nate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due

province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n.  122.

                               Art. 5.

  1.  Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione

alle disponibilita' di bilancio, la opportunita' di  istituire  nelle

nuova  provincia  i  propri  uffici  periferici  al fine di garantire

l'efficienza amministrativa.

  2.  Ai  fini  della  quantificazione  delle   risorse   finanziarie

spettanti  alla  provincia di Lodi per il finanziamento del bilancio,

il Ministero dell'interno, per il primo anno solare  successivo  alla

data  di  insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a

detrarre,    dai    contributi    erariali     ordinari     destinati

all'amministrazione  provinciale  di  Milano  in  via provvisoria, la

quota parte da attribuirsi al nuovo ente per  il  90  per  cento,  in

proporzione   alle   due   popolazioni  residenti  interessate,  come

risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e,

per  il  restante  10  per  cento,  in  proporzione  alle  dimensioni

territoriali  dei  due enti. Per gli anni successivi sara' provveduto

alla verifica di validita' del riparto provvisorio. Il contributo per



lo  sviluppo  degli  investimenti  sara'  ripartito  in   conseguenza

dell'attribuzione  della  titolarieta'  dei  beni ai quali le singole

quote del contributo stesso si riferiscono.

  3. Per il periodo intercorrente tra la data  delle  prime  elezioni

dei  consigli  dei  nuovi enti ed il 1 gennaio dell'anno successivo,

gli organi delle due province concordano, sulla base dei  criteri  di

cui  al comma 2, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Milano,

dei fondi di spettanza di quella di Lodi.

  4. Il contributo erariale straordinario di cui all'art.  63,  comma

5,  della  legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova

provincia di Lodi viene attribuito sulla  base  di  apposito  riparto

dello  stanziamento  di  lire  3,5  miliardi annui, effettuato tra le

istituende  province  in  proporzione  alla   popolazione   residente

risultante dalla ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

   Dato a Roma, addi' 6 marzo 1992

                               COSSIGA

                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

                                  dei Ministri

                                  SCOTTI, Ministro dell'interno

                                  CARLI, Ministro del tesoro

                                  FORMICA, Ministro delle finanze

                                  GASPARI, Ministro per  la  funzione

                                  pubblica

                                  MARTINAZZOLI,   Ministro   per   le

                                  riforme istituzionali e gli  affari

                                  regionali

 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI



DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1992, n. 252

  Istituzione della provincia di Rimini.

 

 Vigente al: 18-10-2013  

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

  Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990,

n. 142;

  Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione;

  Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati;

  Visto  il  parere  espresso  in  data 16 gennaio 1992 dalla regione

Emilia-Romagna;

  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;

  Visti  i  pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione

affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio

1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 27 febbraio 1992;

  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i

Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le

riforme istituzionali e gli affari regionali;

                              E M A N A

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

  1. E' istituita la provincia di Rimini  nell'ambito  della  regione

Emilia-Romagna.

  2.  La  parte  residua  dell'attuale  provincia di Forli' assume la

denominazione di provincia di Forli'-Cesena.

                               Art. 2.

  1.  La provincia di Rimini, con capoluogo Rimini, e' costituita dai

sottoelencati venti comuni: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano,

Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca,

Montegridolfo,  Montescudo,  Morciano  di  Romagna,   Poggio   Berni,

Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano,

Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

                               Art. 3.

  1. La provincia di Forli'-Cesena, entro il termine di diciotto mesi



decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pro-

cede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale

e  delibera  lo  stato  di consistenza del proprio patrimonio ai fini

delle conseguenti ripartizioni,  da  effettuarsi  con  apposito  atto

deliberativo,  in  proporzione  al  territorio  ed  alla  popolazione

trasferiti alla nuova provincia.

  2. Gli adempimenti  di  cui  al  comma  1  sono  effettuati  previo

concerto  con  il commissario che il Ministro dell'interno nomina con

il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione  della

nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le rela-

tive procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle

elezioni  dei  consigli  delle due province che hanno luogo nel turno

generale delle consultazioni amministrative  del  1995,  fatta  salva

l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale

di Forli'-Cesena.

  3.  Fino  alla  data  delle  elezioni gli organi della provincia di

Forli', ora denominata  provincia  di  Forli'-Cesena,  continuano  ad

esercitare    le    funzioni   nell'ambito   dell'intero   territorio

dell'attuale circoscrizione.

                               Art. 4.

  1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determi-

nate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due

province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n.  122.

                               Art. 5.

  1.  Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione

alle disponibilita' di bilancio, la opportunita' di  istituire  nelle

nuova  provincia  i  propri  uffici  periferici  al fine di garantire

l'efficienza amministrativa.

  2.  Ai  fini  della  quantificazione  delle   risorse   finanziarie

spettanti alla provincia di Rimini per il finanziamento del bilancio,

il  Ministero  dell'interno, per il primo anno solare successivo alla

data di insediamento degli organi della nuova provincia,  provvede  a

detrarre,     dai     contributi    erariali    ordinari    destinati

all'amministrazione provinciale di  Forli',  ora  denominata  Forli'-

Cesena,  in  via  provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo

ente per il  90  per  cento,  in  proporzione  alle  due  popolazioni

residenti   interessate,   come  risultante  dall'ultima  rilevazione

annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per  cento,  in

proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti.

Per  gli  anni successivi sara' provveduto alla verifica di validita'

del  riparto  provvisorio.  Il  contributo  per  lo  sviluppo   degli

investimenti  sara'  ripartito in conseguenza dell'attribuzione della

titolarieta' dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso

si riferiscono.

  3. Per il periodo intercorrente tra la data  delle  prime  elezioni

dei  consigli  dei  nuovi enti ed il 1 gennaio dell'anno successivo,



gli organi delle due province concordano, sulla base dei  criteri  di

cui  al comma 2, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Forli',

dei fondi di spettanza di quella di Rimini.

  4. Il contributo erariale straordinario di cui all'art.  63,  comma

5,  della  legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova

provincia di Rimini viene attribuito sulla base di  apposito  riparto

dello  stanziamento  di  lire  3,5  miliardi annui, effettuato tra le

istituende  province  in  proporzione  alla   popolazione   residente

risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

   Data a Roma, addi' 6 marzo 1992

                               COSSIGA

                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

                                  dei Ministri

                                  SCOTTI, Ministro dell'interno

                                  CARLI, Ministro del tesoro

                                  FORMICA, Ministro delle finanze

                                  GASPARI, Ministro per  la  funzione

                                  pubblica

                                  MARTINAZZOLI,   Ministro   per   le

                                  riforme istituzionali e gli  affari

                                  regionali

 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI



DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1992, n. 253

  Istituzione della provincia di Vibo Valentia.

 

 

 Vigente al: 18-10-2013  

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

  Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990,

n. 142;

  Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione;

  Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati;

  Visto  il  parere  espresso  in  data 29 gennaio 1992 dalla regione

Calabria;

  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;

  Visti  i  pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione

affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio

1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 27 febbraio 1992;

  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i

Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le

riforme istituzionali e gli affari regionali;

                              E M A N A

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

  1. E' istituita la provincia di  Vibo  Valentia  nell'ambito  della

regione Calabria.

                               Art. 2.

  1.  La  provincia di Vibo Valentia, con capoluogo Vibo Valentia, e'

costituita  dai  sottoelencati  cinquanta  comuni:  Acquaro,   Arena,

Briatico,  Brognaturo,  Capistrano, Cessaniti, Dasa', Dinami, Drapia,

Fabrizia,  Filadelfia,  Filandari,  Filogaso,  Francavilla  Angitola,

Francica,  Gerocarne,  Ionadi,  Joppolo,  Limbadi,  Maierato, Mileto,

Mongiana,  Monterosso  Calabro,  Nardodipace,  Nicotera,   Parghelia,

Pizzo, Pizzoni, Polia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino

Calabro,  San  Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio,

Serra San Bruno,  Simbario,  Sorianello,  Soriano  Calabro,  Spadola,



Spilinga,  Stefanaconi,  Tropea, Valle Longa, Vazzano, Vibo Valentia,

Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.

                               Art. 3.

  1.  La  provincia  di  Catanzaro, entro il termine di diciotto mesi

decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pro-

cede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale

e delibera lo stato di consistenza del  proprio  patrimonio  ai  fini

delle  conseguenti  ripartizioni,  da  effettuarsi  con apposito atto

deliberativo,  in  proporzione  al  territorio  ed  alla  popolazione

trasferiti alla nuova provincia.

  2.  Gli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  sono effettuati previo

concerto con il commissario che il Ministro dell'interno  nomina  con

il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della

nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le rela-

tive procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle

elezioni  dei  consigli  delle due province che hanno luogo nel turno

generale delle consultazioni amministrative  del  1995,  fatta  salva

l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale

di Catanzaro.

  3.  Fino  alla  data  delle  elezioni gli organi della provincia di

Catanzaro  continuano   ad   esercitare   le   funzioni   nell'ambito

dell'intero territorio dell'attuale circoscrizione.

                               Art. 4.

  1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determi-

nate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due

province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n.  122.

                               Art. 5.

  1.  Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione

alle disponibilita' di bilancio, l'opportunita'  di  istituire  nella

nuova  provincia  i  propri  uffici  periferici  al fine di garantire

l'efficienza amministrativa.

  2.  Ai  fini  della  quantificazione  delle   risorse   finanziarie

spettanti  alla  provincia  di Vibo Valentia per il finanziamento del

bilancio,  il  Ministero  dell'interno,  per  il  primo  anno  solare

successivo  alla  data  di  insediamento  degli  organi  della  nuova

provincia, provvede a  detrarre,  dai  contributi  erariali  ordinari

destinati  alla  amministrazione  provinciale  di  Catanzaro  in  via

provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente  per  il  90

per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate,

come   risultante   dall'ultima   rilevazione   annuale   disponibile

dell'ISTAT, e, per il restante 10  per  cento,  in  proporzione  alle

dimensioni  territoriali  dei due enti. Per gli anni successivi sara'

provveduto alla verifica di validita'  del  riparto  provvisorio.  Il

contributo  per  lo  sviluppo  degli  investimenti sara' ripartito in

conseguenza dell'attribuzione della titolarieta' dei beni ai quali le

singole quote del contributo stesso si riferiscono.



  3. Per il periodo intercorrente tra la data  delle  prime  elezioni

dei  consigli  dei  nuovi enti ed il 1 gennaio dell'anno successivo,

gli organi delle due province concordano, sulla base dei  criteri  di

cui  al  comma  2,  lo  scorporo,  dal  bilancio  della  provincia di

Catanzaro, dei fondi di spettanza di quella di Vibo Valentia.

  4. Il contributo erariale straordinario di cui all'art.  63,  comma

5,  della  legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova

provincia di Vibo Valentia viene attribuito sulla  base  di  apposito

riparto dello stanziamento di lire 3,5 miliardi annui, effettuato tra

le  istituende  province  in  proporzione  alla popolazione residente

risultante dalla ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

   Dato a Roma, addi' 6 marzo 1992

                               COSSIGA

                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

                                  dei Ministri

                                  SCOTTI, Ministro dell'interno

                                  CARLI, Ministro del tesoro

                                  FORMICA, Ministro delle finanze

                                  GASPARI,  Ministro  per la funzione

                                  pubblica

                                  MARTINAZZOLI,   Ministro   per   le

                                  riforme  istituzionali e gli affari

                                  regionali

 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI



DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1992, n. 254

  Istituzione della provincia di Prato.

 

 

 Vigente al: 18-10-2013  

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

  Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

  Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione;

  Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati;

  Visto il parere espresso dalla regione Toscana in data

3 marzo 1992;

  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,

adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;

  Visti i pareri espressi in data 15 gennaio 1992  dalla  commissione

affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio

1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 25 marzo 1992;

  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i

Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le

riforme istituzionali e gli affari regionali;

                              E M A N A

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

  1.  E'  istituita  la  provincia di Prato nell'ambito della regione

Toscana.

                               Art. 2.

  1.  La  provincia  di Prato, con capoluogo Prato, e' costituita dai

sottoelencati  sette  comuni:  Cantagallo,  Carmignano,   Montemurlo,

Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.

                               Art. 3.

  1.  La  provincia  di  Firenze,  entro  il termine di diciotto mesi

decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pro-

cede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale

e delibera lo stato di consistenza del  proprio  patrimonio  ai  fini

delle  conseguenti  ripartizioni,  da  effettuarsi  con apposito atto

deliberativo,  in  proporzione  al  territorio  ed  alla  popolazione



trasferiti alla nuova provincia.

  2.  Gli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  sono effettuati previo

concerto con il commissario che il Ministro dell'interno  nomina  con

il  compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della

nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le rela-

tive procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle

elezioni dei consigli delle due province che hanno  luogo  nel  turno

generale  delle  consultazioni  amministrative  del 1995, fatta salva

l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale

di Firenze.

  3. Fino alla data delle elezioni  gli  organi  della  provincia  di

Firenze  continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero

territorio dell'attuale circoscrizione.

                               Art. 4.

  1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determi-

nate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due

province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n.  122.

                               Art. 5.

  1.  Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione

alle disponibilita' di bilancio, l'opportunita'  di  istituire  nella

nuova  provincia  i  propri  uffici  periferici  al fine di garantire

l'efficienza amministrativa.

  2.  Ai  fini  della  quantificazione  delle   risorse   finanziarie

spettanti  alla provincia di Prato per il finanziamento del bilancio,

il Ministero dell'interno, per il primo anno solare  successivo  alla

data  di  insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a

detrarre,    dai    contributi    erariali     ordinari     destinati

all'amministrazione  provinciale  di  Firenze  in via provvisoria, la

quota parte da attribuirsi al nuovo ente per  il  90  per  cento,  in

proporzione   alle   due   popolazioni  residenti  interessate,  come

risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e,

per  il  restante  10  per  cento,  in  proporzione  alle  dimensioni

territoriali  dei  due enti. Per gli anni successivi sara' provveduto

alla verifica di validita' del riparto provvisorio. Il contributo per

lo  sviluppo  degli  investimenti  sara'  ripartito  in   conseguenza

dell'attribuzione  della  titolarieta'  dei  beni ai quali le singole

quote del contributo stesso si riferiscono.

  3. Per il periodo intercorrente tra la data  delle  prime  elezioni

dei  consigli  dei  nuovi enti ed il 1 gennaio dell'anno successivo,

gli organi delle due province concordano, sulla base dei  criteri  di

cui al comma 2, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Firenze,

dei fondi di spettanza di quella di Prato.

  4.  Il  contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma

5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione  della  nuova

provincia  di  Prato  viene attribuito sulla base di apposito riparto

dello stanziamento di lire 3,5  miliardi  annui,  effettuato  tra  le



istituende   province   in  proporzione  alla  popolazione  residente

risultante dalla ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

   Dato a Roma, addi' 27 marzo 1992

                               COSSIGA

                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

                                  dei Ministri

                                  SCOTTI, Ministro dell'interno

                                  CARLI, Ministro del tesoro

                                  FORMICA, Ministro delle finanze

                                  GASPARI,  Ministro  per la funzione

                                  pubblica

                                  MARTINAZZOLI,   Ministro   per   le

                                  riforme  istituzionali e gli affari

                                  regionali

 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI



DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 277

  Istituzione della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

 

 

 Vigente al: 18-10-2013  

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

  Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

  Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione;

  Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati;

  Visto  il  parere  espresso  in  data 4 febbraio 1992 dalla regione

Piemonte;

  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;

  Visti  i  pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione

affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio

1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;

  Udito il parere espresso, in data 18 marzo 1992, dal  Consiglio  di

Stato - sezione prima;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 24 aprile 1992;

  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i

Ministri  del  tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e, per

le riforme istituzionali e gli affari regionali;

                              E M A N A

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

  1. E' istituita la provincia del  Verbano-Cusio-Ossola  nell'ambito

della regione Piemonte.

                               Art. 2.

  1.  La  provincia del Verbano-Cusio-Ossola, con capoluogo Verbania,

e'  costituita  dai  sottoelencati  settantasette   comuni:   Antrona

Schieranco,  Anzola d'Ossola, Arizzano, Arola, Aurano, Baceno, Bannio

Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura Cardezza,  Bognanco,  Brovello-

Carpugnino,   Calasca   Castiglione,   Cambiasca,   Cannero  Riviera,

Cannobio, Caprezzo,  Casale  Corte  Cerro,  Cavaglio  Spoccia,  Ceppo

Morelli, Cesara, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo-

Orasso,  Domodossola,  Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa,



Gignese,  Gravellona  Toce,  Gurro,  Intragna,  Loreglia,  Macugnaga,

Madonna  del  Sasso,  Malesco,  Masera, Massiola, Mergozzo, Miazzina,

Montecrestese,  Montescheno,  Nonio,  Oggebbio,  Omegna,   Ornavasso,

Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Premia, Premosello-

Chiovenda,  Quarna  Sopra,  Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano,

Santa Maria Maggiore, Seppiana,  Stresa,  Toceno,  Trarego  Viggiona,

Trasquera,   Trontano,  Valstrona,  Vanzone  con  San  Carlo,  Varzo,

Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna.

                               Art. 3.

  1.  La  provincia  di  Novara,  entro  il  termine di diciotto mesi

decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pro-

cede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale

e delibera lo stato di consistenza del  proprio  patrimonio  ai  fini

delle  conseguenti  ripartizioni,  da  effettuarsi  con apposito atto

deliberativo,  in  proporzione  al  territorio  ed  alla  popolazione

trasferiti alla nuova provincia.

  2.  Gli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  sono effettuati previo

concerto con il commissario che il Ministro dell'interno  nomina  con

il  compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della

nuova provincia, fino all'insediamento degli organi elettivi. Le rel-

ative procedure  devono  essere  improrogabilmente  completate  prima

delle  elezioni  dei consigli delle due province, che hanno luogo nel

turno generale delle consultazioni  amministrative  del  1995,  fatta

salva  l'ipotesi  dell'eventuale  anticipato  rinnovo  del  consiglio

provinciale di Novara.

  3. Fino alla data delle elezioni  gli  organi  della  provincia  di

Novara  continuano  ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero

territorio dell'attuale circoscrizione.

                               Art. 4.

  1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determi-

nate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due

province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n.  122.

                               Art. 5.

  1.  Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione

alle disponibilita' di bilancio, la opportunita' di  istituire  nella

nuova  provincia  i  propri  uffici  periferici  al fine di garantire

l'efficienza amministrativa.

  2.  Ai  fini  della  quantificazione  delle   risorse   finanziarie

spettanti    alla   provincia   del   Verbano-Cusio-Ossola   per   il

finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per  il  primo

anno  solare  successivo alla data di insediamento degli organi della

nuova  provincia,  provvede  a  detrarre,  dai  contributi   erariali

ordinari  destinati  all'amministrazione provinciale di Novara in via

provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente  per  il  90

per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate,

come   risultante   dall'ultima   rilevazione   annuale   disponibile



dell'ISTAT, e, per il restante 10  per  cento,  in  proporzione  alle

dimensioni  territoriali  dei due enti. Per gli anni successivi sara'

provveduto alla verifica di validita'  del  riparto  provvisorio.  Il

contributo  per  lo  sviluppo  degli  investimenti sara' ripartito in

conseguenza della attribuzione della titolarieta' dei beni  ai  quali

le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

  3.  Per  il  periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni

dei consigli dei nuovi enti ed il 1  gennaio  dell'anno  successivo,

gli  organi  delle due province concordano, sulla base dei criteri di

cui al comma 2, lo scorporo dal bilancio della  provincia  di  Novara

dei fondi di spettanza di quella del Verbano-Cusio-Ossola.

  4.  Il  contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma

5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione  della  nuova

provincia  del  Verbano-Cusio-Ossola  viene  attribuito sulla base di

apposito riparto dello  stanziamento  di  lire  3,5  miliardi  annui,

effettuato tra le istituende province in proporzione alla popolazione

residente  risultante  dall'ultima  rilevazione  annuale  disponibile

dell'ISTAT.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

   Dato a Roma, addi' 30 aprile 1992

              Il Presidente supplente della Repubblica

                              SPADOLINI

                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

                                  dei Ministri

                                  SCOTTI, Ministro dell'interno

                                  CARLI, Ministro del tesoro

                                  FORMICA, Ministro delle finanze

                                  GASPARI,  Ministro  per la funzione

                                  pubblica

                                  MARTINAZZOLI,   Ministro   per   le

                                  riforme  istituzionali e gli affari

                                  regionali

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI



                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

  Visto  il  decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 248, che istituisce

la provincia di Biella;

  Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 249,  che  istituisce

la provincia di Crotone;

  Visto  il  decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, che istituisce

la provincia di Lecco;

  Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 251,  che  istituisce

la provincia di Lodi;

  Visto  il  decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 252, che istituisce

la provincia di Rimini;

  Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 253,  che  istituisce

la provincia di Vibo Valentia;

  Visto  il  decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 254, che istituisce

la provincia di Prato;

  Ritenuta la necessita' di  determinare  la  sigla  d'individuazione

delle  nuove province da apporre sulle targhe di riconoscimento degli

autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine agricole;

  Visto l'art. 5 dei summenzionati decreti legislativi;

                              Decreta:

  La  provincia  di   Biella   e'   individuata   nelle   targhe   di

riconoscimento  degli  autoveicoli,  motoveicoli, rimorchi e macchine

agricole, dalla sigla "BI".

  La  provincia  di  Crotone   e'   individuata   nelle   targhe   di

riconoscimento  degli  autoveicoli,  motoveicoli, rimorchi e macchine

agricole, dalla sigla "KR".

  La provincia di Lecco e' individuata nelle targhe di riconoscimento

degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine  agricole,  dalla

sigla "LC".

  La  provincia di Lodi e' individuata nelle targhe di riconoscimento

degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine  agricole,  dalla

sigla "LO".

  La   provincia   di   Rimini   e'   individuata   nelle  targhe  di

riconoscimento degli autoveicoli, motoveicoli,  rimorchi  e  macchine

agricole, dalla sigla RN".

  La  provincia  di  Vibo  Valentia  e'  individuata  nelle targhe di

riconoscimento degli autoveicoli, motoveicoli,  rimorchi  e  macchine



agricole, dalla sigla "VV".

  La provincia di Prato e' individuata nelle targhe di riconoscimento

degli  autoveicoli,  motoveicoli, rimorchi e macchine agricole, dalla

sigla "PO".

  L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e  dei  trasporti

in  concessione  di  Biella e' individuato, nelle targhe provvisorie,

dalla sigla "A8".

  L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e  dei  trasporti

in  concessione  di Crotone e' individuato, nelle targhe provvisorie,

dalla sigla "V4".

  L'ufficio  provinciale  della motorizzazione civile e dei trasporti

in concessione di Lecco e'  individuato,  nelle  targhe  provvisorie,

dalla sigla "B10".

  L'ufficio  provinciale  della motorizzazione civile e dei trasporti

in concessione di Lodi  e'  individuato,  nelle  targhe  provvisorie,

dalla sigla "B11".

  L'ufficio  provinciale  della motorizzazione civile e dei trasporti

in concessione di Rimini e' individuato,  nelle  targhe  provvisorie,

dalla sigla "L9".

  L'ufficio  provinciale  della motorizzazione civile e dei trasporti

in  concessione  di  Vibo  Valentia  e'  individuato,  nelle   targhe

provvisorie, dalla sigla "V5".

  L'ufficio  provinciale  della motorizzazione civile e dei trasporti

in concessione di Prato e'  individuato,  nelle  targhe  provvisorie,

dalla sigla "M10".

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

   Roma, 14 maggio 1992

                                                 Il Ministro: BERNINI
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