
CAMERA DEI DEPUTATI

Attesto che la I Commissione permanente (Affari costituzionali,

della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati

ha approvato, in sede legislativa, il 22 dicembre 2017, la seguente

proposta di legge d’iniziativa dei senatori Arrigoni, Centinaio, Cal-

deroli, Candiani, Comaroli, Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stuc-

chi, Tosato, Volpi, Piccinelli, Pagnoncelli, Conti, Corsini, Bignami e

Mucchetti, già approvata dal Senato della Repubblica il 31 maggio

2017:

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggrega-

zione del comune di Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo, ai

sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione

ART. 1.

1. Il comune di Torre de’ Busi è staccato
dalla provincia di Lecco e aggregato alla
provincia di Bergamo.

2. All’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 6 marzo 1992, n. 250, la parola:
« novanta » è sostituita dalla seguente: « ot-
tantanove », la parola: « sei » è sostituita
dalla seguente: « cinque » e le parole: « Torre
de’ Busi, » sono soppresse.

3. Le province di Lecco e di Bergamo
provvedono agli adempimenti di rispettiva
competenza necessari all’attuazione del
comma 1. Ove gli adempimenti richiedano
il concorso di entrambe le province, queste
provvedono d’intesa tra loro e con il com-
missario nominato ai sensi del comma 4.

4. Entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il Mi-
nistro dell’interno, con proprio decreto, no-
mina un commissario con il compito di
promuovere gli adempimenti necessari al-

l’attuazione del comma 1. Il commissario è

nominato d’intesa con la provincia di Ber-

gamo, anche al fine di individuare l’ammi-

nistrazione che, nell’ambito dei propri stan-

ziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli

oneri derivanti dall’attività del commissa-

rio stesso.

5. Le province di Lecco e di Bergamo

provvedono agli adempimenti di cui al

comma 3 entro centottanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente

legge. Ove uno o più tra tali adempimenti

non siano stati espletati entro il predetto

termine, il commissario di cui al comma 4

fissa un ulteriore congruo termine; agli

adempimenti che risultino non ancora esple-

tati allo scadere di tale ulteriore termine

provvede il commissario stesso, con pro-

prio atto, in ogni caso assicurando che tutti

gli adempimenti necessari siano posti in

essere entro un anno dalla data di entrata

in vigore della presente legge.
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6. Gli atti e gli affari amministrativi

pendenti presso organi e uffici dello Stato

costituiti nell’ambito della provincia di Lecco

e relativi a cittadini o enti compresi nel

territorio del comune di Torre de’ Busi

sono attribuiti alla competenza dei rispet-

tivi organi e uffici costituiti nell’ambito

della provincia di Bergamo a decorrere

dalla data del loro insediamento.

7. Dall’attuazione della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica né deroghe
ai vincoli di bilancio.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LA PRESIDENTE
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