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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Sulla politica del Governo in materia di abusivismo edilizio

D'ONOFRIO (CCD). In considerazione del rilievo nazionale assunto
dalle vicende di Agrigento, chiede che il Governo, nelle persone dei tito-
lari dei Dicasteri dei beni culturali, dell'interno, della giustizia e dell'am-
biente, venga a riferire quanto prima Aula. (Applausi dal Gruppo CCD).

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetteraÁ la richiesta al Governo.

GIOVANELLI (DS). Coglie l'occasione per sollecitare una calenda-
rizzazione dei disegni di legge sull'abusivismo.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± v ±

1003ã Seduta 18 Gennaio 2001Assemblea - Resoconto sommario



Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2149) DE CAROLIS e DUVA. ± Normativa nazionale in materia di pre-
venzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da im-
pianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva

(2687) RIPAMONTI ed altri. ± Norme per la prevenzione dei danni alla
salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico

(3071) COÁ ed altri. ± Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elet-
trici, magnetici ed elettromagnetici

(4147) SPECCHIA ed altri. ± Legge quadro sull'inquinamento elettro-
magnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la
diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunica-
zioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti

(4188) BONATESTA. ± Legge quadro sull'inquinamento elettroma-
gnetico

(4315) SEMENZATO. ± Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute
derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia
cellulare

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana di
ieri eÁ iniziata la discussione generale.

RESCAGLIO (PPI). La legge quadro sull'elettromagnetismo offre
una risposta alle diffuse attese dell'opinione pubblica di definizione delle
situazioni di rischio. Le finalitaÁ perseguite dal provvedimento sono enun-
ciate in maniera non generica all'articolo 1 e, oltre ad assicurare la prote-
zione della salute nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, preve-
dono la tutela dell'ambiente e del paesaggio, ispirandosi a quel principio
di precauzione richiamato dalla normativa europea, noncheÂ la promozione
di azioni per minimizzare l'intensitaÁ degli effetti. Il provvedimento inoltre
affida importanti compiti alle regioni e introduce per la prima volta una
disposizione riguardante le apparecchiature per uso domestico. EÁ affron-
tata anche la complessa questione delle sanzioni, anche se queste debbono
intendersi solo come ultima misura. EÁ prioritario infatti creare e diffondere
nella societaÁ civile, in particolare nella scuola, una coscienza ed una cul-
tura della salvaguardia. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Lorenzi).

MANFREDI (FI). Il Gruppo Forza Italia condivide la necessitaÁ di un
intervento legislativo contro l'inquinamento elettromagnetico, volendo
contribuire al suo miglioramento, considerate le contraddizioni tra le varie
iniziative intraprese ai diversi livelli istituzionali, europei e nazionali, e
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soprattutto l'incertezza dei risultati della ricerca scientifica. Condivide in
particolare le norme per la tutela dell'ambiente, per lo sviluppo dell'inno-
vazione tecnologica e il risanamento degli impianti, per la determinazione
dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualitaÁ, per la promozione dei
programmi di ricerca; meno condivisibile eÁ peroÁ la distinzione tra popola-
zione e lavoratori per la fissazione dei valori di esposizione, anzicheÂ piuÁ
opportunamente tra adulti e bambini, essendo questi ultimi piuÁ sensibili
agli effetti delle radiazioni, cosõÁ come eÁ criticabile l'indeterminatezza nelle
competenze delle regioni e degli enti locali, soprattutto sotto il profilo dei
controlli. Sarebbe inoltre necessario non superare i valori prudenziali, con
un limite univoco per tutto il territorio nazionale, in attesa dei risultati
della ricerca scientifica. Non si comprende poi la ragione della duplica-
zione dei catasti, uno nazionale e quelli regionali, o la mancata previsione
di contributi o di sgravi fiscali per il risanamento degli impianti, dal mo-
mento che gli stessi sono stati realizzati dai proprietari secondo le norme
vigenti all'epoca. Infine, appaiono eccessive le sanzioni pecuniarie previ-
ste dal provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Lorenzi.

Congratulazioni).

COLLA (LFNP). Il Gruppo della Lega ritiene indispensabile il prov-
vedimento per la protezione dalle sempre piuÁ diffuse radiazioni elettriche
ed elettromagnetiche, in considerazione dei risultati della ricerca interna-
zionale in merito alle conseguenze sulla salute dei soggetti che vi sono
esposti. PoicheÂ il risanamento comporteraÁ costi elevati, eÁ condivisibile
che le sanzioni per le violazioni della legge siano altrettanto elevate, a tu-
tela soprattutto della popolazione infantile. Meno condivisibile eÁ la norma
che pone il termine di dieci anni per il risanamento degli impianti, anzicheÂ
fare riferimento agli obiettivi di qualitaÁ, o quella che non definisce con
chiarezza le modalitaÁ di adeguamento legislativo regionale ai limiti di
esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualitaÁ. (Applausi
del senatore Zanoletti).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

GIOVANELLI, relatore. Auspicando l'approvazione con largo con-
senso del disegno di legge, preannuncia la presentazione di emendamenti
che potranno venire incontro a gran parte delle obiezioni sollevate nel
corso del dibattito, in particolare a quelle dei senatori di Rifondazione Co-
munista sulla distinzione tra limiti di esposizione e valori di attenzione,
sull'espressione costi-benefici, di cui verraÁ proposta la soppressione anche
se il concetto rimane intrinseco al principio di precauzione, ed infine per il
mantenimento degli obiettivi di qualitaÁ. Per quanto riguarda invece il
ruolo degli enti locali, non appare neÂ realistico neÂ rigoroso consentire
una polverizzazione dei limiti di emissione e dei valori di campo, mentre
vengono confermate le importanti competenze delle autonomie locali per
tutti gli aspetti urbanistici connessi all'installazione degli impianti.
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CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo ha
attuato nell'ultimo triennio una politica determinata e coerente in materia
di inquinamento elettromagnetico, promuovendo iniziative di prevenzione
e risanamento e potenziando la ricerca scientifica e i controlli sul territo-
rio, ma la sua azione eÁ risultata fragile in assenza di una chiara normativa
di riferimento tanto a livello nazionale quanto a livello comunitario. Con
la legge quadro in esame, per la prima volta entra nell'ordinamento la de-
finizione normativa dell'inquinamento elettromagnetico, nell'ambito di un
insieme di regole organico e completo. Esprimendo un giudizio positivo
sul lavoro svolto dal Parlamento e manifestando la disponibilitaÁ del Go-
verno a valutare le proposte di modifica al di fuori di qualsiasi logica
di schieramento, rivolge un appello a tutte le forze politiche presenti in
Senato affincheÂ concorrano costruttivamente ad un rapida conclusione del-
l'esame del testo per consentirne la definitiva approvazione prima della
conclusione della legislatura. Preannunciando infine parere favorevole sul-
l'ordine del giorno n. 102, precisa che gli schemi di decreto sui limiti di
esposizione e sui valori di attenzione e gli obiettivi di qualitaÁ per la tutela
della salute della popolazione dai campi elettromagnetici sono giaÁ stati in-
viati alla Conferenza Stato-regioni. (Applausi dai Gruppi DS, Verdi e

PPI).

PRESIDENTE. DaÁ lettura dei pareri della Commissione bilancio. (v.

Resoconto stenografico). Passa all'esame dell'articolo 1 del testo proposto
dalla Commissione e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono
illustrati. Avverte che l'emendamento 1.505 eÁ stato trasformato nell'ordine
del giorno n. 200. (v. Allegato A).

GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti dall'1.101 all'1.800, tra loro identici, rimettendosi all'Assemblea
per quanto riguarda l'emendamento 1.504. Esprime parere contrario sui re-
stanti emendamenti e parere favorevole sull'ordine del giorno n. 200.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Ritira l'emen-
damento 1.900, invitando i presentatori degli identici 1.104, 1.501 e 1.601
a fare altrettanto. Concorda con il relatore, esprimendo parere favorevole
sull'1.801 ed accogliendo l'ordine del giorno n. 200.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.100 decade per l'assenza del pre-
sentatore.

LAURO (FI). Dichiara voto contrario all'emendamento 1.101, chie-
dendo la verifica del numero legale, per protestare contro l'atteggiamento
del Governo che non ha ottemperato alle reiterate richieste di rispondere
ad una interrogazione sulla costruzione, a Ischia, di una centrale nei pressi
di un istituto scolastico.
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PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non eÁ in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,57, eÁ ripresa alle ore 11,20.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

LAURO (FI). Dichiara la disponibilitaÁ a non procedere alla richiesta
del numero legale, qualora ci sia l'impegno a svolgere in Commissione
l'interrogazione precedentemente ricordata.

GIOVANELLI (DS). In qualitaÁ di Presidente della 13ã Commissione,
si dichiara disponibile a calendarizzare tempestivamente l'interrogazione.

Sui lavori del Senato

CASTELLI (LFNP). PoicheÂ le cattive condizioni meteorologiche che
investono il Nord del Paese rendono difficili i trasporti, chiede che i lavori
dell'Aula per la corrente settimana si concludano con la seduta antimeri-
diana in corso.

PRESIDENTE. RiferiraÁ immediatamente tale richiesta al presidente
Mancino.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4273, 2149, 2687,
3071, 4147, 4188 e 4315

PRESIDENTE. Riprende la discussione.

Il Senato approva gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.600, 1.103, 1.500

e 1.800, tra loro identici.

NOVI. Chiede la verifica del numero legale sugli identici emenda-
menti 1.104, 1.501 e 1.601, tra loro identici.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,25, eÁ ripresa alle ore 11,48.
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Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli identici emendamenti
1.104, 1.501 e 1.601.

LORENZI (Misto-APE). Considerato il ritiro da parte del Governo
dell'1.900, identico a quelli in votazione, insiste per la loro approvazione.

GIOVANELLI, relatore. Conferma il parere contrario in quanto i li-
velli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici saranno definiti dai
decreti previsti dal disegno di legge.

LORENZI (Misto-APE). Ritira l'1.601.

BORTOLOTTO (Verdi). Ritira l'1.104.

Il Senato respinge l'1.501 e approva l'1.801, con conseguente preclu-
sione dei successivi emendamenti da 1.105 a 1.108. Viene infine respinto

l'1.503.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Modificando
il parere precedentemente reso, si dichiara a favore dell'1.504.

Il Senato approva l'1.504, risultando precluso l'1.109.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 200, accolto dal Governo, non
viene posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 1, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

LASAGNA (FI). Premesso che in una legge quadro dovrebbe essere
inserita anche una norma sull'interramento del cablaggio, il 2.101, rical-
cando la legislazione internazionale, esclude le emissioni di potenza infe-
riori a 5 watt.

BORTOLOTTO (Verdi). Il 2.102 tende a ricomprendere anche gli
impianti definiti mobili solo percheÂ montati su rotelle che magari stazio-
nano a lungo nello stesso luogo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
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GIOVANELLI, relatore. EÁ contrario a tutti gli emendamenti, tranne
che agli identici 2.102, 2.501, 2.600 e 2.800 e al 2.580, sui esprime parere
favorevole.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprime pa-
rere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Dichiara decaduti per assenza del proponente il 2.110
e il 2.104.

Il Senato, con successive votazioni, approva gli identici 2.102, 2.501,
2.600 e 2.800 e respinge il 2.101, il 2.500, il 2.103, il 2.105 e il 2.502.

BORTOLOTTO (Verdi). Propone una riformulazione del 2.580 del
Governo. (v. Allegato A).

GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Si rimette al-
l'Assemblea.

Il Senato approva il 2.580 (testo 2) e l'articolo 2, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

MAGGI (AN). Nel dare per illustrati gli emendamenti del suo
Gruppo, sollecita il relatore e il rappresentante del Governo a motivare
i pareri contrari espressi sugli emendamenti.

LORENZI (Misto-APE). Il 3.603 tende ad escludere la stretta valuta-
zione sul rapporto costi-benefici per taluni interventi in campo ambientale,
molto onerosi ma necessari per la salute dei cittadini, come l'interramento
dei cavi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIOVANELLI, relatore. Premesso che gli emendamenti del relatore
recepiscono talune indicazioni contenute negli altri emendamenti, alcuni
dei quali risulterebbero peraltro assorbiti, chiede il ritiro del 3.501 e del
3.601. Si rimette al Governo per il 3.124, eÁ favorevole al 3.102, al
3.103 e al 3.123 ed eÁ contrario ai restanti emendamenti.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Invita i pre-
sentatori a ritirare il 3.124 e concorda con il relatore per i restanti emen-
damenti. Propone al relatore una riformulazione del 3.801. (v. Allegato A).
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Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti da 3.100 a

3.600. Sono quindi approvati gli identici 3.102, 3.103 e 3.800, risultando
cosõÁ preclusi il 3.501 e il 3.601. EÁ quindi respinto il 3.104.

GERMANAÁ (FI). Sottoscrive il 3.502, non comprendendo la motiva-
zione del parere contrario.

GIOVANELLI, relatore. La riformulazione del 3.801 proposta dal
Sottosegretario, che accoglie, recepisce nella sostanza il contenuto dell'e-
mendamento.

MAGGI (AN). Chiede allora che si eviti la sua reiezione.

PRESIDENTE. Dispone che si proceda con la votazione dell'emen-
damento del relatore.

BORTOLOTTO (Verdi). Ritira 3.105, il 3.111, 3.113 e il 3.115.

Il Senato approva il 3.801 (testo 2), risultando cosõÁ assorbiti gli
emendamenti dal 3.502 al 3.116.

LASAGNA (FI). Dichiara il voto favorevole al 3.117, che definisce
gli obiettivi di qualitaÁ.

LORENZI (Misto-APE). Gli altri emendamenti richiamano il diverso
concetto dei risultati.

Il Senato respinge il 3.117 e il 3.118. EÁ quindi approvato il 3.802,
risultando cosõÁ preclusi gli emendamenti da 3.119 a 3.506.

LORENZI (Misto-APE). Motiva il voto favorevole al 3.605 e apporta
alcune correzioni al 3.604 e al 3.606. (v. Allegato A).

Il Senato respinge il 3.605.

PRESIDENTE. Dichiara decaduti, per assenza del proponente, il
3.122, il 3.126, il 3.127, il 3.128, il 3.129, il 3.130 e il 3.131. Gli emen-
damenti 3.124 e 3.125 sono stati ritirati.

Il Senato respinge il 3.507, il 3.606 (testo corretto) e il 3.508 e ap-
prova il 3.123. Il Senato approva infine l'articolo 3, nel testo emendato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverte che, a causa delle avverse condizioni mete-
reologiche in diverse zone del Nord del Paese che rendono difficoltosi i
collegamenti aerei, le sedute di oggi pomeriggio e di domani mattina
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sono state sconvocate e che la seduta pomeridiana di martedõÁ 23 gennaio
termineraÁ alle ore 20,30 per consentire l'approvazione del disegno di legge
sull'inquinamento elettromagnetico.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4273, 2149, 2687,
3071, 4147, 4188 e 4315

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti e
degli ordini del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIOVANELLI, relatore. EÁ favorevole al 4.100, al 4.104, agli identici
4.105, 4.501 e 4.602, al 4.502, agli identici 4.604, 4.106 e 4.504, al 4.125
(testo corretto), al 4.131 (testo corretto), al 4.506 e al 4.608. Si rimette al
Governo sul 4.103, sul 4.601, sul 4.500, sul 4.113, sugli identici 4.119 e
4.120, noncheÂ sul 4.139, mentre si rimette all'Assemblea sul 4.503 e sul
4.129. EÁ contrario ai restanti emendamenti e presenta infine una riformu-
lazione del 4.801. (v. Allegato A).

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Invita i pre-
sentatori a ritirare il 4.100, il 4.101, il 4.102, il 4.600, il 4.601, il
4.500, il 4.107, il 4.108, il 4.109, il 4.110, il 4.112, il 4.113, il 4.114, il
4.119, il 4.120, il 4.121, il 4.122, il 4.123, il 4.124, il 4.605, il 4.126, il
4.127, il 4.129, il 4.130, il 4.606 e il 4.132. EÁ favorevole al 4.104, al
4.105, al 4.501, al 4.602, al 4.502, al 4.802 (testo 2), al 4.604, al 4.106,
al 4.504, al 4.125 (testo corretto), al 4.802, al 4.131 (testo corretto) e al
4.803, si rimette all'Assemblea sul 4.603 e sul 4.503, noncheÂ sul 4.128
e sul 4.133, invitando il relatore a riconsiderare il parere, ed eÁ contrario
ai restanti emendamenti.

LUBRANO di RICCO (Verdi). Ritira l'emendamento 4.100.

Il Senato respinge l'emendamento 4.101, mentre risulta approvato

l'emendamento 4.800. Sono quindi respinti gli identici 4.102 e 4.600, non-
cheÂ il successivo 4.103.

LORENZI (Misto-APE). Ritira gli emendamenti 4.601, 4.605 e 4.606.

MAGGI (AN). Ritira l'emendamento 4.500.

Il Senato approva gli emendamenti 4.104 e 4.502, noncheÂ gli identici

4.105, 4.501 e 4.602.

GIOVANELLI, relatore. Qualora venisse approvato anche l'emenda-
mento 4.503, il 4.603 risulterebbe assorbito.
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Il Senato approva l'emendamento 4.503, con conseguente assorbi-

mento del 4.603. Risultano approvati anche gli emendamenti 4.801 (testo
2) e gli identici 4.604, 4.106 e 4.504.

BORTOLOTTO (Verdi). Ritira gli emendamenti 4.107, 4.114 e
4.124.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.108, 4.109 e 4.110.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori risultano decaduti gli
emendamenti 4.111 e 4.113.

LASAGNA (FI). L'emendamento 4.112 ha lo scopo di costringere il
Governo ad assumere una posizione sulla questione dell'interramento de-
gli elettrodotti, pratica che consente un abbattimento delle emissioni inqui-
nanti.

LORENZI (Misto-APE). Si associa alle considerazioni del senatore
Lasagna.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.112, 4.115, 4.116, 4.117 e
4.118.

MONTAGINO (PPI). Trasforma l'emendamento 4.119 nell'ordine
del giorno n. 400. (v. Allegato A). Ritira gli emendamenti 4.123 e 4.138.

LASAGNA (FI). Anche l'emendamento 4.120 confluisce nell'ordine
del giorno n. 400.

PRESIDENTE. PoicheÂ il rappresentante del Governo ha manifestato
l'intenzione di accoglierlo, l'ordine del giorno n. 400 non viene posto voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.121, 4.122, 4.126 e 4.127, men-
tre risultano approvati gli identici 4.125 (testo corretto) e 4.802.

GIOVANELLI, relatore. Invita i presentatori a ritirare l'emenda-
mento 4.128 poicheÂ il testo in esame riconosce il ruolo delle regioni.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Si associa al-
l'invito del relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 4.128.

MONTAGNINO (PPI). Propone una riformulazione dell'emenda-
mento 4.129. (v. Allegato A).

GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emenda-
mento 4.129 (testo 2).
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CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Anche il Go-
verno eÁ favorevole.

Il Senato approva il 4.129 (testo 2) e il 4.131 (testo corretto), sostan-

zialmente identico al 4.803. Risultano invece respinti gli emendamenti
4.130 e 4.132.

GIOVANELLI, relatore. Conferma il parere contrario sull'emenda-
mento 4.133.

Il Senato respinge l'emendamento 4.133.

BORTOLOTTO (Verdi). L'emendamento 4.134 esplicita nella legge i
limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualitaÁ.

Il Senato respinge gli identici 4.134 e 4.505, gli identici 4.607 e
4.136 e i successivi 4.137 e 4.139. Risultano approvati gli identici

4.506 e 4.608.

BORTOLOTTO (Verdi). La proposta di soppressione del comma 5
trae le sue ragioni dalla constatazione dell'inopportunitaÁ di imporre alle
regioni la modifica di normative giaÁ operanti piuÁ cautelative rispetto a
quella generale.

GIOVANELLI, relatore. L'opportunitaÁ evidenziata dai presentatori
delle proposte di soppressione del comma 5 viene in parte accolta dall'e-
mendamento 4.804, del quale propone una correzione formale. (v. Allegato

A). In tal modo si raggiunge un delicato punto di equilibrio mantenendo
intatte le competenze regionali in materia di regolazione localizzativa.

LORENZI (Misto-APE). In un ordinamento che dovrebbe orientarsi
in senso federale eÁ inconcepibile che lo Stato imponga alle regioni norme
meno cautelative nei confronti della salute dei cittadini.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 4.609 al 4.144, tra loro iden-
tici.

MAGGI (AN). Ritira l'emendamento 4.507 in quanto assorbito dal-
l'ordine del giorno n. 200.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.145, 4.146 e 4.147. Risultano
approvati gli emendamenti 4.804 (testo corretto) e 4.1000.

GIOVANELLI, relatore. Si rimette al Governo sull'ordine del giorno
n. 102, esprimendo parere favorevole sui restanti ordini del giorno.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Invita al ritiro
dell'ordine del giorno n. 106 ed accoglie tutti gli altri.
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GIOVANELLI, relatore. Ritira l'ordine del giorno n. 106.

PRESIDENTE. Pertanto gli ordini del giorno nn. 100, 101, 102, 103,
104, 105 e 300 non vengono posti ai voti.

Il Senato approva l'articolo 4 nel testo emendato.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.0.100 decade per assenza del pre-
sentatore, mentre il emendamento 4.0.300 eÁ improcedibile.

Rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad
altra seduta.

ALBERTINI, segretario. DaÁ annunzio dell'interpellanza e delle inter-
rogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 23
gennaio. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 13,06.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile,
Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Carella, De Martino Francesco, Di Pietro,
Duva, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Masullo, Mi-
gone, Occhipinti, Passigli, Piloni, Rocchi e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Di Orio e Mon-
teleone, per attivitaÁ della Commissione parlamentare d'inchiesta sul si-
stema sanitario; De Carolis e Squarcialupi, per attivitaÁ dell'Assemblea par-
lamentare del Consiglio d'Europa; De Zulueta, per attivitaÁ dell'Assemblea
dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; Visen-
tin, per attivitaÁ del Gruppo italiano dell'Unione interparlamentare; Di Be-
nedetto, Loreto, Nieddu, Robol e Viviani, per visita all'Accademia della
Guardia di finanza a Bergamo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

9,34).

PRESIDENTE. PoicheÂ non eÁ presente il rappresentante del Governo,
dovrei sospendere la seduta.

Sulla politica del Governo in materia di abusivismo edilizio

D'ONOFRIO. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, approfitto di questa circostanza per
domandarle di chiedere al Presidente del Senato di far venire in Aula i
ministri Melandri, Bianco, Fassino e Bordon a riferire sulle vicende di
Agrigento.

Le immagini che ho visto guardando la televisione in questi giorni mi
inducono a ritenere che il Senato non puoÁ rimanere insensibile di fronte a
cioÁ che sta accadendo in quella cittaÁ. In particolare, chiederei: se esistono
azioni giudiziarie nei confronti di ignoti per l'eventuale responsabilitaÁ
della morte improvvisa di uno degli occupanti; se il Ministro dell'am-
biente ha dato disposizioni per rimuovere lo scempio che lo Stato ha com-
piuto in quella valle dando vita al cosiddetto «viadotto Morandi»; se il mi-
nistro Melandri sta procedendo con l'intervento armato in altre parti del
territorio nazionale; se il ministro Bianco ha dato disposizioni percheÂ le
forze dell'ordine si comportino come sembra che si stiano comportando.

Questi fatti non possono rimanere circoscritti all'ambito agrigentino,
dato il rilievo nazionale che Legambiente di Agrigento ha sempre dato a
quelle vicende, e vorrei che, per la prima volta, il Parlamento nazionale
potesse dare una risposta a Legambiente di Agrigento. (Applausi dal
Gruppo CCD).

PRESIDENTE. SaraÁ riferito, senatore D'Onofrio.
(Il sottosegretario Calzolaio fa il suo ingresso nell'emiciclo).

Onorevole sottosegretario Calzolaio, io dovrei, per istruzioni supe-
riori, pronunciare parole dure, ma lei le immagina.

GIOVANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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GIOVANELLI. Signor Presidente, sul punto sollevato dal collega
D'Onofrio vorrei raccomandare alla Presidenza la presa in considerazione,
ai fini del calendario, del disegno di legge sull'abusivismo che la Com-
missione ambiente ha licenziato alcuni mesi fa, che attiene abbastanza
da vicino alla materia cui si riferiscono i fatti di Agrigento; attiene alla
materia nel senso di contribuire costruttivamente alla soluzione del pro-
blema anche in quella zona, naturalmente liberando la storica Valle dei
Templi da ogni presenza abusiva, ma considerando anche alcune esigenze
sociali che si sono manifestate.

Pertanto, sottolineo, a latere della richiesta di intervento e di discus-
sione con il Governo avanzata dal senatore D'Onofrio, la necessitaÁ di que-
sta calendarizzazione, che rappresenterebbe una risposta molto piuÁ con-
creta di un dibattito generico.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Giovanelli.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2149) DE CAROLIS e DUVA. ± Normativa nazionale in materia di pre-
venzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da im-
pianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva

(2687) RIPAMONTI ed altri. ± Norme per la prevenzione dei danni alla
salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico

(3071) COÁ ed altri. ± Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elet-
trici, magnetici ed elettromagnetici

(4147) SPECCHIA ed altri. ± Legge quadro sull'inquinamento elettro-
magnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la
diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunica-
zioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti

(4188) BONATESTA. ± Legge quadro sull'inquinamento elettromagne-
tico

(4315) SEMENZATO. ± Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute
derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia
cellulare

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge n. 4273, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati, e
nn. 2149, 2687, 3071, 4147, 4188 e 4315.

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta pomeri-
diana di ieri.
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EÁ iscritto a parlare il senatore Rescaglio. Ne ha facoltaÁ.

RESCAGLIO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, devo dire
che ha suscitato in me una certa sorpresa il fatto che qualche intervento
precedente sia stato piuttosto polemico sul testo di legge con la motiva-
zione che spesso la classe politica eÁ chiamata a legiferare sull'onda della
paura, del terrore e quindi in un modo un po' provvisorio. Credo che non
ci sia legge piuÁ attesa di questa nell'ambito della popolazione italiana, sia
pure con tutti i limiti che puoÁ contenere percheÂ non eÁ soltanto chiamata in
causa la classe politica che deve legiferare, ma ci sono anche altre neces-
sitaÁ, percheÂ poi entriamo in ambiti e in campi di una specificitaÁ assoluta.

Comunque, eÁ una legge di vaste proporzioni che occorreraÁ in futuro
sperimentare sul campo. Nasce dopo diverse audizioni in Commissione
ambiente, con differenti impostazioni socio-culturali facilmente compren-
sibili: vi era chi sosteneva che non esistono rapporti diretti con la salute
dei cittadini e chi invece evidenziava la necessitaÁ di un'analisi precisa
del fenomeno proprio per la salvaguardia della salute dell'uomo.

Nel Paese comunque eÁ diffuso un senso di attesa che a volte si tra-
sforma in paura. Ricordo le tante prese di posizione dei sindaci di fronte
alle installazioni di antenne per la telefonia. In Italia si sono innescate
delle diatribe piuttosto accese tra l'AutoritaÁ per le telecomunicazioni e i
sindaci che non erano disposti ad accettare a qualunque costo, in qualun-
que situazione, l'installazione di un'antenna.

D'altra parte, esiste tutta una letteratura, ampiamente documentata
dal fascicolo a cura del Servizio Studi che eÁ stato messo a nostra dispo-
sizione, relativa all'inquinamento elettromagnetico, che si basa sulle impo-
stazioni piuÁ diverse. Si va da un articolo del «Corriere della Sera» che ti-
tola: «Non ci sono prove che l'elettrosmog sia dannoso per la salute», ad
altri, piuÁ evidenti e specifici, che chiamano in causa diverse considerazioni
quali: «Ecco l'Italia sotto il tiro dell'elettrosmog», un articolo del giornale
«La Nazione», oppure «La mappa di antenna selvaggia».

Un altro articolo, pubblicato sempre sul quotidiano «La Nazione»
(«Povere scuole, il degrado le assedia») mi ha profondamente inquietato.
In esso si dice: «La scuola italiana sotto assedio inquinamento. Un istituto
scolastico nazionale su 6 eÁ infatti con vista su antenne, ripetitori, elettro-
dotti, discariche, industrie, autostrade ed aeroporti con gravi rischi per la
salute e il benessere di studenti e professori. Le cittaÁ con le scuole a mag-
giore minaccia inquinamento sono: Sondrio, Genova e Modena. Mentre
Trieste detiene il primato per quanto riguarda le scuole vicine ad aree mi-
litari (ben quattro istituti)». Il problema toccava anche realtaÁ diverse, peroÁ
questa letteratura che ci eÁ stata fornita sul fenomeno dell'elettromagneti-
smo ci fa conoscere impostazioni differenti, che evidenziano un'attenzione
specifica al riguardo.

Il disegno di legge approda in Senato a distanza di piuÁ di un anno
dall'approvazione da parte della Camera, avvenuta il 14 ottobre 1999. Pro-
babilmente sarebbe stato utile accedere con piuÁ rapiditaÁ, con una giusta
impostazione, alla discussione del provvedimento in quest'Aula, ma sap-
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piamo che in campo politico a volte emergono delle irrazionalitaÁ che non
sono facili da capire.

Si tratta di una legge quadro, come eÁ stato ampiamente ripetuto, ri-
spetto alla quale poi dovranno intervenire le norme applicative. Ecco per-
cheÂ a mio avviso un periodo di sperimentazione eÁ quasi d'obbligo. Diversi
Gruppi politici si sono cimentati sul problema. Il Gruppo dei popolari, fin
dal luglio 1977 aveva sottoscritto un testo il cui primo firmatario era il
senatore Ripamonti su tale problema.

All'articolo 1, come accade per tanti provvedimenti, sono indicate le
finalitaÁ. La mia piccola esperienza di vita parlamentare mi porta a consi-
derare che il primo e l'ultimo articolo di un provvedimento sono quasi
sempre gli articoli fondamentali percheÂ riportano le finalitaÁ e la copertura
finanziaria.

L'articolo 1 inizia con le seguenti parole: «La presente legge ha lo
scopo di dettare i princõÁpi fondamentali diretti a: a) assicurare la prote-
zione della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli
effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».
Questo va sottolineato e mi piace ricordare come in Commissione si sia
affrontato tale discorso. Siamo in linea con quanto previsto dalla Costitu-
zione; si evidenzia la necessitaÁ di assicurare la protezione della salute, con
questa specificazione relativa ai lavoratori, alle lavoratrici e alla popola-
zione.

Nelle lettere successive si parla poi di «assicurare la tutela dell'am-
biente e del paesaggio ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione», noncheÂ
di «promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte
a minimizzare l'intensitaÁ e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elet-
tromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili».

Sono convinto anch'io che spesso la legge eÁ molto precisa nella for-
mulazione e poi le sue applicazioni non sono altrettanto rigorose, peroÁ
questa non eÁ una legge qualunquistica. Chi si ferma per un momento,
lo dico in base anche alla mia preparazione filologica, ad esaminare le fi-
nalitaÁ che vengono indicate puoÁ cogliere la precisa impostazione con cui
si eÁ voluti andare in un campo, in un settore ben particolare evidenziando
peroÁ gli aspetti che dobbiamo analizzare in questo momento.

CosõÁ, eÁ giusto delimitare l'ambito di applicazione, percheÂ non si tratta
di un provvedimento che copre tutti i campi possibili. All'articolo 2 op-
portunamente sono stabiliti gli ambiti di applicazione, ugualmente ben
specificati, «compresi gli impianti fissi per telefonia mobile, i radar e
gli impianti fissi per radiodiffusione». Questo provvedimento ha quindi
una connotazione che fa riferimento ad ambiti specifici e l'articolo 2 eÁ le-
gato all'articolo 1, che indica le finalitaÁ.

Mai come in questo caso sono utili le definizioni. Credo che anche
per chi, come il sottoscritto, non ha una preparazione adeguata a capire
sul piano scientifico tutti i problemi esistenti, l'articolo 3, con le defini-
zioni che sono riportate, introduce alla conoscenza del problema. In tale
articolo, infatti, sono contenute definizioni per una precisa conoscenza

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 5 ±

1003ã Seduta 18 Gennaio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



del fenomeno. Ci si riferisce alle seguenti espressioni: «esposizione», «li-
mite di esposizione», «valore di attenzione», «obiettivo di qualitaÁ».
Quanto a quest'ultimo, in particolare, si precisa che «eÁ il valore di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato dai singoli impianti
o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attra-
verso l'uso delle tecnologie e dei metodi di risanamento disponibili, al
fine di consentire la minimizzazione progressiva dell'intensitaÁ e degli ef-
fetti, secondo le migliori tecnologie disponibili».

Ugualmente, procedendo nell'analisi, mi pare che nel provvedimento
si mostri attenzione laddove si parla di piene responsabilitaÁ, che sono di-
versificate. Le regioni non sono lasciate al proprio destino: c'eÁ un riferi-
mento alle regioni, che sono vicinissime alla vita dei cittadini e dovreb-
bero esserlo sempre di piuÁ. In relazione, appunto, alle responsabilitaÁ si
precisa, al comma 5 dell'articolo 4, che «le regioni adeguano la propria
legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi
di qualitaÁ previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo». La
regione eÁ chiamata in causa, per quanto rimane nelle sue competenze, an-
che percheÂ qui ci si riferisce alla salvaguardia di determinati diritti dei cit-
tadini. Il provvedimento sembra quasi dire: «Meno politica e piuÁ autenti-
citaÁ, piuÁ attenzione ai problemi reali, percheÂ di questo oggi abbiamo dav-
vero bisogno».

L'articolo 5 reca «Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio».
Sulla tutela dell'ambiente e del paesaggio non diremo mai abbastanza,
peroÁ la Commissione ha introdotto una serie di norme che mi sembrano
molto interessanti per chi domani dovraÁ legiferare e assumere particolari
responsabilitaÁ.

Anche in questo caso ne deriva per i comuni, le province e le regioni
una particolare attenzione. Fra le competenze ad essi assegnate dall'arti-
colo 8, rientra «l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei
siti di trasmissione e all'autorizzazione all'installazione degli impianti fissi
per telefonia mobile».

Non dimentichiamo che il sindaco deve dare l'approvazione per la
richiesta di installazione. Si parla anche di «concorso all'approfondimento
delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in partico-
lare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici». Non si potraÁ dunque dire che si tratta di
una legge generica che introduce norme campate in aria; eÁ nata anzi dalla
volontaÁ di legiferare in modo abbastanza convincente, anche percheÂ sono
stati ascoltati diversi gruppi che hanno portato la loro esperienza.

Come risanare? Se ne parla nell'articolo 9 con uguale attenzione al
problema. Si indicano gli obiettivi da raggiungere a breve e lungo termine,
si specifica il periodo temporale, per cui di fronte a responsabilitaÁ biso-
gneraÁ intervenire nei tempi specificati nella legge.

La rubrica dell'articolo 12 reca: «Apparecchiature di uso domestico,
individuale o lavorativo». Credo sia la prima volta che si entra nell'am-
biente domestico per limitare gli effetti negativi che si possono avere an-
che in questo campo. Si parla della riduzione dell'esposizione al campo
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elettrico, magnetico ed elettromagnetico e delle principali prescrizioni di
sicurezza, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente. «Con lo
stesso decreto ± prosegue il comma 1 ± sono individuate le tipologie di
apparecchi e dispositivi per i quali non vi eÁ emissione di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da rite-
nersi cosõÁ basse da non richiedere alcuna precauzione». Chi vive diverse
ore della propria giornata in ambienti domestici, in questo articolo trova
riferimenti abbastanza convincenti.

Nell'articolo 15 eÁ trattato il problema piuÁ complesso, quello delle
sanzioni, che chiama in causa il tema delle responsabilitaÁ, mai facili da
definire. Qui eÁ presentato con una certa precisione, peroÁ devo anche rico-
noscere che occorreraÁ creare una cultura della salvaguardia dell'ambiente
e della salute dei cittadini. Questa cultura nasce in ambiti diversi, innan-
zitutto nella scuola che avraÁ in un certo senso il compito di creare delle
coscienze attente a questi problemi, ma poi anche attraverso i gruppi cul-
turali che operano in determinati settori e le formazioni civiche di varia
natura.

Direi che, piuÁ in generale, occorre il coinvolgimento di organismi e
di coscienze percheÂ non si pensi che sia soltanto la sanzione a definire
il problema e quindi a permettere l'applicazione della legge. La sanzione
± secondo me ± dovrebbe costituire l'ultimo atto, dopo un forte coinvol-
gimento, percheÂ la legge sia veramente applicata e osservata nella sua ap-
plicazione, per migliorarla costantemente.

La civiltaÁ del domani passa anche per la coscienza del nostro oggi.
Non leggeremo mai a sufficienza la nobile lezione dell'umanesimo france-
scano, in cui l'ambiente, come si dice, eÁ giaÁ creato. EÁ , in pieno 2000, un
messaggio di vita che si ricollegheraÁ a pagine di Calvino e Buzzati che ci
hanno affascinato con le loro molteplici attenzioni all'ambiente che ci ap-
partiene. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Lorenzi).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Manfredi. Ne ha fa-
coltaÁ.

* MANFREDI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, il disegno di legge in tema di inquinamento elettromagnetico al-
l'esame del Senato eÁ indubbiamente di grande importanza e urgenza per il
rischio oggettivo che intende ridurre. EÁ indubbio che l'esposizione prolun-
gata a campi elettromagnetici eÁ dannosa soprattutto per i bambini (torneroÁ
su questo argomento), anche se tipo e gravitaÁ dei possibili danni non sono
ancora suffragati da consolidati risultati di analisi scientifiche e l'accerta-
mento delle condizioni di rischio nelle varie situazioni non eÁ ancora uni-
voco.

Il timore di possibili danni si eÁ giustamente propagato percheÂ esiste ±
occorre ammetterlo ± una diffusa ignoranza del problema, anche se poi
non si vuole rinunciare alle comoditaÁ e alle facilitazioni per il lavoro e
per il divertimento che la moderna tecnologia offre.
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Da parte della ComunitaÁ europea, del Governo, dei due rami del Par-
lamento e delle regioni si sta verificando la corsa a regolamentare la ma-
teria. EÁ una gara, peraltro, abbastanza scoordinata, in particolare tra Go-
verno, Camera e Senato. Infatti, il disegno di legge governativo eÁ stato
presentato alla Camera dei deputati il 24 aprile 1998, ma eÁ stato approvato
solo il 15 ottobre 1999. Il Governo, nel frattempo, il 10 settembre 1998,
aveva emanato un decreto ministeriale, n. 381, per fissare i limiti di espo-
sizione. Il Senato ha quindi iniziato l'esame del disegno di legge il 16 di-
cembre 1999. Nel frattempo, il 6 luglio 2000, la Camera ha ripreso l'ini-
ziativa su questo tema, approvando una risoluzione in Commissione am-
biente che impegnava il Governo a predisporre schemi di decreti legisla-
tivi per fissare i limiti di esposizione degli impianti fissi, in particolare di
quelli dell'Enel. Il Governo ha predisposto le bozze di tali decreti che rap-
presentano in modo insolito ± lo abbiamo rilevato ± l'anticipazione di una
delega che il Parlamento non aveva ancora conferito.

Ultimo atto di questo iter, questo disegno di legge ha ripreso ad es-
sere esaminato nel mese di dicembre e a gennaio di quest'anno, ma nel
frattempo nella finanziaria eÁ stato inserito un articolo che destina fondi
per attivitaÁ connesse con le esigenze di approfondire la ricerca, realizzare
il catasto nazionale e incentivare la tecnologia in merito.

Governo, Camera, Senato e regioni, nel corso di due anni e mezzo,
hanno quindi incrociato le attivitaÁ e, come era prevedibile, la confusione
eÁ aumentata ± a mio parere ± anzicheÂ diminuire. Ancora una volta siamo
di fronte a un modo di legiferare non certo esemplare.

Tra l'altro il disegno di legge voleva essere il primo al mondo ad af-
frontare il problema e spero che sia rimasto il primo al mondo; tuttavia ±
desidero sottolinearlo ± non eÁ mai stata nostra intenzione boicottarlo, sem-
mai eÁ sempre stata nostra intenzione migliorarlo. Nel corso dell'esame del
provvedimento in Commissione ambiente qui al Senato, a nostro parere,
giaÁ sono stati apportati dei miglioramenti. In particolare, tra gli scopi della
legge sono stati inseriti anche la tutela dell'ambiente e del paesaggio, lo
sviluppo e l'innovazione tecnologica e il risanamento dei vecchi impianti.
EÁ stata riservata allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualitaÁ, per salvaguardare la defi-
nizione di criteri unitari e di normative omogenee. Sono promossi pro-
grammi di ricerca epidemiologica e di cancerogenetica, per approfondire
la conoscenza dei rischi. Le regioni devono adeguare la propria legisla-
zione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qua-
litaÁ stabiliti a livello nazionale. I valori di esposizione, la tensione pro-
dotta, le distanze di rispetto devono essere indicate, per il pubblico, all'e-
sterno degli impianti.

Il Ministro dell'ambiente ± ultimo significativo miglioramento appor-
tato in Commissione ± deve definire le tipologie di apparecchi e disposi-
tivi (si tratta soprattutto di elettrodomestici) dai quali vi eÁ emissione di
campo elettrico, magnetico o elettomagnetico tale da non richiedere al-
cuna precauzione. Questi i miglioramenti.
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Il testo peroÁ contiene, a nostro parere, ancora norme che non condi-
vidiamo per quanto riguarda i valori di esposizione, gli obiettivi di qualitaÁ,
le competenze di regioni e amministrazioni locali, l'istituzione di un co-
mitato interministeriale, la suddivisione dei soggetti in categorie da pro-
teggere, le procedure di concessione delle autorizzazioni, l'istituzione di
due catasti, uno nazionale e uno regionale, le norme per il risanamento
delle infrastrutture giaÁ costruite, le disposizioni per l'educazione ambien-
tale e le sanzioni.

In particolare, per quanto riguarda il valore di esposizione tollerabile,
all'articolo 3 appare illogica la distinzione tra popolazione e lavoratori,
mentre sarebbe piuÁ opportuna una distinzione tra adulti e bambini. All'ar-
ticolo 4 il Governo prevede di fissare limiti di esposizione molto piuÁ re-
strittivi rispetto a quelli suggeriti dalla raccomandazione dell'Unione euro-
pea.

Nell'attesa di risultati certi da parte della ricerca scientifica, appare
indubbiamente ragionevole limitare le emissioni di campo elettrico entro
valori di prudenza, ma in modo univoco su tutto il territorio nazionale.
Allo stato attuale delle ricerche eÁ necessario non dimenticare che la ridu-
zione dei limiti di emissione degli impianti comporta automaticamente
l'aumento del numero degli impianti stessi. EÁ quindi evidente che oltre
un certo limite il provvedimento rischia di peggiorare la situazione sia
per l'uomo, sia per il paesaggio.

A proposito dell'obiettivo di qualitaÁ, esso eÁ definito come un valore
di campo, alla stregua del limite di esposizione e del valore di attenzione.
La sua definizione, inoltre, eÁ vaga e non vincolativa, percheÂ si afferma che
deve essere conseguita nel breve, medio e lungo periodo. Da una parte si
fissa un valore, dall'altra si lascia indefinita la data di applicazione.

Avendo il disegno di legge giaÁ definito due livelli di valore ± limite
di esposizione e valore di attenzione ± sarebbe piuÁ logico che questo ul-
teriore vincolo legislativo, come del resto lascia capire il nome stesso, non
fosse espresso in termini numerici, bensõÁ rappresentasse l'esigenza di per-
seguire tecnologie che favoriscano la riduzione del rischio. La norma do-
vrebbe, infatti, incentivare sia le indagini di laboratorio ed epidemiologi-
che, le piuÁ difficili da condurre scientificamente, per accertare gli effetti
sul corpo umano, sia le ricerche tese a ridurre le radiazioni nocive degli
impianti.

Permangono indeterminatezze nelle competenze di regioni, province
e comuni. All'articolo 8 eÁ demandato alla regione il concorso all'indivi-
duazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiet-
tivi di qualitaÁ, oltre che all'approfondimento delle conoscenze scientifiche
relative agli effetti per la salute derivanti dalle esposizioni a campi elettro-
magnetici. Si tratta di disposizioni vaghe e indeterminate e, come tali, a
mio parere, assolutamente inutili.

Nello stesso articolo 8 eÁ inserita la prescrizione che le regioni, nel-
l'individuare i siti di trasmissione per telefonia mobile o radiodiffusione
e i tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolt
si attengano a principi relativi alla tutela della salute pubblica ed alle esi-
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genze della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono norme altrettanto
vaghe e indeterminate che lasciano spazio alle soluzioni piuÁ difformi e di-
sparate.

Il disegno di legge prevede poi all'articolo 14 che i controlli sull'ap-
plicazione della legge siano attuati dalle province e dai comuni avvalen-
dosi delle agenzie regionali. Sono evidenti sia la sovrapposizione di com-
petenze tra provincia e comune, sia la contraddizione tra la competenza di
un'amministrazione ± il comune e la provincia, appunto ± e l'assenza de-
gli organi presso la stessa amministrazione per attuarla, per cui si deve ri-
correre ad un organo tecnico superiore, l'ARPA. PiuÁ opportuno sarebbe
quindi, in alternativa, devolvere alle regioni i controlli, oppure devolvere
gli stessi alla sola provincia, assegnandole peraltro gli organi tecnici ne-
cessari, ad esempio potenziando i presõÁdi multizonali di prevenzione.

Inoltre l'utilizzazione ricorrente del concerto, anche quando non eÁ
strettamente indispensabile, rischia di paralizzare l'iter delle procedure e
creare confusione.

All'articolo 6 eÁ istituito un comitato interministeriale, ed eÁ il solito
comitato (sarebbe interessante sapere quanti ne abbiamo in Italia) che
non appare per niente necessario. Si autoalimenta e di certo si sa che co-
steraÁ allo Stato un miliardo all'anno.

A proposito delle categorie dei cittadini, il disegno di legge prevede
limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualitaÁ diversi per
lavoratori del settore e popolazione. Ritengo che la differenziazione sia
concettualmente errata: meglio sarebbe, infatti, prevedere una differenzia-
zione di valori per i luoghi dove si concentrano bambini, che sono noto-
riamente piuÁ sensibili agli effetti delle radiazioni. Un breve accenno a tale
esigenza eÁ contenuto, ma in termini vaghi, soltanto nell'articolo 9, laddove
sono prescritti i piani di risanamento degli elettrodotti.

Un altro argomento trattato riguarda le concessioni per gli elettro-
dotti. Le norme che fissano, all'articolo 5, i criteri con i quali dovranno
essere autorizzati gli impianti sono apparentemente tese a semplificare il
procedimento, ma poi prescrivono la concertazione tra due Ministeri con
le regioni e gli enti locali, oltre il parere del comitato e delle Commissioni
parlamentari. Ho l'impressione che il regolamento saraÁ di difficile gesta-
zione.

Il disegno di legge prevede, agli articoli 7 e 8, la creazione di due
catasti, uno nazionale e uno regionale, che dovranno coordinarsi tra di
loro (lascio immaginare con quale successo) e che costeranno allo Stato
2 miliardi annui, rispettivamente per quello nazionale e, prevedibilmente,
per ognuno dei regionali: in totale, 22 miliardi l'anno.

Circa i piani di risanamento, all'articolo 9 sono stabilite le norme re-
lative al risanamento degli impianti esistenti. Il risanamento eÁ imposto a
carico dei proprietari ed io ritengo che cioÁ sia ingiusto, percheÂ si tratta
di impianti che sono stati realizzati in conformitaÁ a leggi a suo tempo vi-
genti. Sarebbe opportuno prevedere almeno un concorso alle spese da
parte dello Stato, con incentivi oppure sgravi fiscali.
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Per quanto concerne l'educazione ambientale, eÁ prevista all'articolo
10 una spesa di 2 miliardi annui a favore del Ministero dell'ambiente
per lo svolgimento di campagne informative, ma non eÁ prevista la respon-
sabilizzazione delle regioni (che sarebbe invece assolutamente necessaria);
i fondi a disposizione appaiono, inoltre, esigui.

L'ultimo argomento sul quale desidero attirare l'attenzione riguarda
le sanzioni. Nell'articolo 15 colpisce la grande indeterminatezza delle san-
zioni pecuniarie: da 2 a 600 milioni quando si superano i limiti d'emis-
sione; da 2 a 200 milioni quando non si rispettino le misure di tutela del-
l'ambiente e del paesaggio, il tutto a discrezione delle competenti autoritaÁ.

Fa sorridere poi ±mi sia consentito- sempre all'articolo 15 la sanzione
della sospensione, per la durata massima di quattro mesi, degli atti auto-
rizzativi di un impianto in caso di inosservanza, quando si pensi che tali
autorizzazioni ± ne ho giaÁ parlato ± giaÁ di per seÂ durano anni.

A conclusione di questa mia raccolta di osservazioni, il disegno di
legge rappresenta indubbiamente un miglioramento per quanto riguarda
la difesa contro i danni da immissioni elettromagnetiche e la difesa del-
l'ambiente, ma presenta ancora difetti gravi che ne rendono difficoltosa
l'applicazione. Inoltre, aleatorio appare il finanziamento e aleatorie ap-
paiono anche le possibilitaÁ di controllo, come giaÁ succede per la maggior
parte dei rischi ambientali.

In sede di illustrazione degli emendamenti torneremo sugli argomenti
che hanno necessitaÁ di ulteriori chiarimenti. (Applausi dal Gruppo FI e del
senatore Lorenzi. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Colla. Ne ha facoltaÁ.

COLLA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, ono-
revoli colleghi, il Gruppo Lega Forza Nord Padania ritiene necessario ed
indifferibile un intervento legislativo che definisca norme e quadro dei cri-
teri di sicurezza, ai fini della prevenzione dei danni prodotti alla popola-
zione dall'inquinamento elettromagnetico.

Sebbene non esistano ancora prove sicure per affermare l'insorgenza
di forme tumorali in relazione all'intensitaÁ dei campi elettromagnetici, i
risultati della ricerca internazionale degli ultimi anni e gli studi epidemio-
logici, che indicano le onde elettromagnetiche come un fattore di rischio
per leucemie, linfomi e tumori al cervello, impongono una seria conside-
razione del problema e l'adozione di misure cautelative a tutela dell'indi-
viduo dai possibili effetti nocivi, soprattutto a lungo termine.

EÁ infatti lo stesso continuo e travolgente sviluppo industriale e tecno-
logico, che modifica rapidamente ed in maniera drastica non solo l'am-
biente, ma anche gli stessi usi e costumi dell'umanitaÁ, a rendere impossi-
bile un periodo di attesa per testare gli effetti a lungo termine dell'inqui-
namento elettromagnetico, che indiscutibilmente ha avuto un incremento a
dismisura negli ultimi tempi. Basta vedere le miriadi di antenne che hanno
modificato radicalmente lo skyline delle nostre cittaÁ, le selve dei tralicci
elettrici che sono ormai diventate parte integrante del paesaggio, la strato-
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sferica cifra dei circa 15 milioni di telefoni cellulari utilizzati nella sola
Italia, la serie ormai indispensabile di apparecchi elettrici ed elettronici
con i quali conviviamo nell'ambiente abitativo e di lavoro.

Il presente disegno di legge prende in considerazione non solo i
grandi impianti fissi (antenne, tralicci e cosõÁ via), ma anche gli apparecchi
elettrici ed elettronici che emanano campi elettromagnetici, con riferi-
mento ad una vasta gamma di frequenze (da 0 hertz a 300 gigahertz), e
con particolare attenzione alla tutela delle popolazioni infantili, degli am-
bienti abitativi e di lavoro, delle strutture scolastiche e sanitarie. Senz'altro
l'emanazione della presente legge quadro pone l'Italia tra i Paesi piuÁ
avanzati in ambito comunitario ed internazionale in materia di protezione
della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettro-
magnetici.

Durante l'esame del provvedimento in Commissione ambiente della
Camera, anche grazie al dibattito sollevato con i nostri emendamenti,
sono state approvate una serie di significative modifiche al testo. Mi rife-
risco, ad esempio, alla puntualizzazione relativa all'applicazione delle san-
zioni per i casi di superamento dei limiti di sicurezza, di violazione delle
misure di tutela o di inosservanza alle prescrizioni dell'autorizzazione per
l'esercizio degli impianti.

Abbiamo ritenuto indispensabile un inasprimento del regime sanzio-
natorio, in quanto la fissazione di sanzioni leggere poteva avere l'effetto
contrario di incentivare addirittura la disapplicazione della legge, conside-
rati i costi elevati ai quali dovranno andare incontro gli operatori per met-
tersi a norma. Peraltro, con riferimento al mancato risanamento degli elet-
trodi e delle stazioni radioelettriche, l'eventuale sanzione della disattiva-
zione degli impianti, che impone l'assunzione di decisioni difficili e deli-
cate sull'interruzione di servizi fondamentali come quello dell'energia
elettrica, deve prescindere, comunque, dall'applicazione delle sanzioni
amministrative proposte dalla legge e deve in ogni caso garantire i diritti
degli utenti riguardo all'erogazione del servizio di pubblica utilitaÁ.

Ci riteniamo infatti soddisfatti dell'approvazione dei nostri emenda-
menti relativi a tali questioni. Riteniamo rilevanti le modifiche del testo
che prevedono l'applicazione delle norme sulla partecipazione dei soggetti
interessati al procedimento amministrativo per la definizione dei tracciati
degli elettrodi, a garanzia della trasparenza dell'attivitaÁ amministrativa,
noncheÂ la previsione dell'utilizzo da parte degli enti locali, ove le
ARPA non sono ancora operanti, delle strutture e dei presidi multizonali
di prevenzione dell'ANPA e dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza sul lavoro, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e
di vigilanza. Infatti, nelle regioni ove le ARPA non sono ancora operanti
la legge rischiava di restare inapplicata, a causa dell'impossibilitaÁ da parte
delle amministrazioni provinciali e comunali ad esercitare le funzioni di
controllo e di vigilanza.

Un altro punto qualificante del presente testo eÁ la fissazione di un ter-
mine preciso per il risanamento degli elettrodotti, previsto nel congruo
arco di dieci anni. Tuttavia, non ci riteniamo soddisfatti di come eÁ stata
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risolta la questione dei costi dei piani di risanamento degli elettrodotti. A
nostro avviso, il testo doveva prevedere esplicitamente che il risanamento
degli stessi non debba avvenire attraverso incrementi delle tariffe, allo
scopo di evitare qualsiasi interpretazione che possa caricare sugli utenti
i costi di risanamento.

Inoltre, pur condividendo la concessione di appositi contributi alle re-
gioni da parte dello Stato per l'esercizio dei nuovi compiti in materia di
inquinamento elettromagnetico, auspicavamo una migliore soluzione del
problema della ripartizione delle somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni, nel senso di consentire alle regioni medesime di trattenere diret-
tamente le somme delle sanzioni erogate nel proprio territorio. CioÁ allo
scopo prioritario di poter incentivare le stesse regioni ad una ferrea appli-
cazione della legge e di garantire l'immediata disponibilitaÁ finanziaria per
elaborare dei piani e per l'attivitaÁ di controllo. Doveva infatti essere inse-
rito nel testo in esame il riferimento agli obiettivi di qualitaÁ nella reda-
zione dei piani di risanamento degli elettrodotti.

EÁ importante stigmatizzare che tale provvedimento non definisce
neanche i parametri massimi circa i limiti di esposizione, neÂ i valori di
attenzione. CioÁ comporta difatti una serie di problematiche che potrebbero
rimandare all'infinito l'applicazione della legge, ponendo ostacoli burocra-
tici che impedirebbero l'emanazione dei decreti attuativi. Infatti, non pos-
siamo non muovere critiche alla formulazione del comma 5 dell'articolo
4, con il quale si intende togliere alle autonomie locali la facoltaÁ di indi-
viduare i valori di attenzione e gli obiettivi di qualitaÁ piuÁ cautelativi, te-
nendo conto delle relative esigenze urbanistiche, sanitarie ed ambientali
locali. Riteniamo infatti che spetti agli enti locali individuare i siti in
cui localizzare le sorgenti radianti CEM, nel rispetto dei criteri generali
dettati dalla regione, come precedentemente esplicato nel testo proveniente
dalla Camera.

Non risulta chiara neanche la disciplina per il funzionamento del co-
mitato interministeriale di prevenzione e riduzione dell'inquinamento elet-
tromagnetico, dal momento che non vengono esplicitate le modalitaÁ di as-
sunzione del personale, neÂ si comprende l'assegnazione del contributo di
un miliardo ad una struttura interministeriale composta da funzionari pub-
blici giaÁ in servizio. (Applausi del senatore Zanoletti).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, desidero ringraziare tutti
i colleghi intervenuti, che hanno arricchito anche il dibattito condotto dalla
Commissione.

Nel tempo, effettivamente non brevissimo, intercorso tra l'esame del
provvedimento in Commissione ed in Aula si sono verificate anche alcune
vicende, come quella riferita ieri dalla stampa tedesca e italiana dei mili-
tari tedeschi colpiti molto gravemente dai campi magnetici emessi dagli
impianti radar. Complessivamente l'evoluzione degli studi ha confermato
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che eÁ legittimo avere una forte preoccupazione, e quindi applicare decisa-
mente il principio di precauzione per quanto riguarda i campi elettrici, ma-
gnetici ed elettromagnetici.

Nel passaggio dall'esame in Commissione alla discussione in Assem-
blea il relatore ha ritenuto di proporre diversi emendamenti. Mi rivolgo in
particolare al collega Russo Spena, il quale ha avanzato una serie di criti-
che, ritenendo che il testo all'esame del Senato rappresenti un arretra-
mento rispetto al testo approvato dalla Camera. Ribadendo il mio giudizio,
secondo il quale tale arretramento non sussiste, segnalo che con l'appro-
vazione degli emendamenti proposti dal relatore potranno essere recepite
molte osservazioni del collega Russo Spena. Mi riferisco in particolare
ai rilievi relativi all'esplicitazione della distinzione fra limiti per la prote-
zione dagli effetti acuti e limiti per la protezione dagli effetti a lungo ter-
mine, che sarebbero accolti aggiungendo, dopo la parola «protezione», le
parole: «e tutela».

Vi sono passi avanti, rispetto al testo approvato dalla Camera, nel te-
sto proposto dalla Commissione. Vi eÁ un richiamo esplicito, preciso e an-
che molto incisivo all'articolo 32 della Costituzione che, com'eÁ noto, non
eÁ un articolo programmatico, che dia indicazioni generiche, bensõÁ eÁ un ar-
ticolo immediatamente precettivo, applicabile in sede di giudizio, anche
presso i livelli piuÁ bassi dell'amministrazione della giustizia, e configura
un diritto soggettivo alla salute. La parola costi-benefici, che ha sollevato
tanto scandalo, secondo le mie proposte saraÁ eliminata dal testo. Per la ve-
ritaÁ tale espressione eÁ intrinseca all'esplicitazione del principio di precau-
zione. Tale principio, come normato ed esplicitato dalle comunicazioni
della Commissione, include una valutazione costi-benefici ma, poicheÂ
esso rischia di essere interpretato come una sorta di monetizzazione e di
indifferenza rispetto al valore della salute, si propone con un emenda-
mento di espungere questo riferimento, ritenendolo interamente contenuto
nel richiamo esplicito al principio di precauzione.

Infine, con riferimento ad un altro problema sollevato, quello di
estendere il risanamento non solo ai valori di attenzione, cosõÁ come preve-
deva il testo Camera, ma anche agli obiettivi di qualitaÁ, sono stati presen-
tati emendamenti che mi propongo di considerare favorevolmente, com-
piendo un passo avanti rispetto al testo licenziato dall'altro ramo del Par-
lamento.

Vi eÁ un punto sul quale permane una distinzione ± ma vorrei preci-
sarne meglio i termini ± con le posizioni del senatore Russo Spena, il
quale ha annunciato un voto condizionato alla definizione di questi pas-
saggi. Si tratta del ruolo delle regioni e degli enti locali nella definizione
dei limiti e degli strumenti della protezione. Vorrei ribadire in proposito di
non ritenere realistica, e neanche molto rigorosa, l'esistenza di una plura-
litaÁ polverizzata di limiti, distinti per regioni e magari, come eÁ stato ri-
chiesto, anche per provincie e per comuni: molti limiti, rischiando di de-
legittimarsi l'un l'altro, significano nessun limite. EÁ opportuno che, sulla
base di una concertazione tra lo Stato e le regioni, i limiti siano posti
con chiarezza, fermezza e autorevolezza. Continuo a ritenere che un di-
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verso regime sarebbe un regime arlecchino, fonte di conflitto piuttosto che
di effettiva tutela. CioÁ non significa privare di qualsiasi competenza le re-
gioni e gli enti locali; anzi, proporroÁ di articolare la definizione degli
obiettivi di qualitaÁ, distinguendo la regolazione localizzativa, che si riferi-
sce alla collocazione degli impianti e alle distanze. PoicheÂ qualunque im-
pianto di emissione di un campo elettrico, magnetico o elettromagnetico
deve essere fissato a terra, e quindi richiede una concessione edilizia, vi
eÁ una necessaria interferenza con l'urbanistica e il sistema di competenze
vigente in questa materia. Da questo punto di vista ogni competenza eÁ as-
segnata alle regioni; lo Stato non si arroga alcuna responsabilitaÁ esclusiva
al riguardo. Anche in riferimento alla sentenza della Corte costituzionale
rispetto alla legge del Veneto, vi eÁ pieno accoglimento del principio se-
condo cui in materia urbanistica spetta alle regioni, ed eventualmente
alle provincie e ai comuni, sulla base delle leggi regionali, assumere tutte
le decisioni.

Per quanto riguarda i limiti, intesi come valori di campo, eÁ bene che
non ci sia una pluralitaÁ di definizioni percheÂ sarebbe piuÁ fonte di conten-
zioso che di sicurezza. Ma il fatto che gli obiettivi di qualitaÁ, per cioÁ che
attiene l'incentivazione all'uso delle migliori tecnologie, le prescrizioni
per tale uso, le distanze e le regolazioni urbanistiche, spettino alle regioni,
costituisce una sollecitazione che potraÁ essere accolta.

Mi auguro che tutti questi miglioramenti consentano un voto molto
largo su questo testo che, a mio avviso, fa un passo avanti anche rispetto
al testo approvato dalla Camera e ci consente per lo meno di dare un qua-
dro di riferimento certo per affrontare un problema oggetto di cosõÁ vasta
preoccupazione.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, vorrei estendere il ringraziamento a tutti i senatori presenti, in par-
ticolare a coloro che nelle tre sedute che sono state giaÁ dedicate, con que-
sta, alla discussione generale sulla legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono interve-
nuti portando un arricchimento all'elaborazione politico ± culturale, ma
anche osservazioni utili a questa giornata. Mi auguro che questa sia la
giornata conclusiva per l'approvazione in questo ramo del Parlamento
della legge, con i miglioramenti che il Senato riterraÁ di apportare al testo
della Camera, che credo possano essere poi accolti positivamente dall'al-
tro ramo del Parlamento, in modo che effettivamente entro poche setti-
mane la legislatura si concluda con un'importante innovazione ± non ri-
forma, ma innovazione ± nelle politiche ambientali.

Dal dibattito, sia di alcune settimane fa, sia di ieri pomeriggio e di
stamattina, il Governo ha tratto una indicazione positiva e confortante:
c'eÁ una comune volontaÁ di consegnare al Paese regole chiare e certe
per la ricerca, la prevenzione e la tutela rispetto ai possibili effetti di
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una nuova, particolare forma di inquinamento: l'inquinamento elettroma-
gnetico.

Questa comune volontaÁ, espressasi nel dibattito in Aula al Senato, eÁ
anche confermata dall'iter che ha avuto il testo dell'originario disegno di
legge del Governo dell'aprile 1998, divenuto subito testo base per l'esame
alla Camera. Alla Camera, sia in Commissione che in Aula, non ci sono
stati Gruppi che hanno espresso contrarietaÁ; peraltro gli emendamenti ap-
provati alla Camera nascevano dal contributo di tutti i Gruppi, senza una
logica di maggioranza su questo provvedimento. Lo stesso eÁ avvenuto al
Senato in Commissione: c'eÁ stato il contributo fattivo di singoli senatori di
tutti i Gruppi e si eÁ avuta una ricerca lunga, complessa e lenta per affinare
e migliorare un testo molto atteso.

Qui peroÁ occorre aggiungere che siamo alla fine della legislatura e
che i tempi per l'approvazione definitiva di questa innovazione legislativa
sono a rischio. Ho constatato nel dibattito che questa preoccupazione ri-
guarda tutti i Gruppi; mi auguro che il lavoro di oggi e il successivo la-
voro della Camera ci consentano di approvare un testo e non solo di aver
fatto un lavoro istruttorio e preliminare rispetto all'urgenza e alla necessitaÁ
di dotare il Paese di regole certe e chiare.

Si tratta ± eÁ stato detto- di una legge quadro. Per quanto riguarda le
leggi quadro, spesso si sottolinea il carattere di indicazione di principi ge-
nerali astratti: io voglio sottolineare, invece, l'aspetto di completezza e or-
ganicitaÁ che caratterizza le leggi quadro.

Questa normativa, che avete esaminato in Commissione e che oggi ci
apprestiamo ad esaminare in Aula, cerca di intervenire e regolare tutti gli
intervalli di frequenza che possono contribuire, singolarmente o associati,
a generare inquinamento elettromagnetico.

Questa normativa cerca di realizzare un elenco e un catasto di tutte le
possibili sorgenti di inquinamento per sottoporle a verifica e alla cono-
scenza dell'opinione pubblica, dei cittadini e delle istituzioni di controllo.

Questa normativa cerca di fare i conti con tutti i possibili effetti cau-
sati dalla generazione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. EÁ

questa la vera grande novitaÁ. Non si fa riferimento solo agli effetti acuti,
che ben conosciamo, ma anche agli effetti a medio-lungo termine sulla sa-
lute, sull'ambiente e sul paesaggio, che sono oggi ancora in una fase di
ricerca e di verifica scientifica; in parte sono stati mostrati anche con
aspetti preoccupanti, in parte sono ancora oggetto di ricerca e di valuta-
zione; tuttavia, giaÁ oggi devono indurci ad assumere un principio di cau-
tela.

Ebbene, questi elementi della legge quadro erano giaÁ tutti presenti
nell'originario disegno di legge del Governo. PercioÁ il lavoro svolto finora
nei due rami del Parlamento ha visto la piena disponibilitaÁ del Governo ad
integrare, ad affinare, ad approfondire e a precisare un impianto che tut-
tavia l'insieme dei Gruppi ed il Parlamento ha considerato giusto e posi-
tivo: offrire indirizzi e regole uniformi nel Paese, che portino l'Italia a
svolgere anche un ruolo di proposizione a livello europeo; evitare di ap-
provare un testo di legge fatto di numeri, di allegati, di tabelle, di meto-
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dologie di misura offrendo invece il contesto, la cornice, lo strumento ±
facilmente interpretabile e chiaramente definito ± entro il quale poi inte-
ressi diversi, istituzioni diverse, non solo centrali, possono contribuire al
fine di prevenire e ridurre questa particolare forma di inquinamento.

In questo senso si tratta davvero di una riforma decisiva. Fino a pochi
giorni fa, nonostante da diversi anni se ne parli ampiamente negli organi
di informazione e nelle istituzioni, non credo esistesse una legge in senso
formale in cui fosse utilizzato il termine «inquinamento elettromagnetico».
Questa espressione, che eÁ ormai entrata nel linguaggio comune, non aveva
alcun riferimento nella normativa. Tale termine eÁ stato introdotto, grazie
ad un emendamento approvato prima alla Camera e poi al Senato, nella
legge finanziaria per il 2001. In passato ci si eÁ mossi spesso a tentoni e
in modo frammentario rispetto ai possibili rischi relativi all'esposizione
a quei campi.

La legge sanitaria del 1978 assegnava al Ministero della sanitaÁ il
compito di fissare e aggiornare i limiti massimi di esposizione; la legge
istitutiva del Ministero dell'ambiente individuava il relativo strumento in
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri proposto dal Ministero
dell'ambiente, di concerto con quello della sanitaÁ; la legge istitutiva del-
l'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni ha poi imposto nel 1997,
nell'ambito di una normativa completamente diversa ± quella che ha isti-
tuito l'Authority ±, l'obbligo per il Governo di emanare il decreto che piuÁ
volte eÁ stato citato nel corso del dibattito, vale a dire il decreto ministe-
riale n. 381 del 1998. In un comma sperduto, il comma 15 dell'articolo
6, di una complessa legge che si occupava di altra materia, troviamo qual-
cosa che richiama la definizione di inquinamento elettromagnetico.

L'esposizione alle emissioni, affermava quel testo di legge, puoÁ es-
sere «non compatibile con la salute»; quindi, oltre a dover essere valutata
sotto il profilo ambientale, paesaggistico ed economico, andava valutata
anche per le singole sorgenti e per il combinato disposto di piuÁ sorgenti.
Tuttavia anche quella legge, come era ovvio, non recava la definizione di
inquinamento elettromagnetico. Eppure, essendoci stati nei mesi e negli
anni successivi altri provvedimenti regionali e centrali, questo eÁ l'atto es-
senziale sul piano normativo: una legge quadro.

In precedenza, negli ultimi tre anni c'eÁ stato anche il tentativo da
parte del Governo di avviare una politica in merito: non si tratta di norme
astratte e generali, ma di iniziative che finanziano la ricerca, che introdu-
cono parziali indicazioni, che interloquiscono con i soggetti presenti nel
territorio e con i conflitti che si aprono in singole parti del Paese; una po-
litica, per l'appunto, e non una norma. Questa politica del Governo eÁ stata,
negli ultimi tre anni, coerentemente rivolta alla prevenzione e alla ridu-
zione dell'inquinamento elettromagnetico; ma una politica senza una legge
quadro eÁ piuÁ fragile, per quanto determinata e coerentemente perseguita:
mancava una normativa organica da attuare, anche a livello comunitario;
mancava un contesto di indirizzo politico sovranazionale; mancava una
coerente attivitaÁ a livello regionale.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 17 ±

1003ã Seduta 18 Gennaio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Anche fra le forze politiche, le coalizioni che nel 1996 stipularono un
patto con gli elettori non lo sottoscrissero anche su questa materia. Mi au-
guro che nella prossima campagna elettorale non saraÁ cosõÁ e che su questa
materia le coalizioni stipulino un patto con gli elettori che confermi la
scelta di prevenire e ridurre questo tipo di inquinamento. Di certo peroÁ
questo patto non era all'ordine del giorno nelle elezioni del 1996, siccheÂ
le iniziative di deputati e senatori, di Gruppi della Camera e del Senato,
del Governo, sono nate da una maturazione recente, positiva, della quale
dobbiamo essere grati anche ai tanti cittadini e comitati che si sono attivati
e che, anche anticipando obblighi di legge, hanno chiamato tutti noi ad un
obbligo che prima che normativo eÁ politico, morale e programmatico: fare
i conti con i nuovi rischi che le tecnologie che vogliamo mantenere e svi-
luppare tuttavia comportano.

Dal 1997 si eÁ sviluppata questa politica e io considero giaÁ positivi i
primi risultati che questa politica ha colto. Il decreto ministeriale n. 381
del 1998 e, da ultimo, l'articolo della finanziaria che, sulla base dell'inten-
dimento del Governo giaÁ presente nell'originario testo governativo, teso a
destinare una parte dei proventi della gara per le licenze UMTS anche alla
riduzione dell'inquinamento derivante da quelle sorgenti, indica piuÁ chia-
ramente le finalitaÁ di questo finanziamento che puoÁ essere non piccolo e
che puoÁ rappresentare la dotazione finanziaria che realizza gran parte dei
contenuti concreti indicati dagli articoli della legge quadro.

All'interno di questa politica abbiamo inoltre svolto una funzione a
livello europeo, chiedendo anche in quella sede una definizione di valori
di attenzione per i possibili effetti a medio-lungo termine. Abbiamo cer-
cato di potenziare la ricerca scientifica e i controlli ambientali. In Italia
oggi vengono eseguiti controlli ambientali sull'inquinamento elettroma-
gnetico; controlli che fino a pochi anni fa si facevano in modo molto
piuÁ sporadico, casuale e limitato. Abbiamo altresõÁ promosso iniziative di
prevenzione e di risanamento, incentivando innanzitutto innovazione tec-
nologica e qualitaÁ ambientale.

EÁ ovvio tuttavia che l'insieme dei risultati di questa politica puoÁ tro-
vare compimento solo se la legislatura si concluderaÁ con una normativa
quadro in grado di garantire regole certe e premessa di diritto a scelte fi-
nora legate a singoli casi o a singole sorgenti di inquinamento elettroma-
gnetico. EÁ ovvio che questa normativa eÁ resa piuÁ urgente dalla crescita dei
risultati della ricerca scientifica che hanno giaÁ oggi sottolineato almeno
una evidenza scientifica, quella del collegamento fra esposizione a campi
generati da basse frequenze e insorgenza di leucemia infantile, ma che
contemporaneamente hanno sollevato altri dubbi, altre perplessitaÁ ed esi-
genze di verifica alle quali credo il testo che state discutendo potraÁ con-
tribuire a rispondere.

Ritengo che il lavoro svolto dalla Commissione di merito in Senato
sia stato un lavoro lento ma positivo, come eÁ avvenuto anche alla Camera;
esso che ha consentito di affinare e integrare il testo, ma anche di respon-
sabilizzare tutti i Gruppi. Il cruccio della lentezza quindi non puoÁ oscurare
l'apprezzamento per il contributo, le osservazioni, le proposte ± spesso ac-
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colte ± avanzate dai Gruppi, che ci consentono di considerare oggi reali-
stico che la legge arrivi a compimento. In questo senso mi permetto di ri-
volgere un appello e di garantire una disponibilitaÁ. L'appello eÁ che l'in-
sieme del Senato contribuisca al miglioramento e all'approvazione del te-
sto. La disponibilitaÁ eÁ a valutare gli emendamenti come abbiamo fatto in
sede di Commissione, qui al Senato e ancor prima alla Camera, non in una
logica di schieramento o di Gruppo di appartenenza dei senatori propo-
nenti, ma in una logica di maggior chiarezza ed incisivitaÁ rispetto agli
obiettivi condivisi della normativa al nostro esame, che non a caso aveva
visto sei Gruppi parlamentari al Senato e dieci alla Camera presentare
contemporaneamente disegni o proposte di legge.

Peraltro in questi giorni eÁ continuato il lavoro promosso dal Governo:
domani il Consiglio dei ministri esamineraÁ un decreto-legge recante dispo-
sizioni per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotele-
visive analogiche e digitali, ove in un articolo si fa esplicito riferimento
alla necessitaÁ di attuare il decreto ministeriale n. 381 del 1998.

Ieri il ministro Bordon, rispondendo ad un atto di sindacato ispettivo,
ha ribadito la volontaÁ di predisporre in tempi utili i decreti attuativi per
quanto riguarda gli intervalli di frequenza, non contemplati dal citato de-
creto ministeriale.

Mi corre poi l'obbligo di fare una precisazione sul lavoro istruttorio
svolto dal Governo. Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera
± e quindi anche al Senato ± si eÁ molto discusso se giaÁ la legge dovesse
contenere i numeri, cioeÁ i limiti, i valori di attenzione, gli obiettivi di qua-
litaÁ. La scelta compiuta dalla Camera eÁ stata duplice. In primo luogo, evi-
tare una legge che non fosse una legge quadro, una legge piena di allegati
metodologici, una legge che rischiava di vincolare aspetti propri della de-
cretazione, ma anche di impegnare il Parlamento in emendamenti («piuÁ
0,1» «meno 0,1») che avrebbero reso piuÁ difficile il compito, che anche
dobbiamo avere, di elaborare una legislazione di qualitaÁ e che sia di indi-
rizzo scientifico.

Contemporaneamente la Camera, d'accordo con il Governo, ha vo-
luto segnalare che la scelta dell'assenza di numeri non stava a significare
che si voleva rinviare l'approvazione dei decreti o che si volevano ema-
nare decreti senza un contenuto incisivo in termini di protezione della sa-
lute e dell'ambiente.

Alla Camera, in Aula, con una mozione approvata all'unanimitaÁ da
tutti i Gruppi, fu chiesto al Governo di predisporre gli schemi di decreto
e questo abbiamo fatto giaÁ nel dicembre 1999, seguendo le indicazioni
della Camera e del Senato nel correggerli ed integrarli. In questo senso,
per esempio, annuncio il parere favorevole del Governo all'ordine del
giorno presentato dagli amici senatori di Alleanza Nazionale, i quali chie-
dono di correggere ulteriormente quegli schemi di decreto, che saranno at-
tuativi della legge se questa interverraÁ o attuativi delle norme giaÁ oggi in
vigore se la legge non interverraÁ.

Il Governo ha predisposto tali schemi e si eÁ reso disponibile a discu-
terne; si era altresõÁ impegnato ad attivare entro il 31 dicembre l'iter per
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l'emanazione dei decreti, se non fosse arrivata la legge ( rispondo alle os-
servazioni di vari deputati e senatori di questi giorni, ritornate anche nel
dibattito di ieri sera da parte di vari Gruppi dell'opposizione). Ai primi
di dicembre, l'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente, d'accordo
con il gruppo di lavoro ambiente-sanitaÁ-telecomunicazioni, ha trasmesso
gli schemi di decreto alla Conferenza Stato-regioni; l'esame di questi ul-
timi eÁ giaÁ iniziato e da parte delle strutture tecniche delle regioni eÁ venuto
un apprezzamento per il lavoro svolto dai Ministeri delle telecomunica-
zioni, della sanitaÁ e dell'ambiente.

A tal proposito, ha ragione il senatore Manfredi: non eÁ ricostruibile
una regia ordinata e organica, proprio percheÂ mancava e manca una legge
quadro.Il testo in esame, quindi, coerentemente con tutti gli atti giaÁ svolti,
puoÁ rappresentare la cornice essenziale per una svolta nelle politiche am-
bientali del nostro Paese. Mi auguro che oggi sia una giornata importante
sulla via dell'approvazione definitiva della normativa. (Applausi dai
Gruppi DS, PPI e Verdi).

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ã Commissione
permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto
di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge
in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che
siano soppresse le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio 2000 (arti-
coli 4, comma 6, 6, comma 7, 9, comma 5, e 10) e che all'articolo 17,
comma 1, sia soppressa la lettera a) e le clausole di copertura di cui
alle lettere b) e c) siano aggiornate al bilancio triennale 2001-2003.

In relazione agli emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta
ad eccezione che sugli emendamenti 3.505, 3.131 (limitatamente al
comma 6, lettera b), ultimo periodo), 4.0.100, 4.0.300, 5.0.400, 6.104,
8.604, 9.100, 9.300, 9.110, 9.129, 9.132ã, 10.100 e 17.100, per i quali il
parere eÁ contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4273, nel
testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, sul quale
sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RESCAGLIO. Do per illustrati i miei emendamenti.

BORTOLOTTO. Anch'io do per illustrati gli emendamenti di cui
sono primo firmatario.

LORENZI. Do per illustrati i miei emendamenti.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Do per illu-
strato l'emendamento 1.900.
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COÁ . Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

MAGGI. Do per illustrati gli emendamenti del Gruppo Alleanza Na-
zionale.

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, do per illustrati gli emen-
damenti 1.800 e 1.801.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.504, 1.109 e 1.505 si danno per
illustrati.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull'emendamento 1.100 e favorevole sugli emendamenti 1.101, 1.102,
1.600, 1.103 e 1.500, identico all'emendamento 1.800 da me presentato.

Il mio parere eÁ contrario sugli emendamenti 1.104, 1.501 e 1.601,
identico all'emendamento 1.900.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 1.105, 1.106, 1.107,
1.108 e 1.503 che, peraltro, risulterebbero preclusi a seguito dell'eventuale
approvazione dell'emendamento 1.801 da me presentato.

Sull'emendamento 1.504 mi rimetto all'Assemblea, mentre esprimo
parere contrario sull'emendamento 1.109.

Invito infine il senatore Bonatesta a ritirare l'emendamento 1.505 per
trasformarlo in un ordine del giorno sul quale il mio parere sarebbe favo-
revole.

PRESIDENTE. Senatore Giovanelli, l'emendamento 1.505 eÁ giaÁ stato
trasformato nell'ordine del giorno n. 200 che eÁ stato trasmesso alla Presi-
denza.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti e sull'ordine del giorno in esame.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Ritiro, quindi, l'emendamento 1.900, invitando, nel contempo, i pre-
sentatori degli altri emendamenti di contenuto identico a fare lo stesso,
non essendo essenziale la soppressione delle parole in essi indicate.

Esprimo, infine, parere favorevole sull'ordine del giorno n. 200. In
proposito, informo i presentatori che il Governo ha giaÁ accolto un analogo
ordine del giorno alla Camera dei deputati in data 20 dicembre 2000 ed eÁ
giaÁ impegnato a darne attuazione, pur sapendo che, per quanto riguarda
Radio Vaticana si tratta di territorio italiano, il quale tuttavia gode di par-
ticolari immunitaÁ (per capirci al pari di una sede di ambasciata, di una
sede diplomatica) e quindi chiama in causa relazioni internazionali deli-
cate. Ad ogni modo condividiamo assolutamente- tant'eÁ vero che stiamo
cercando di attuarlo ± l'impegno a considerare tutti i cittadini italiani,
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da qualunque sorgente inquinati, uguali e quindi meritevoli del rispetto
delle esigenze di salute garantite all'intera nostra popolazione.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, l'emendamento
1.100 eÁ decaduto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, esprimo voto contrario sull'emenda-
mento 1.101. Il Governo ha dichiarato questo provvedimento (il cui esame
ho personalmente seguito anche in Commissione) importante.

Sin dal 31 maggio scorso ho presentato un'interrogazione parlamen-
tare su una centrale che sta per essere realizzata ad Ischia in prossimitaÁ di
istituti scolastici.

Ricordo inoltre che in sede di esame di un altro provvedimento fu
accolto dal Governo un ordine del giorno volto a far sõÁ che non venissero
collocate strutture che potevano causare effetti di elettrosmog in vicinanza
appunto di istituti scolastici. Orbene, il Governo ha mancato di dare attua-
zione a questo ordine del giorno; cosõÁ in data 17 novembre 2000 chiesi al
Presidente del Senato di trasformare quell'interrogazione a risposta orale
in un'interrogazione a risposta scritta, ma, cioÁ nonostante, il Governo
non ha risposto.

Personalmente non ritengo che i parlamentari di opposizione debbano
essere qui presenti soltanto per contribuire alla formazione del numero le-
gale in un'Aula semivuota, soprattutto quando essi presentano interroga-
zioni alle quali non viene data alcuna risposta.

Per questo motivo, signor Presidente, nel dichiarare il mio voto con-
trario a questo emendamento, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Lauro, risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

CAPONI. Signor Presidente, c'eÁ una cinquantina di senatori fuori
dell'Aula.
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PRESIDENTE. Se entrano, saranno i benvenuti.

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,57, eÁ ripresa alle ore 11,20).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4273, 2149, 2687,
3071, 4147, 4188 e 4315

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, avevo a suo tempo trasformato una mia
interrogazione a risposta orale (relativa agli effetti sulla salute di un im-
pianto elettrico installato nel comune di Lacco Ameno, ad Ischia) nella in-
terrogazione 4-19433 a risposta scritta; potrei ora trasformarla nuovamente
in un'interrogazione a risposta orale da svolgere in Commissione.

Se il Presidente della Commissione prende atto di questa mia richie-
sta e si impegna a farmi rispondere dal Governo in quella sede, potrei evi-
tare di ripresentare la richiesta di verifica del numero legale.

GIOVANELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltaÁ
ad accogliere l'invito del senatore Lauro e ad inserire tempestivamente al-
l'ordine del giorno della Commissione la sua interrogazione. Accolgo
quindi la sua richiesta e assumo questo impegno.

Sui lavori del Senato

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLI. Signor Presidente, in Padania sta copiosamente nevi-
cando ed eÁ prevedibile che vi saranno notevoli difficoltaÁ, soprattutto in se-
rata, non soltanto per atterrare negli aeroporti del Nord, ma in particolare
per quelli di noi che abitano in zone montane per raggiungere le proprie
abitazioni.

Chiedo pertanto alla Presidenza la cortesia di chiudere i lavori del-
l'Assemblea nella mattinata di oggi per consentirci di raggiungere le no-
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stre sedi in condizioni ancora affrontabili. D'altro canto non mi pare che
la mia richiesta sia fuori luogo, visto che abbiamo battuto tutti i record di
ore lavorate e forse anche di produttivitaÁ.

Rivolgo, quindi, questo appello alla Presidenza.

PRESIDENTE. RiferiroÁ immediatamente al Presidente del Senato
Mancino.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4273, 2149, 2687,
3071, 4147, 4188 e 4315

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101...

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NOVI. Signor Presidente, siamo stati colti alla sprovvista. Il nostro
Gruppo intendeva chiedere la verifica del numero legale. A questo punto,
preannunciamo fin d'ora tale richiesta per l'emendamento successivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal
senatore Rescaglio, identico agli emendamenti 1.102, presentato dal sena-
tore Bortolotto e da altri senatori, 1.600, presentato dal senatore Lorenzi,
1.103, presentato dal senatore CoÁ e da altri senatori, 1.500, presentato dal
senatore Specchia e da altri senatori e 1.800, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104, identico agli emen-
damenti 1.501 e 1.601. Ricordo che l'emendamento 1.900, anch'esso iden-
tico ai precedenti, eÁ stato ritirato.

LORENZI. Signor Presidente, domando di parlare per dichiarazione
di voto, percheÂ credo che la mia richiesta fosse antecedente alla verifica
del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, accertiamo prima se la richiesta di
verifica del numero legale eÁ appoggiata, percheÂ mi sembra inutile che lei
svolga una dichiarazione di voto in assenza del numero legale.
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Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Novi, risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,25, eÁ ripresa alle ore 11,48).

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4273, 2149, 2687,
3071, 4147, 4188 e 4315

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emenda-
mento 1.104, identico agli emendamenti 1.501 e 1.601.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Signor Presidente, volevo solo far presente all'Assemblea
il fatto che nessun presentatore di questi emendamenti li ha illustrati, che
su uno di essi vi era l'avallo del relatore e che lo stesso Governo aveva
presentato una propria proposta emendativa nello stesso senso: in pratica
vi era una certa unanimitaÁ di consenso o almeno ritenuta tale. Invece, il
Governo ha ritirato l'emendamento 1.900, per cui vorrei solo sottolineare
l'opportunitaÁ di insistere sulla votazione di questi emendamenti con i quali
si propone l'eliminazione delle parole: «determinati livelli di» percheÂ la
norma eÁ assolutamente chiara quando, alla fine della lettera a) del comma
1, recita: «ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione». Non
si riesce a capire quali siano questi determinati livelli.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 25 ±

1003ã Seduta 18 Gennaio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Ritengo che sia molto piuÁ appropriato parlare di esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi e nel rispetto dell'articolo
32 della Costituzione. Questo vuol dire seguire le norme costituzionali a
tutela della salute.

Pertanto, invito il Governo a rivedere la sua posizione, prima favore-
vole a questa modifica, mentre poi ha ritirato l'identico emendamento a
sua firma, e a chiedere all'Assemblea un voto positivo.

GIOVANELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, chiarisco che per «deter-
minati livelli» si intendono i livelli che, in base alla presente legge, sa-
ranno definiti con i decreti. Quindi, insisto sul parere negativo per il fatto
che noi viviamo tutti inseriti in ambienti dove c'eÁ un certo campo elet-
trico, magnetico o elettromagnetico. Ovviamente si attiva un diritto sog-
gettivo alla salute di non essere esposti a questi campi al di sopra di de-
terminate soglie. Tali soglie devono essere naturalmente ispirate al princi-
pio di precauzione, quindi bassissime, ma soglie ci devono essere percheÂ
la presenza di un qualunque normale campo elettrico, magnetico o elettro-
magnetico non puoÁ essere considerata in seÂ lesiva della salute. Questo eÁ il
motivo per cui insisto nell'esprimere parere negativo, chiedendo all'As-
semblea un voto contrario su questi emendamenti.

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Signor Presidente, persuaso dalle parole del relatore, ritiro
l'emendamento 1.601.

PRESIDENTE. Restano quindi da votare gli emendamenti 1.104 e
1.501.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, anch'io ritiro l'emendamento
1.104.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.501, presentato dal
senatore Specchia e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.801, presentato dal relatore.

EÁ approvato.
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A seguito della precedente votazione, risultano preclusi gli emenda-
menti 1.105, 1.106, 1.107 e 1.108.

Metto ai voti l'emendamento 1.503, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che sull'emendamento 1.504 il relatore si eÁ rimesso al Go-
verno, al quale chiedo di pronunziarsi.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Ritengo che
l'emendamento 1.504 possa essere accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.504, presentato dal
senatore Andreolli.

EÁ approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 1.109 risulta
precluso.

Ricordo che l'emendamento 1.505, presentato dal senatore Bonatesta,
eÁ stato trasformato nell'ordine del giorno n. 200, a firma dei senatori
Maggi e altri. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno
non saraÁ posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti 2.110 e 2.104, presentati dal senatore Serena, si in-
tendono illustrati.

LASAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 2.101 tende ad indi-
care un limite verso il basso per impianti, sistemi e apparecchiature con
potenza immessa in antenna inferiore a 5W. Questo percheÂ esistono molte
apparecchiature che riguardano la sicurezza sui natanti, ad esempio, op-
pure la sicurezza in montagna che, per quanto riguarda la trasmissione
in VHF, verrebbero disciplinate in modo diverso da quanto previsto dal-
l'attuale normativa.

Vorrei ricordare che per quanto riguarda la sicurezza in mare esistono
sul VHF accordi internazionali che prevedono una potenza di trasmissione
che varia da un minimo di 1W fino ai 25W per le navi da trasporto o co-
munque di grande carico (la media eÁ di 5 W). Noi chiediamo di eliminare
questo limite proprio nell'ottica di rientrare in quel che eÁ previsto dalla
legislazione internazionale.
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Approfitto poi della presenza della maggioranza per chiedere che un
emendamento che non eÁ stato accolto in Commissione ambiente venga
preso ora in considerazione. Manca infatti completamente in questa legge
quadro, che siamo tutti ansiosi di varare, ± chiedo la massima attenzione
da parte del relatore e del rappresentante del Governo ± l'area estrema-
mente importante dell'interramento dei cavi, del cablaggio. Com'eÁ possi-
bile che una legge quadro che deve determinare il futuro delle societaÁ che
si assumeranno la responsabilitaÁ dell'ENEL per il trasporto dell'energia
elettrica non disciplini l'interramento dei cavi di media portata? Esistono
dei cavi che tecnologicamente non possono essere interrati, ma certamente
il 70-80 per cento del cablaggio periferico urbano, di valli o di piccole
zone urbane puoÁ essere interrato.

Il Governo ignora questo fatto forse percheÂ un programma in grado
di portare in un certo numero di anni all'interramento di gran parte del
cablaggio italiano comporta chiaramente un costo notevole, che probabil-
mente avrebbe un'influenza sulla vendita dei meccanismi di trasporto di
cui dispone l'ENEL e che lo stesso Governo deve vendere.

MAGGI. Do per illustrati gli emendamenti 2.500, 2.501 e 2.502.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 2.102 tende a
sopprimere la parola «fissi», riferita agli impianti che devono essere rego-
lamentati dal provvedimento. Uno degli escamotage che vengono adottati
dai gestori degli impianti ± ed eÁ questo il senso dell'emendamento 2.103 ±
eÁ quello di porre questi impianti su rotelle in modo da poterli definire
«mobili», per non ricadere nella normativa il cui rispetto eÁ, invece, in
ogni caso dovuto. Quando un impianto, anche se su ruote, rimane nello
stesso posto per dei mesi o degli anni inquina come gli altri. Eliminando
la parola «fissi» si vuole contribuire a tutelare la salute dei cittadini.

LORENZI. Mi associo all'intervento del senatore Bortolotto.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. L'emenda-
mento 2.580 si intende illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
2.110, 2.101 e 2.500. Il mio parere eÁ invece favorevole sugli identici
emendamenti 2.102, 2.501, 2.600 e 2.800. Esprimo infine parere contrario
sugli emendamenti 2.103, 2.104, 2.105 e 2.502.

Il parere sull'emendamento 2.580 del Governo eÁ favorevole.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo pa-
rere conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento
2.110.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Manfredi
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.501, presentato dal
senatore Specchia e da altri senatori, 2.600, presentato dal senatore Lo-
renzi, e 2.800, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 2.104 eÁ decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 2.105, presentato dal senatore Manfredi
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.502, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.580.

BORTOLOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, suggerisco una riformulazione
dell'emendamento in votazione, presentato dal Governo, tendente a far
sõÁ che il Ministro competente predisponga un nuovo regolamento, di con-
certo con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e cosõÁ via, per
disciplinare in modo particolare gli impianti delle Forze armate e di poli-
zia che emettono elettrosmog. Ad evitare che in questi ambiti rimangano
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in funzione apparecchiature pericolose per un tempo maggiore rispetto a
quelle civili, ritengo sia opportuno, anche a fini semplificativi, che alla re-
golamentazione di questo settore si provveda con lo stesso decreto giaÁ pre-
visto nella legge a tutela della popolazione civile.

Propongo, quindi, di sostituire le parole da «regolamento» a «pub-
blica» con le seguenti «il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
a)», secondo un testo che ho giaÁ trasmesso alla Presidenza. Conseguente-
mente, anche nella restante parte dell'emendamento la parola «regola-
mento» deve essere sostituita con «decreto».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla modifica testeÂ proposta.

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favore-
vole: sono d'accordo con la proposta suggerita dal senatore Bortolotto.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, mi sembra che la proposta avanzata dal senatore Bortolotto faccia
salva l'esigenza che aveva posto il Governo di far sõÁ che ci sia una nor-
mativa specifica connessa alle particolari esigenze del servizio espletato
dalle nostre Forze armate e di polizia. Mi pare che nella riformulazione
proposta si individui soltanto una definizione di termini piuÁ accelerata e
un atto contestuale al decreto giaÁ previsto all'articolo 4.

In tal senso mi rimetto alla deliberazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.580 (testo 2), presen-
tato dal Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MAGGI. Signor Presidente, dando per illustrati gli emendamenti pre-
sentati dal Gruppo Alleanza Nazionale, vorrei auspicare che il relatore e il
rappresentante del Governo, per quanto attiene agli emendamenti che ab-
biamo inteso presentare, pongano una maggiore attenzione, anche per evi-
tare che ci sia uno spreco di tempo nelle illustrazioni.

Noi riteniamo di aver presentato emendamenti che non hanno alcun-
cheÂ di specioso o di artato, ma una loro pregnanza che ritengo meriti ± per
l'appunto ± una maggiore attenzione.

Con questo auspicio, vorrei che nel prosieguo dell'esame degli emen-
damenti non si dia tutto per scontato, nel senso di escludere tutto, percheÂ
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ci siamo alquanto impegnati, e senza alcuna strumentalizzazione. Vorrei
che questo ci fosse riconosciuto dal relatore e dal rappresentante del Go-
verno.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
che ho presentato all'articolo 3, anche percheÂ il loro contenuto eÁ stato re-
cepito in emendamenti del relatore e del Governo

LORENZI. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati al-
l'articolo 3 sono relativamente semplici, peroÁ vorrei invitare il relatore e
il Governo a tenere in considerazione quanto giaÁ espresso da alcuni sena-
tori, in particolare dal senatore Manfredi, circa la non distinzione tra po-
polazione e lavoratori, percheÂ questi ultimi fanno parte della popolazione,
e anche quanto eÁ stato detto poc'anzi sulla necessitaÁ di prevedere in qual-
che modo una massiccia opera di interramento che, come sappiamo, agi-
sce sull'induzione magnetica attraverso il dielettrico terra che ha permea-
bilitaÁ magnetica diversa e quindi, nel caso di non altissimi voltaggi, puoÁ
permettere un'attenuazione non indifferente.

Questo lo dico in riferimento all'emendamento 3.116, che propone di
sopprimere al comma 1, lettera c), le parole «da fissarsi con valutazione
del riferimento ai costo-benefici». Questo rapporto costo-benefici eÁ chiara-
mente strategico, percheÂ stiamo parlando di un provvedimento che, pur nel
corso di un decennio, costeraÁ alcune decine di migliaia di miliardi di lire
alla comunitaÁ per mettere a norma gli importanti attraversamenti metropo-
litani che sappiamo essere ad alta tensione. Ci sono poi anche gli attraver-
samenti metropolitani non ad altissima tensione, su cui effettivamente l'in-
terramento dovraÁ agire soprattutto per quanto riguarderaÁ tutte le nuove
opere che dovranno essere realizzate. Infatti, si tratta di prendere atto
che nella riprogrammazione dei lavori si faranno avanti nuove tecniche
ed esse dovranno essere utilizzate. Quindi, dovraÁ essere implementata la
ricerca affincheÂ nei prossimi anni non si incorra nel rischio di continuare
a perpetuare una serie di errori di cui ci siamo resi conto e che hanno
gravi ripercussioni sulla salute.

COÁ . Do per illustrati i miei emendamenti.

RESCAGLIO. Anch'io, signor Presidente.

COLLA. Do per illustrati il mio emendamento.

MANFREDI. Do per illustrati i miei emendamenti.

GIOVANELLI, relatore. Do per illustrati i miei emendamenti.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Anche il Go-
verno da per illustrati gli emendamenti.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad
esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere negativo sugli emendamenti
3.100, 3.500, 3.101 e 3.600. avvertendo che per questi due ultimi si tratta
di proposte ricomprese nell'emendamento 3.800 del relatore.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.102 e 3.103.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.501, 3.601, invito i presenta-
tori a ritirarli, percheÂ nella sostanza cioÁ che propongono questi emenda-
menti eÁ accolto nella proposta emendativa 3.801 del relatore.

Parere contrario sugli emendamenti 3.104 e 3.502.

L'emendamento 3.801, da me presentato, assorbe in modo coordinato
gran parte delle sollecitazioni provenienti da altri emendamenti in materia.
Infatti, nel caso venga accolto, ritengo che gli emendamenti 3.106, 3.107,
3.108, 3.109, 3.110, 3.111, 3.112, 3.602, 3.113, 3.114, 3.603, 3.115 e
3.116 debbano considerarsi assorbiti. Anticipo una richiesta di riformula-
zione del Governo dell'emendamento 3.801 che intendo accogliere.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.117 e 3.118.

L'emendamento 3.802, da me presentato, ridefinisce gli obiettivi di
qualitaÁ, secondo un'articolazione che riguarda la parte dei criteri organiz-
zativi urbanistici e la parte che quantifica i valori di campo.

Questo saraÁ importante ai fini della distinzione delle competenze tra
Stato e regioni.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.119, 3.120, 3.505,
3.604, 3.121, 3.506, 3.605, 3.122, 3.507 e 3.606. Il parere eÁ favorevole
sull'emendamento 3.123, mentre eÁ contrario sull'emendamento 3.508; sul-
l'emendamento 3.124 mi rimetto all'opinione del Governo. Il parere eÁ, in-
fine, contrario sugli emendamenti 3.125, 3.126, 3.127, 3.128, 3.129, 3.130
e 3.131.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il parere del
Governo eÁ conforme a quello del relatore, con richiesta di ritiro anche del-
l'emendamento 3.124, percheÂ credo che su questo articolo abbia ragione il
senatore Maggi: si tratta di un articolo delicato e importante della norma-
tiva e giaÁ in Commissione eÁ stato fatto un lungo sforzo collettivo di pre-
cisazione.

Mi sembra che il relatore, nell'illustrare i suoi emendamenti, abbia
giaÁ cercato di tener conto di esigenze, tra loro non coerenti ma da pren-
dere tutte in considerazione, di ulteriore precisazione del testo.

Proporrei percioÁ un parere conforme a quello del relatore su tutti gli
emendamenti, il ritiro di quelli non accolti (percheÂ non si tratta di contra-
rietaÁ) e la riformulazione dell'emendamento 3.801, del relatore, in modo
che anch'io possa ritirare l'emendamento 3.900 del Governo.

Credo che tale riformulazione sia stata giaÁ consegnata: eÁ l'emenda-
mento 3.801 (testo 2), che cerca di assumere molte delle proposte emen-
dative presentate dai vari Gruppi, anche quelle che sono state sottolineate
negli interventi che mi hanno preceduto.
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Soltanto un ulteriore chiarimento. Le ultime due frasi dell'emenda-
mento 3.801 del relatore non vengono cancellate: sono indicazioni che
non si riferiscono alla definizione del valore di attenzione, quanto piutto-
sto all'indirizzo del risanamento. La mia proposta eÁ quindi che, alla luce
degli emendamenti presentati dai vari Gruppi che saranno discussi in sede
di esame dei successivi articoli, in particolare quelli sulla finalizzazione
del risanamento agli obiettivi di qualitaÁ, il relatore valuti se quelle due
frasi risultano superflue.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal
senatore Serena.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.500, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.600, presentato dal senatore Lorenzi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal senatore CoÁ e da
altri senatori, identico agli emendamenti 3.103, presentato dal senatore Re-
scaglio, e 3.800, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 3.501 e 3.601.

Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dal senatore CoÁ e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.502.

GERMANAÁ . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GERMANAÁ . Signor Presidente, chiedo al collega Specchia di poter
apporre la mia firma. Non capisco percheÂ il relatore abbia espresso parere
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contrario, in quanto puoÁ essere utile chiarire il concetto di valore di atten-
zione.

Vorrei ricordare brevemente un caso particolare della nostra Sicilia,
che peroÁ puoÁ essere il caso di tanti comuni della nostra Italia.

A San Filippo del Mela viviamo in una condizione disastrosa in
quanto non solo vi sono una centrale elettrica e una raffineria, ma sono
state anche installate alcune antenne ricetrasmittenti per telefonia; il tutto
accanto ad un asilo nido, a una scuola materna e al presidio sanitario. In
tal senso, sarebbe opportuno chiarire il valore di attenzione da tener pre-
sente dinanzi ad atti del genere.

Per questo motivo gradirei che il relatore e il rappresentante del Go-
verno ci spiegassero le ragioni del loro parere contrario sull'emendamento
3.502, sul quale chiaramente voteroÁ a favore.

PRESIDENTE. Il relatore vuole aggiungere qualcosa?

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, la spiegazione sta nell'e-
mendamento successivo, il 3.801 (testo 2) che, nella sua nuova formula-
zione, definisce il valore di attenzione come valore di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione
che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luo-
ghi adibiti a permanenze prolungate per talune finalitaÁ indicate.

Quindi, la sostanza dell'emendamento 3.502 eÁ assorbita nel succes-
sivo emendamento 3.801 (testo 2) che si fa carico di un coordinamento del
testo.

MAGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGGI. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione. In prece-
denza, si era affermato che l'emendamento 3.502 era bocciato; di contro
peroÁ, di fronte alla riformulazione dell'emendamento 3.801 (testo 2), pre-
sentato dal relatore, risulta evidente che l'emendamento 3.502, presentato
dal Gruppo di Alleanza Nazionale, non risulta bocciato ma assorbito.

Ho fatto questa precisazione in quanto, avendo il relatore fatto prima
riferimento all'espressione «sostanzialmente approvato», credo vi sia dif-
ferenza fra un no e un sostanzialmente approvato.

PRESIDENTE. D'accordo, votiamo prima l'emendamento 3.801 (te-
sto 2), presentato dal relatore e riformulato dal Governo in modo che, se
approvato, gli altri emendamenti risulteranno tutti assorbiti.

BORTOLOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 3.801 (testo 2),
cosõÁ come riformulato, accoglie le principali richieste avanzate con i nostri
emendamenti in materia.

La previsione che il valore di attenzione non deve essere superato (e
che detto valore deve essere raggiunto nei tempi previsti dalla legge) serve
a tutelare la salute dai possibili effetti a lungo termine, ossia l'effetto can-
cerogeno dell'elettrosmog. Quindi, l'accoglimento delle nostre principali
richieste mi consente di ritirare tutti gli emendamenti che si riferiscono
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento al nostro
esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.801 (testo 2), presen-
tato dal relatore.

EÁ approvato.

Conseguentemente risultano assorbiti gli emendamenti 3.502, 3.900,
3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.110, 3.111, 3.112, 3.602, 3.114, 3.603 e
3.116.

Gli emendamenti 3.105, 3.111, 3.113 e 3.115 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.117.

LASAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LASAGNA. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiara-
zione di voto. Prevedere l'obiettivo di qualitaÁ nell'ambito di questa legge
quadro eÁ fondamentale per poter giudicare tutti gli impianti.

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Signor Presidente, l'obiettivo di qualitaÁ, cosõÁ come previ-
sto nella legge, impone una misurazione, un valore di campo elettrico,
mentre gli altri emendamenti fanno riferimento ai risultati; pertanto, si
tratta di due concetti molto diversi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.117, presentato dal
senatore Manfredi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.118, presentato dal senatore Manfredi
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 3.802, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Conseguentemente risultano preclusi gli emendamenti 3.119, 3.120,
3.505, 3.604, 3.121 e 3.506.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.605.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 3.605
venga approvato percheÂ la lettera e) contiene la definizione di «elettro-
dotto»: come si fa in una legge ad inserire una definizione del genere?
Lo sanno anche i bambini delle elementari che cos'eÁ un elettrodotto;
per cui inserire questa definizione mi sembra veramente eccessivo!

A parte cioÁ, ho rilevato degli errori nel testo del fascicolo a stampa
degli emendamenti che volevo portare alla vostra attenzione. Il testo del-
l'emendamento 3.604, testeÂ dichiarato precluso, contiene un errore, in
quanto, prima della parola: «progressiva», non sono riportate le altre:
«al fine di consentire la minimizzazione», mentre l'emendamento 3.606
contiene un errore in quanto la parola: «fine» va sostituita dalla parola
«fissa».

Concludendo, ribadisco l'invito a votare a favore dell'emendamento
3.605 percheÂ la lettera e) in questione mi sembra una grande banalitaÁ.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.605, presentato dal
senatore Lorenzi.

Non eÁ approvato.

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento
3.122.

Metto ai voti l'emendamento 3.507, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.606 (testo corretto), presentato dal se-
natore Lorenzi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.123.

BORTOLOTTO. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, se viene approvato questo emen-

damento, come immagino, visti i pareri favorevoli del relatore e del Go-

verno, ritiro gli emendamenti 3.124 e 3.125, che sono subordinati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.123, presentato dal

senatore Bortolotto e da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.508, presentato dal senatore Specchia

e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 3.124 e 3.125 sono stati testeÂ ritirati.

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduti gli emendamenti

3.126, 3.127, 3.128, 3.129 e 3.130.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento

3.131.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che, venendo incontro

alle richieste avanzate da diversi Gruppi in relazione alle difficili condi-

zioni meteorologiche negli aeroporti di diverse zone del Nord del Paese,

la Presidenza dispone la sconvocazione delle sedute giaÁ previste per

oggi pomeriggio e domani mattina.

Al fine di consentire peroÁ la conclusione dell'esame del provvedi-

mento sull'inquinamento elettromagnetico nel corso della seduta pomeri-
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diana di martedõÁ prossimo, la seduta stessa si concluderaÁ alle ore 20,30 e il
tempo di 4 ore risulta ripartito come segue:

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28'
CCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17'
DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45'
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28'
LFNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20'
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32'
PPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23'
UDEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16'
Verdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18'
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'

La Presidenza rivolge un invito, in particolare, al relatore e al Go-
verno affincheÂ, per la seduta pomeridiana di martedõÁ 23 gennaio, i testi
all'esame dell'Aula siano certi e definiti e non sottoposti ad ulteriori mo-
difiche, che renderebbero assai difficile l'approvazione del provvedimento
nei tempi ora ricordati.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4273, 2149, 2687,
3071, 4147, 4188 e 4315

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono
stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori
ad illustrare.

LUBRANO di RICCO. Do per illustrati gli emendamenti a mia
firma.

COÁ . Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

GIOVANELLI, relatore. Do per illustrati gli emendamenti a mia
firma, noncheÂ gli ordini del giorno presentati dalla Commissione.

BORTOLOTTO. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

LORENZI. Anch'io do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. Gli emendamenti a prima firma dei senatori Pinggera,
Specchia, Rescaglio, Colla, Manfredi, Montagnino e Serena si danno per
illustrati. CosõÁ pure l'ordine del giorno n. 102.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
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GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favore-
vole agli emendamenti 4.100 e 4.800 e parere contrario agli emendamenti
4.101, 4.102 e 4.600, mentre per quanto riguarda gli emendamenti 4.103,
4.601 e 4.500 mi rimetto all'opinione del Governo.

Esprimo poi parere favorevole agli emendamenti 4.104, 4.105, 4.501,
4.602 e 4.502, mentre esprimo parere contrario all'emendamento 4.603.

Sull'emendamento 4.503 mi rimetto all'Aula, mentre esprimo ovvia-
mente parere favorevole al 4.801, di cui ho presentato una riformulazione.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.604, 4.106 e 4.504 e
parere contrario sugli emendamenti 4.107, 4.108, 4.109, 4.110, 4.111 e
4.112. Mi rimetto al Governo sull'emendamento 4.113.

Esprimo altresõÁ parere contrario sugli emendamenti 4.114, 4.115,
4.116, 4.117 e 4.118.

Sugli emendamenti 4.119 e 4.120 mi rimetto al Governo, mentre
esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.121, 4.122, 4.123, 4.124 e
4.605.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.125 (testo corretto) e
4.802, mentre il parere eÁ contrario sugli emendamenti 4.126, 4.127 e
4.128.

Sull'emendamento 4.129 mi rimetto all'Aula. Esprimo parere contra-
rio sugli emendamenti 4.130 e 4.606, mentre il parere eÁ favorevole sull'e-
mendamento 4.131 (testo corretto).

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 4.132, 4.133,
4.134, 4.505, 4.607, 4.136, 4.137 e 4.138, mentre il parere eÁ favorevole
sugli emendamenti 4.506 e 4.608.

Sull'emendamento 4.139 mi rimetto al Governo.

Il parere eÁ contrario sugli emendamenti 4.609, 4.140, 4.141, 4.142,
4.143 e 4.144. Anche sul 4.507 il parere eÁ contrario, ma vorrei far pre-
sente che la sostanza in esso contenuto viene accolta in un emendamento
successivo del relatore, laddove si definisce il ruolo delle regioni in ma-
teria di regolazione localizzativa. In sostanza, si lascia allo Stato la defi-
nizione dei campi come limiti numerici, ma si affida alle regioni tutto il
resto: la regolazione localizzativa urbanistica, la promozione delle migliori
tecnologie, eccetera.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.145 e sul successivo, il
4.146, con l'avvertenza peroÁ che l'emendamento 4.804 del relatore lo ac-
coglie in buona parte. Quest'ultimo, infatti, affida alle regioni gli obiettivi
di qualitaÁ laddove essi significhino regolazione localizzativa, ma non lad-
dove comportino numeri diversi per quanto riguarda i valori di campo am-
missibili in base alle diverse normative.

Del resto l'emendamento 4.804, da me presentato, eÁ quello che ha
motivato la richiesta di ritiro di alcuni emendamenti.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.147.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, intendo fare delle osservazioni diverse da quelle del relatore. Prego
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pertanto i colleghi di seguire il mio intervento avendo dinanzi il fascicolo
degli emendamenti.

Invito il senatore Lubrano di Ricco a ritirare l'emendamento 4.100
percheÂ, seppur condivisibile, esso si limita ad aggiungere le finalitaÁ giaÁ
enunciate dall'articolo 1 (FinalitaÁ della legge). Infatti, se dopo le parole
«Lo Stato», con cui inizia l'articolo 4, aggiungiamo quelle contenute nel-
l'emendamento 4.100, finiamo per avere una formulazione diversa delle
finalitaÁ giaÁ descritte dall'articolo 1.

Pertanto, condivido il testo dell'emendamento 4.100, ma ne suggeri-
sco il ritiro, percheÂ ± lo ripeto ± la lettura del testo della norma risulta piuÁ
complessa e non si aggiunge nulla, poicheÂ si fa riferimento esattamente
alle finalitaÁ dell'articolo 1.

Invito i presentatori dell'emendamento 4.101 a ritirarlo, in considera-
zione dell'emendamento 4.800, presentato dal relatore, che eÁ anche piuÁ
coerente con il testo dell'articolo 3 approvato poc'anzi. Lo stesso discorso
vale anche per gli emendamenti 4.102 e 4.600.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.103.

Con riferimento all'emendamento 4.601, vorrei esprimere delle con-
siderazioni di carattere generale. Nel testo abbiamo limitato la concerta-
zione ai Ministeri strettamente responsabili, imponendo che i testi vengano
sempre predisposti da un Comitato in cui sono rappresentati tutti i Dica-
steri in qualche modo coinvolti dalla normativa per la prevenzione e la
riduzione dell'inquinamento elettromagnetico.

Pertanto, invito a non modificare tale impostazione, che eÁ anche
quella piuÁ semplice: concertazione solo tra i Ministeri strettamente indi-
spensabili, ma sempre con il coinvolgimento di tutti i Dicasteri. Quindi,
invito il senatore Lorenzi a ritirare l'emendamento 4.601, altrimenti il
mio parere eÁ contrario. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 4.500.

Esprimo parere favorevole conforme a quello del relatore sugli emen-
damenti 4.104, 4.105, 4.501, 4.602 e 4.502.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.603, invito il relatore a rileg-
gere il testo di questo emendamento quando saraÁ posto in votazione; su
di esso il Governo si rimette all'Aula. Valuto in maniera analoga l'emen-
damento 4.503, che eÁ simile all'emendamento 4.603. Pertanto, se il rela-
tore modifica il suo parere su quest'ultimo emendamento, credo che il se-
natore Maggi possa considerare acquisito anche quello di cui eÁ primo fir-
matario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.801 (testo 2) e sugli
emendamenti 4.604, 4.106 e 4.504.

Invito a ritirare l'emendamento 4.107, percheÂ l'esigenza segnalata
con questa proposta di modifica eÁ giaÁ ricompresa nel testo al nostro
esame.

Invito a ritirare anche gli emendamenti 4.108, 4.109, 4.110 e 4.112,
altrimenti su di essi esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.111.
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Invito a ritirare l'emendamento 4.113, dal momento che eÁ stato ap-
provato l'emendamento sulle regioni speciali e le province autonome rife-
rito all'articolo precedente.

Invito a ritirare anche l'emendamento 4.114, altrimenti su di esso
esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.115, 4.116, 4.117 e
4.118.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.119 e 4.120, che
prevedono il riferimento all'Organizzazione Mondiale della SanitaÁ. Tale
argomento potrebbe essere oggetto di un ordine del giorno. Il Governo co-
munque terraÁ conto di questa indicazione, ma citare solo quell'Organizza-
zione significherebbe tralasciarne altre che hanno uguale autorevolezza
scientifica a livello consultivo.

Invito a ritirare gli emendamenti 4.121, 4.122, 4.123 (per la stessa ra-
gione addotta poc'anzi a proposito delle concertazioni tra i Ministeri com-
petenti), 4.124 e 4.605, altrimenti su di essi esprimo parere contrario.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.125 (testo corretto) e
4.802.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.126 e 4.127.

Mi rimetto all'Aula sull'emendamento 4.128, ma comunque invito il
relatore ad esprimersi nuovamente in sede di votazione.

Invito a ritirare gli emendamenti 4.129 (percheÂ la materia eÁ affrontata
nell'articolo 6), 4.130 e 4.606, altrimenti su di essi esprimo parere contra-
rio.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.131 (testo corretto) e
4.803.

Invito a ritirare l'emendamento 4.132, altrimenti esprimo parere con-
trario.

Sull'emendamento 4.133 esprimo parere analogo a quello sull'emen-
damento 4.128, nel senso che invito il relatore ad esprimersi di nuovo in
sede di votazione; comunque, mi rimetto alle sue conclusioni.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 4.134, percheÂ abbiamo
convenuto di non fissare i limiti per legge, trattandosi di una materia com-
plessa. Per la stessa ragione invito il senatore Specchia a ritirare l'emen-
damento 4.505.

Quanto agli emendamenti 4.607 e 4.136, mi rimetto alla verifica che
sta effettuando il relatore.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.137 e 4.138.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.506 e 4.608.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.139. Ritenendo neces-
sario il mantenimento del comma 5, esprimo altresõÁ parere contrario sugli
emendamenti 4.609, 4.140, 4.141, 4.142, 4.143 e 4.144.

Il parere eÁ contrario sugli emendamento 4.507, 4.145 e 4.146.

L'emendamento 4.804 eÁ connesso all'emendamento 4.609. Ho ap-
prezzato lo sforzo del relatore di tener conto di complesse esigenze di mi-
glioramento del testo, sebbene abbia sempre dichiarato la disponibilitaÁ del
Governo a rinviare, in misura maggiore, alla potestaÁ regionale la defini-
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zione degli obiettivi di qualitaÁ. Il Governo si eÁ sempre espresso in tal
senso alla Camera e al Senato, per sottolineare che le singole regioni pos-
sono dare un contributo migliorativo agli obiettivi di qualitaÁ. PoicheÂ il re-
latore ha predisposto una modifica coordinata con la parte precedente del-
l'articolato, mi rimetto alla sua valutazione e a quella dell'Assemblea.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 4.147, mentre il
parere sull'emendamento 4.1000 eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Lubrano di Ricco se accoglie l'in-
vito del Governo a ritirare l'emendamento 4.100.

LUBRANO di RICCO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Co se accoglie l'invito a ritirare
l'emendamento 4.101.

COÁ . No, Presidente; mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal
senatore CoÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.800, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori, identico all'emendamento 4.600, presentato dal se-
natore Lorenzi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.103, presentato dal senatore Pinggera
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Chiedo al senatore Lorenzi se accoglie l'invito a ritirare l'emenda-
mento 4.601.

LORENZI. Signor Presidente, accetto l'invito a ritirare l'emenda-
mento 4.601, ma vorrei far presente il mio dissenso rispetto alle afferma-
zioni del Sottosegretario. Il ruolo del Ministero dell'universitaÁ e della ri-
cerca scientifica e tecnologica, rispetto alla specialistico argomento in
esame, non puoÁ essere minimizzato e considerato alla stessa stregua degli
altri Ministeri. Credo che il MURST dovrebbe occupare una posizione
equivalente a quella del Ministero della sanitaÁ.
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PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito a ritirare
l'emendamento 4.500.

MAGGI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.104, presentato dal
senatore Bortolotto e da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.105, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.501, presentato dal
senatore Specchia e da altri senatori, e 4.602, presentato dal senatore Lo-
renzi.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.502, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

EÁ approvato.

Chiedo al relatore di pronunciarsi nuovamente sull'emendamento
4.603.

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, accoglierei l'emenda-
mento 4.603 del senatore Lorenzi percheÂ eÁ mosso da un'intenzione che
io condivido, ma contiene una formulazione errata (potrebbe anche essere
un errore di battitura o di drafting), percheÂ le parole «e mobili» sono state
inserite dopo le parole «magnetici ed elettromagnetici», invece penso che
l'intenzione del collega Lorenzi fosse di inserirle prima, dopo le parole
«sorgenti fisse».

Accogliendo gli emendamenti 4.502 e 4.503 si esprime esattamente la
formulazione che intendeva proporre il senatore Lorenzi. Chiederei quindi
un voto negativo sull'emendamento 4.603 ma, accogliendo l'emenda-
mento 4.502 e l'emendamento successivo 4.503, si recepirebbe l'intero
contenuto dell'emendamento proposto dal senatore Lorenzi.

PRESIDENTE. Se l'emendamento 4.603 si considera assorbito, il se-
natore Lorenzi puoÁ ritenersi soddisfatto.

Metto ai voti l'emendamento 4.503, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

EÁ approvato.

L'emendamento 4.603 eÁ pertanto assorbito.
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Metto ai voti l'emendamento 4.801 (testo 2), presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.604, presentato dal senatore Lorenzi,
identico agli emendamento 4.106, presentato dal senatore Bortolotto e da
altri senatori, e 4.504, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

EÁ approvato.

Senatore Bortolotto, c'eÁ un invito a ritirare l'emendamento 4.107. Lo
accoglie?

BORTOLOTTO. SõÁ, signor Presidente. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.108, presentato dal
senatore Rescaglio.

Non eÁ approvato.

Sull'emendamento 4.109 c'eÁ un invito al ritiro. Senatore Colla, acco-
glie tale invito?

COLLA. No, signor Presidente, mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.109, presentato dal
senatore Colla.

Non eÁ approvato.

Anche sull'emendamento 4.110 c'eÁ un invito al ritiro. I presentatori
accolgono tale invito?

LASAGNA. No, signor Presidente; manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.110, presentato dal
senatore Manfredi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento
4.111.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.112.

LASAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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LASAGNA. Signor Presidente, nella dichiarazione di voto che ho
svolto sull'emendamento 2.101, lei aveva fatto il nome del senatore Man-
fredi, mentre rispondeva il senatore Lasagna. Volevo chiarire questo
punto.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.112, che riguarda la definizione
dei criteri e dei vincoli per i tracciati degli elettrodotti, intendo lasciare
traccia del fatto che noi, come Forza Italia, chiediamo che il Governo in-
serisca nel provvedimento un'indicazione sulla posizione che il Governo
stesso intende prendere sull'interramento degli elettrodotti, indicazione
che non eÁ presente nella legge quadro come formulata in questo momento.
CioÁ non eÁ possibile, anche considerando l'ambizione del Governo di aver
prodotto un testo legislativo per primo in Europa, cercando di dire all'U-
nione europea «guardate come siamo intelligenti, come siamo bravi e
come siamo avanti nel normare questo ambito, questa materia».

Pertanto, invito il Governo ad introdurre in questo articolo con un
emendamento una definizione chiara dei criteri e dei vincoli per i tracciati
degli elettrodotti, anche percheÂ la maggior parte degli italiani sta aspet-
tando che sia tolta dalle colline della Toscana, della Lombardia, delle Pu-
glie, delle Marche, dalle isole minori e maggiori una massa di cavi che
possono stare benissimo interrati riducendo cosõÁ l'impatto dell'elettrosmog
sulla popolazione residente in termini e in percentuali elevatissime. Non
diamo la colpa a tutti gli altri tracciati, alle Ferrovie dello Stato, alla te-
lefonia mobile, oppure ai VHF delle barche e dei natanti per quello che eÁ
il compito e il problema reale di un ente che si chiama ENEL.

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Mi associo alle dichiarazioni del senatore Lasagna.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.112, presentato dal
senatore Manfredi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento
4.113.

Senatore Bortolotto, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 4.114?

BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento chiede che ven-
gano previste delle fasce di rispetto per gli elettrodotti all'interno delle
quali non siano consentite realizzazioni di abitazioni, per evitare che la
popolazione venga esposta ai rischi derivanti dall'elettrosmog provocato
da tali elettrodotti. Nell'emendamento da me presentato si prevede che
tale competenza, e quindi la determinazione dell'ampiezza di queste fasce
di rispetto, venga data allo Stato.
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Dal momento che la lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 parla di
«determinazione dei parametri per la previsione delle fasce di rispetto»
e non l'ampiezza, mi pare che tale espressione sia molto vaga. Ora, se
si decide che la competenza per le questioni urbanistiche, e quindi anche
l'ampiezza di queste fasce in cui non si potraÁ costruire, eÁ delle regioni,
effettivamente la collocazione di questo emendamento non eÁ adeguata.

Pertanto, pur accettando l'invito al ritiro di tale emendamento, faccio
presente che invece per quanto riguarda l'emendamento 4.140 relativo alla
soppressione del comma 5 tale invito non potraÁ essere accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.115, presentato dal
senatore Colla.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.116, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.117, presentato dal senatore Colla.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.118, presentato dal senatore Manfredi
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Senatore Montagnino, accoglie l'invito al ritiro o alla trasformazione
in ordine del giorno dell'emendamento 4.119?

MONTAGNINO. Accolgo l'invito e trasformo il mio emendamento
nell'ordine del giorno n. 400, il cui testo faroÁ pervenire alla Presidenza.

LASAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LASAGNA. Sottoscrivo l'ordine del giorno testeÂ presentato dal sena-
tore Montagnino e ritiro quindi l'emendamento 4.120.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.121, presentato dal
senatore Manfredi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 4.122, presentato dal senatore Colla.

Non eÁ approvato.

MONTAGNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MONTAGNINO. Ritiro l'emendamento 4.123.

BORTOLOTTO. Ritiro l'emendamento 4.124.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, accoglie l'invito a ritirare l'emen-
damento 4.605?

LORENZI. SõÁ, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.125 (testo corretto),
presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, identico all'emenda-
mento 4.802, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.126, presentato dal senatore Colla.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.127, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Senatore Giovanelli, intende modificare il parere espresso sull'emen-
damento 4.128?

GIOVANELLI, relatore. Vorrei chiarire la motivazione del parere
contrario che ho espresso e che confermo.

Si tratta di una questione di un certo rilievo che attiene alla defini-
zione dei limiti intesi come valori di campo che, a seconda che si tratti
di obiettivi di qualitaÁ, di valori di attenzione o di limiti di esposizione, co-
munque non devono essere superati prima o dopo, secondo quanto previ-
sto dal provvedimento.

La famosa sentenza della Corte costituzionale in relazione alla legge
del Veneto, ha riconosciuto, naturalmente facendo stato soltanto per il
caso specifico ma enunciando anche princõÁpi di carattere piuÁ generale,
un ruolo legittimo delle regioni in particolare in materia urbanistica ma
anche in materia sanitaria e quindi con riferimento alle misure di prote-
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zione da prendere per i cittadini. Ovviamente, tale sentenza ha fatto rife-
rimento all'articolo 117 della Costituzione.

Tale articolo chiarisce che lo Stato puoÁ porre limiti alla legislazione
regionale per ragioni di interesse generale e per evitare il contrasto con gli
interessi di altre regioni. Questo eÁ il motivo per cui negli articoli che ab-
biamo giaÁ votato abbiamo previsto che la fissazione dei limiti rientra nel-
l'interesse generale del Paese, percheÂ potrebbe costituire elemento di con-
trasto tra due regioni il fatto che una, per esempio, stabilisca limiti molto
ridotti per impedire l'attraversamento e congiungere le linee nell'altra.

Tuttavia, nel dispositivo complessivo che abbiamo proposto abbiamo
voluto riconoscere un ruolo delle regioni, percheÂ quello che eÁ importante
non eÁ il fatto che decida lo Stato o che decidano le regioni, ma che venga
stabilito un regime unitario, autorevole, gestibile, serio, conforme e coe-
rente, anche per assicurare la paritaÁ dei diritti dei cittadini in riferimento
all'inquinamento elettromagnetico. Riservare esclusivamente alla deci-
sione statale la fissazione dei limiti potrebbe essere riduttivo (non dico le-
sivo, percheÂ per ragioni di ordine generale si puoÁ fare) rispetto alle prero-
gative costituzionali della regione.

La Commissione quindi ha previsto l'intesa con la conferenza unifi-
cata delle regioni, mentre l'emendamento propone soltanto che esse siano
sentite. EÁ vero che questa intesa puoÁ determinare qualche rallentamento,
ma successivamente c'eÁ anche una norma che prevede che, se entro un
certo termine questa intesa non viene raggiunta, sia lo Stato a decidere.

Mi pare sia meglio, in sostanza, che rimanga l'intesa giaÁ prevista nel
testo, percheÂ questo eÁ un campo in cui ± c'eÁ poco da fare ± Stato e regioni
devono comunque collaborare. Peraltro, la definizione di obiettivi di qua-
litaÁ prevede i poteri delle regioni (come il senatore Bortolotto ha richia-
mato poco fa, ritirando l'emendamento) in materia di regolazione localiz-
zativa. Quindi, che anche sui «numeretti», sugli obiettivi di qualitaÁ ci sia
intesa eÁ certamente meglio, percheÂ le regioni che hanno giaÁ fissato con
loro norme determinati limiti hanno una sede nella quale concertare con
lo Stato questi limiti rigorosi e uniformi per tutto il Paese.

Ecco percheÂ insisto (eÁ un problema abbastanza importante, percheÂ eÁ
centrale rispetto ad uno dei punti piuÁ discussi del provvedimento) nel chie-
dere al senatore CoÁ di ritirare l'emendamento. Nel testo giaÁ si riconosce
un ruolo delle regioni e in ogni caso, piuÁ avanti, nel provvedimento eÁ pre-
visto il meccanismo per cui, in assenza di questa intesa, il Presidente del
Consiglio dei ministri puoÁ comunque procedere.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, esprimo parere conforme a quello del relatore e ribadisco l'invito
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ai presentatori a ritirare l'emendamento. Altrimenti, esprimo parere con-
trario.

PRESIDENTE. Senatore CoÁ, ha udito gli inviti a ritirare l'emenda-
mento?

COÁ . SõÁ, signor Presidente, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.128, presentato dal
senatore CoÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Senatore Montagnino, intende ritirare, come richiesto, l'emendamento
4.129?

MONTAGNINO. Signor Presidente, intendo mantenere l'emenda-
mento e di seguito spiegheroÁ le ragioni.

EÁ vero che nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 si precisa che
restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, ma qui siamo comunque nell'ambito di una problematica che in-
veste la sicurezza dei lavoratori. Credo che l'esclusione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale sia un grande errore, percheÂ manche-
rebbe non solo il coinvolgimento ma anche la possibilitaÁ di creare delle
sinergie tra i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'ambiente
e della sanitaÁ per questioni che sono attinenti ai lavoratori. Non dico che
debba esservi il concerto, ma che magari bisogna sentire il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. Mi pare una cosa opportuna e quindi
mantengo l'emendamento, semmai rendendomi disponibile a riformularlo
sostituendo le parole «di concerto con» con la parola «sentiti».

PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo hanno
udito la riformulazione testeÂ proposta dal senatore Montagnino dell'emen-
damento 4.129?

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favore-
vole sull'emendamento 4.129 (testo 2).

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, esprimo anche io parere favorevole sull'emendamento riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.129 (testo 2), presen-
tato dal senatore Montagnino.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 4.130, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Senatore Lorenzi, accede all'invito al ritiro dell'emendamento 4.606?

LORENZI. SõÁ, signor Presidente e dunque lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.131 (testo corretto),
presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, sostanzialmente iden-
tico all'emendamento 4.803, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.132, presentato dal senatore Colla.

Non eÁ approvato.

Il relatore intende modificare il parere espresso sull'emendamento
4.133, come richiestogli?

GIOVANELLI, relatore. Confermo il parere precedentemente
espresso, nei medesimi termini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.133, presentato dal
senatore CoÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.134.

BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BORTOLOTTO. Questo emendamento introduce nella legge dei li-
miti per la tutela della salute. Vi sono altri emendamenti successivi che
propongono la stessa cosa. In generale si tende ad accelerare l'entrata
in vigore della legge, definendo subito dei limiti che comunque il Governo
avraÁ la possibilitaÁ di modificare, nel senso che l'emendamento prevede
che, fino all'entrata in vigore dei decreti che adotteraÁ il Governo, provvi-
soriamente sono previsti alcuni limiti.

Sarebbe importante che questo risultato fosse realizzato percheÂ, da
una parte rimane ferma la possibilitaÁ del Governo di normare in modo
piuÁ dettagliato e preciso una materia certamente piuÁ complessa dell'emen-
damento che abbiamo presentato e, dall'altra, si evita il rischio che, rin-
viando alle calende greche l'approvazione dei decreti, si possa vanificare
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una legge importantissima e molto urgente, visto che tutela la salute dei
cittadini. Per questi motivi raccomando l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.134, presentato dal
senatore Bortolotto e da altri senatori, identico all'emendamento 4.505,
presentato dal senatore Specchia.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.607, presentato dal senatore Lorenzi,
identico all'emendamento 4.136, presentato dal senatore Specchia e da al-
tri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.137, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.138.

MONTAGNINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.506, presentato dal
senatore Specchia e da altri senatori, identico all'emendamento 4.608, pre-
sentato dal senatore Lorenzi.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.139, presentato dal senatore Manfredi
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.609.

BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, il comma 5 prevede che le re-
gioni adeguino la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori
di attenzione e agli obiettivi di qualitaÁ previsti dai decreti di cui al comma
2 dell'articolo 4. In pratica le regioni devono adeguarsi a quello che verraÁ
stabilito dai decreti. Alcune regioni hanno giaÁ delle leggi che dovranno
modificare, oppure non dovranno farlo qualora i limiti in esse previsti
siano gli stessi di questa legge o se i limiti previsti dalle regioni si chia-
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mano in modo diverso, cioeÁ, invece di chiamarsi obiettivi di qualitaÁ e va-
lori di attenzione, hanno definizioni di altro tipo, visto che sono giaÁ vi-
genti.

Inoltre, nell'emendamento del relatore l'obiettivo di qualitaÁ eÁ stato
definito in modo diverso da quello che era prima, prevedendo una compe-
tenza delle regioni nella definizione di una parte dell'obiettivo di qualitaÁ.
Quindi, scrivere in questo comma che le regioni devono adeguarsi agli
obiettivi di qualitaÁ previsti dai decreti, quando anche esse hanno una com-
petenza nella definizione di tali obiettivi, appare incongruo.

Per questi motivi, visto che comunque per norma generale le regioni
devono seguire le norme nazionali ove queste siano prevalenti e visto che
la Corte costituzionale ± chiamata ad intervenire percheÂ lo Stato aveva
bocciato il limite fissato dalla regione Veneto ± ha sentenziato poco piuÁ
di un anno fa il diritto delle regioni a regolamentare anche i limiti di in-
quinamento elettromagnetico, convalidando appunto una legge della re-
gione Veneto che aveva fissato un valore di 0.2 micro Tesla, ritengo
che insistere nel mantenimento di questo comma appare lesivo della auto-
nomia regionale e non fondamentale per l'efficacia della legge che fun-
ziona benissimo ugualmente.

Inoltre, in parte eÁ incongruo, per il fatto che alle regioni eÁ stato rico-
nosciuto un potere normativo nella definizione degli obiettivi di qualitaÁ.
Inviterei pertanto il relatore ed il Governo a riflettere sulla possibilitaÁ di
approvare questi emendamenti presentati da gran parte dell'Aula.

GIOVANELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire
brevissimamente per dire al senatore Bortolotto che eÁ accolta una parte del
contenuto politico e normativo dell'emendamento 4.804, che propone la
soppressione del comma 5. E colgo l'occasione per indicare una corre-
zione del testo: anzicheÂ «eccezione» deve intendersi «accezione».

GiaÁ il testo Camera, all'articolo 8, prevede che: «Sono di competenza
delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualitaÁ noncheÂ dei criteri e delle modalitaÁ fissati dallo
Stato, ...». Lasciando in piedi il comma 5 dell'articolo 4, e con la preci-
sazione indicata dall'emendamento del relatore, si chiarisce con sicurezza
che le regioni hanno la competenza esclusiva per quanto riguarda la rego-
lazione localizzativa, che abbiamo definito in termini di criteri insediativi,
criteri urbanistici, criteri di promozione delle migliori tecnologie e altre
misure ai fini della minimizzazione degli effetti.

Abbiamo raggiunto un punto di equilibrio delicato e anche un inca-
stro fra le varie norme di questa legge, un coordinamento piuttosto pre-
ciso. La soppressione del comma 5 determinerebbe incertezza in una ma-
teria che presenta anche profili delicati dal punto di vista costituzionale.
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Pertanto chiedo di ritirare questi emendamenti e comunque di respin-
gerli, accogliendo invece l'emendamento 4.804 del relatore, che chiarisce
comunque che la materia urbanistica rimane strettamente in mano alle re-
gioni.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatori, vi ricordo che sono le ore 13. Se conti-
nuiamo a parlare rischiamo di non votare. Ha facoltaÁ di parlare, senatore
Lorenzi.

LORENZI. Signor Presidente, avrei voluto intervenire immediata-
mente dopo il senatore Bortolotto e prima del relatore, soltanto per fare
presente che questo comma 5 sembra impartire un ordine chiaro, quando
sappiamo benissimo che se c'eÁ una legge «federale», non eÁ che dentro lo
Stato non sia vigente: eÁ vigente e lo Stato puoÁ fare leggi che non siano
contro la legge federale. Io mi auguro che arriveremo alle leggi federali,
nel senso che il nostro ordinamento repubblicano possa trasformarsi nel-
l'ordinamento di una repubblica federale, e non si arrivi piuÁ ad afferma-
zioni di questo genere che, in termini anche solo di principio, denotano
scarsa sensibilitaÁ riformatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.609, presentato dal
senatore Lorenzi, identico agli emendamenti 4.140, presentato dal senatore
Bortolotto e da altri senatori, 4.141, presentato dal senatore CoÁ e da altri
senatori, 4.142, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori, 4.143,
presentato dal senatore Colla, e 4.144, presentato dal senatore Rescaglio.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.507.

MAGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGGI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.507 in quanto
nella sostanza esso eÁ assorbito dall'ordine del giorno n. 200, firmato dai
senatori Maggi, Bonatesta e Specchia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.145, presentato dal
senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 4.146, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.804 (testo corretto), presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.147, presentato dal senatore Colla.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1000, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
ordini del giorno in esame.

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, ovviamente il parere eÁ
favorevole su tutti gli ordini del giorno presentati dalla Commissione,
mentre sull'ordine del giorno n. 102 mi rimetto al Governo. Infine,
esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 300.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, il Governo esprime parere favorevole su tutti gli ordini del giorno,
incluso il n. 102, ad eccezione dell'ordine del giorno n. 106, che invito a
ritirare dal momento che, per quanto riguarda le concessioni UMTS, la
legge finanziaria contiene un articolo che dispone in tal senso.

PRESIDENTE. Senatore Giovanelli, accoglie l'invito del Governo a
ritirare l'ordine del giorno n. 106?

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, lo accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, tutti gli ordini del
giorno in esame non sono posti ai voti.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Vista l'assenza del proponente, l'emendamento il 4.0.100 eÁ decaduto.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.0.300 eÁ improcedibile.
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LASAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LASAGNA. Signor Presidente, volevo solo ricordare che mi ha
scambiato qualche volta per il collega Manfredi e che sono cofirmatario
di tutti gli emendamenti presentati da quest'ultimo sul provvedimento in
esame.

PRESIDENTE. Senatore Lasagna, mi scuso per l'errore che ho com-
messo all'inizio, comunque mi ero successivamente corretto.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'in-
terpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ALBERTINI, segretario, daÁ annunzio dell'interpellanza e delle inter-

rogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B
al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedõÁ 23 gennaio 2001

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica martedõÁ
23 gennaio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

± Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elet-
trici, magnetici ed elettromagnetici (4273).

± DE CAROLIS e DUVA. ± Normativa nazionale in materia di
prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da
impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva
(2149).

± RIPAMONTI ed altri. ± Norme per la prevenzione dei danni
alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico
(2687).

± COÁ ed altri. ± Norme per la tutela dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).

± SPECCHIA ed altri. ± Legge quadro sull'inquinamento elettro-
magnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e
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la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per teleco-
municazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).

± BONATESTA. ± Legge quadro sull'inquinamento elet-troma-
gnetico (4188).

± SEMENZATO. ± Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute
derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia
cellulare (4315).

(Relazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

± Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fon-
dazioni lirico-sinfoniche (4930) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati).

III. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato).

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in
materia di promozione e protezione degli investimenti, con Proto-
collo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999 (4634).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica fede-
rale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiun-
tivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997 e del relativo Scambio di Note cor-
rettivo, fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999 (4777).

3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli
aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associa-
zione tra le ComunitaÁ europee ed i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Polonia dall'altra, per tenere conto dell'adesione
della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Re-
gno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno
1999 (4803).

4. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli
aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associa-
zione tra le ComunitaÁ europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la Romania, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repub-
blica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia
all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999 (4815).
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5. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli
aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associa-
zione tra le ComunitaÁ europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dell'adesione
della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Re-
gno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno
1999 (4816).

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle in-
formazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e
l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta
ad Aarhus il 25 giugno 1998 (4776).

7. ELIA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della di-
gnitaÁ dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e
della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedi-
cina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, noncheÂ del Protocollo addizio-
nale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri
umani (4852).

8. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tuni-
sina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996 (4316).

9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani sulla pro-
mozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, fatto
a Roma il 24 novembre 1999 (4861).

10. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la
promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Proto-
collo, fatto a YaoundeÂ il 29 giugno 1999 (4869).

La seduta eÁ tolta (ore 13,06).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici (4273)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con emendamenti

(FinalitaÁ della legge)

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i princõÁpi fondamentali
diretti a:

a) assicurare la protezione della salute dei lavoratori, delle lavora-
trici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli
di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto del-
l'articolo 32 della Costituzione;

b) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio ai sensi del-
l'articolo 9 della Costituzione noncheÂ le misure di cautela volte a conte-
nere e ridurre nei tempi e nei modi previsti la possibilitaÁ di esposizione a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e la loro intensitaÁ, in appli-
cazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, comma 2, del
Trattato istitutivo della ComunitaÁ europea;

c) promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento
volte a minimizzare l'intensitaÁ e gli effetti dei campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano si adeguano ai princõÁpi della presente legge nel rispetto degli sta-
tuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
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EMENDAMENTI

1.100

Serena

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ± 1. La presente legge reca disposizioni per il riordino delle
telecomunicazioni noncheÁ per la corretta gestione degli effetti dannosi sul-
l'uomo e sull'ambiente provocati dalle radiazioni non ionizzanti generate
dall'uso e dal trasporto dell'energia elettrica, dagli impianti di telefonia
fissa, mobile, satellitare e dai dispositivi elettrici che generano onde elet-
tromagnetiche.

2. In conformitaÁ con gli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione, rela-
tivamente ai diritti alla salute, alla tutela dell'ambiente e ai danni prodotti
dall'inquinamento elettromagnetico, la presente legge reca disposizioni per
la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale delle
apparecchiature e degli impianti di trasmissione della corrente elettrica,
dei segnali di telecomunicazione che generano radiazioni elettroma-
gnetiche».

1.101

Rescaglio

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «protezione» con l'altra:
«tutela».

1.102

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Id. em. 1.101

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «protezione» con l'altra:
«tutela».
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1.600

Lorenzi

Id. em. 1.101

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «protezione» con l'altra:
«tutela».

1.103

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Id. em. 1.101

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «protezione» con l'altra:
«tutela».

1.500

Specchia, Zambrino, Maggi

Id. em. 1.101

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «protezione» con l'altra:

«tutela».

1.800

Il relatore

Id. em. 1.101

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «protezione» con la se-

guente: «tutela».

1.104

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «determinati
livelli di».
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1.501

Specchia, Zambrino, Maggi, Bonatesta

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dagli effetti dell'esposizione
a» sopprimere le seguenti: «determinati livelli di».

1.601

Lorenzi

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «determinati livelli di».

1.900

Il Governo

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «determinati livelli di».

1.801

Il relatore

Approvato

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti
a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del
principio di precauzione di cui all'articolo 174, comma 2, del trattato isti-
tutivo dell'Unione Europea;

c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere
l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare
l'intensitaÁ e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
secondo le migliori tecnologie disponibili».
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1.105

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nei tempi e
nei modi previsti».

1.106

Rescaglio

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) conseguire la minimizzazione dell'intensitaÁ e degli effetti dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici attraverso l'innovazione tec-
nologica e le azioni di risanamento nei tempi e nei modi previsti dalla pre-
sente legge».

1.107

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) conseguire la minimizzazione dell'intensitaÁ e degli effetti dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici attraverso l'innovazione tec-
nologica e le azioni di risanamento nei tempi e nei modi previsti dalla pre-
sente legge».

1.108

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) conseguire la minimizzazione dell'intensitaÁ e degli effetti dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, attraverso l'innovazione
tecnologica».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 63 ±

1003ã Seduta 18 Gennaio 2001Assemblea - Allegato A



1.503

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c) fornire una normativa atta a regolamentare il settore della pro-
gettazione, della produzione, della vendita, dell'installazione e dell'uso
delle apparecchiature elettriche e degli impianti di comunicazione che ge-
nerano radiazioni elettromagnetiche».

1.504

Andreolli

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono alle finalitaÁ della presente legge nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative
norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti».

1.109

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «Nel rispetto» fino alla fine, con

le altre: «Provvedendo con proprie norme alla materia di cui alla presente
legge nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme di attua-
zione».

1.505

Bonatesta

Ritirato e trasformato nell'odg n. 200

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La presente legge fornisce un riferimento inderogabile e di in-
dirizzo al Ministero degli esteri, affincheÁ nelle cittaÁ Stato della Repubblica
di San Marino e della CittaÁ del Vaticano ± includendo i relativi territori di
competenza in cui vige la extraterritorialitaÁ ±, all'esterno dei quali vi eÁ
una trasmissione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che in-
vestono il territorio italiano con dei valori superiori a quelli stabiliti dalla
presente legge, venga attivata con procedura di urgenza una attivitaÁ diplo-
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matica atta a ridurre il fenomeno dell'elettroinquinamento sull'ambiente
circostante e sulla popolazione limitrofa».

ORDINE DEL GIORNO

9.4273.200 (giaÁ em. 1.505)

Maggi, Bonatesta, Specchia

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4273,

impegna il Governo:

ad assumere, in conformitaÁ ai principi fondamentali della presente
legge, ogni iniziativa diplomatica nei confronti della Repubblica di San
Marino e della Santa Sede, al fine di pervenire ad una riduzione del feno-
meno dell'elettroinquinamento derivante da fonti di emissione situate al-
l'interno del territorio della predetta Repubblica di San Marino e della
CittaÁ del Vaticano.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato con emendamenti

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le appa-
recchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano
comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popola-
zione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze com-
prese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli
elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti fissi per
telefonia mobile, i radar e gli impianti fissi per radiodiffusione.
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2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di
esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparec-
chi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano
esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente
legge.

EMENDAMENTI

2.110

Serena

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Ambito di applicazione). ± 1. La presente legge si applica
al settore elettrico e delle telecomunicazioni e alle rispettive pertinenze. In
particolare, la presente legge, si applica nel caso di incompatibilitaÁ am-
bientale derivante da onde elettromagnetiche di qualsiasi frequenza ed in-
tensitaÁ emesse da: a) elettrodotti e centrali di energia elettrica presenti sul
territorio italiano di qualsiasi classificazione e voltaggio; b) stazioni di
base per telefonia cellulare e radiomobile; c) apparati per la trasmissione
e la ricezione di segnali per telecomunicazione cellulare e satellitare; d)
impianti per lemittenza radiotelevisiva e radiofonica presenti sul territorio
nazionale, incluse previe le opportune intese internazionali, la Repubblica
di San Marino e la CittaÁ del Vaticano con relativi ambiti extraterritoriali di
competenza; e) impianti civili ed aeroportuali che gestiscono stazioni ra-
dar, di radiofrequenza e radio bussola; f) stazioni radio-amatoriali, della
Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di
Finanza, solo ed esclusivamente nel caso in cui le onde emesse aumentino
del 20 per cento i valori di inquinamento elettromagnetico stabiliti dalla
presente legge in quanto sommati agli effetti di radiazioni non ionizzanti
emesse da qualsiasi altra fonte elettrica e di telecomunicazione; g) appa-
recchiature elettriche ad uso industriale, commerciale e civile che emet-
tano campi elettromagnetici indotti dannosi alla salute, quali elettrodome-
stici ad uso domestico e civile; h) telefoni cellulari e satellitari che ope-
rano sulle bande di frequenza di 900 MHz, 1800 MHz, inclusi i dual

band, e altri apparati di comunicazione derivanti dai telefonini citati anche
se con livelli differenti di banda elettronica; i) apparati elettrici e per te-
lecomunicazioni che usano un intervallo di frequenza compreso tra 0 KHz
e 300 GHz».
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2.101

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«, con esclusione di impianti, sistemi e apparecchiature, con potenza im-
messa in antenna inferiore a 5 W».

2.500

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «...compresi gli
impianti fissi per telefonia mobile» con le altre: «...comprese le stazioni
radio base per la telefonia cellulare di ubicazione fissa o mobile».

2.102

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella Lubrano di
Ricco

Approvato

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «fissi».

2.501

Specchia, Zambrino, Maggi

Id. em. 2.102

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «fissi».

2.600

Lorenzi

Id. em. 2.102

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «fissi».
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2.800

Il relatore

Id. em. 2.102

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «fissi».

2.103

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella Lubrano di
Ricco

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «impianti fissi» inse-

rire le seguenti: «o montati su ruote».

2.104

Serena

Decaduto

Sopprimere il comma 2.

2.105

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai servizi di
trasporto pubblico si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli
articoli 10 e 13 della presente legge».

2.502

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La normativa stabilita dalla presente legge verraÁ applicata su
tutte quelle tecnologie per le telecomunicazioni presenti e future come le
innovative Dual band, Umts (Universale mobile telecomunication sistem),
anche se operanti con livelli differenti di banda elettronica».
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2.580

Il Governo

V. testo 2

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le

norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari

esigenze connesse al servizio espletato, individuate con regolamento adot-

tato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, dal Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e

della previdenza sociale, della sanitaÁ, dell'ambiente e della funzione pub-

blica.

2-ter. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute

dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tec-

nici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi

sono competenti altresõÁ per le aree riservate od operative e per quelle che

presentano analoghe esigenze individuate con il regolamento di cui al

comma 2-bis».

2.580 (testo 2)

Il Governo

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le

norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari

esigenze connesse al servizio espletato, individuati con il decreto di cui

all'articolo 4, comma 2, lettera a).

2-ter. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute

dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tec-

nici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi

sono competenti altresõÁ per le aree riservate od operative e per quelle che

presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma

2-bis».
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ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato con emendamenti

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le se-
guenti definizioni:

a) esposizione: eÁ la condizione di una persona soggetta a campi
elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine ar-
tificiale;

b) limite di esposizione: eÁ il valore di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai
fini della protezione della salute, che non deve essere superato in alcuna
condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalitaÁ
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

c) valore di attenzione: eÁ il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che deve essere
raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge negli ambienti
abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Tale va-
lore costituisce misura di cautela anche ai fini della protezione da possibili
effetti a lungo termine, da fissarsi con valutazione del rapporto costo-be-
nefici, per le finalitaÁ di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

d) obiettivo di qualitaÁ: eÁ il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da
conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso delle tecno-
logie e dei metodi di risanamento disponibili, al fine di consentire la mi-
nimizzazione progressiva dell'intensitaÁ e degli effetti, secondo le migliori
tecnologie disponibili come definite dal comma 7 dell'articolo 2 del de-
creto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le fina-
litaÁ di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);

e) elettrodotto: eÁ l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni
e delle cabine di trasformazione;

f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: eÁ ogni tipo di espo-
sizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attivitaÁ
lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) esposizione della popolazione: eÁ ogni tipo di esposizione ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposi-
zione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici
o terapeutici;

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piuÁ tra-
smettitori, noncheÁ ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori,
ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data posta-
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zione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o
radioastronomia;

i) impianto fisso per telefonia mobile: eÁ la stazione radio di terra
del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei termi-
nali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

l) impianto fisso per radiodiffusione: eÁ la stazione di terra per il
servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

EMENDAMENTI

3.100
Serena

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Definizioni). ± 1. Ai fini dell'applicazione della presente
legge si assumono le seguenti definizioni:

Valore nominale dell'intensitaÁ del campo elettrico (E): eÁ espressa
in Volt al metro (V/M).

Valore nominale dell'induzione magnetica [u.H dove u = permea-
bilitaÁ magnetica del mezzo (aria, ostacoli naturali o artificiali fissi o mo-
bili]: eÁ espressa in Henry al metro (h/m). L'unitaÁ di misura eÁ il Tesla (t) e
suoi sottomultipli.

Campo elettrico, elettromagnetico, onda elettromagnetica e radia-
zioni non ionizzanti sono variabili nello spazio e nel tempo e connessi
fra di loro in modo che non eÁ possibile l'esistenza di uno dei due autono-
mamente dall'altro. Un caso particolare di campo elettromagnetico eÁ
l'onda elettromagnetica per la quale possono essere definiti direzione di
propagazione, periodo e frequenza. Per le onde elettromagnetiche fino
alla frequenza di 300 GHz si usa anche la dizione «radiazioni non
ionizzanti».

La frequenza (f): eÁ il numero di oscillazioni o di cicli compiuto da
una grandezza periodica nell'unitaÁ di tempo. La frequenza, se l'unitaÁ di
tempo eÁ il secondo, si esprime in hertz (Hz); l'inverso della frequenza eÁ
il periodo t = l/f. La frequenza della corrente elettrica domestica in Europa
eÁ 50 Hz a 220 Volts (negli USA eÁ 60 Hz).

DensitaÁ di potenza (S): eÁ la potenza che fluisce attraverso l'unitaÁ di
superficie posta perpendicolarmente alla direzione di propagazione del-
l'onda elettromagnetica. Per potenza si intende l'energia erogata o assor-
bita nell'unitaÁ di tempo. Se l'unitaÁ di misura dell'energia eÁ Joule (J), l'u-
nitaÁ di misura della potenza eÁ il watt (W) pari a 1 Joule al secondo. La
densitaÁ di potenza si esprime in Watt per metro quadrato (W/m2).

I campi elettrici e magnetici statici di bassa frequenza: sono i
campi elettrici e magnetici le cui frequenze sono comprese tra 0 (campi
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statici) e 10 kHz (campi di bassa frequenza); in tale intervallo o banda
cade la frequenza di 50 Hz, cui corrispondono i campi elettrici e magne-
tici relativi alla generazione, alla trasformazione, al trasporto e alla distri-
buzione dell'energia elettrica.

Alta frequenza o radiofrequenza: eÁ l'intervallo di frequenza com-
preso tra 10 kK7 e 300 GHz. In tale intervallo o banda cadono anche
le frequenze delle onde elettromagnetiche utilizzate per l'esercizio della
diffusione dei servizi radio e televisivi, dei servizi radiomobile e telefonia
mobile, dei collegamenti in ponte radio, dei servizi di radar-localizzazione
e delle comunicazioni satellitari.

Impianti o emettitori ad alta frequenza: sono strutture fisse o mo-
bili che generano campi elettromagnetici ad alta frequenza.

Elettrodotto: eÁ l'insieme delle linee elettriche per il trasporto del-
l'energia elettrica propriamente dette, delle sottostazioni e delle cabine di
trasformazione, delle linee ferroviarie, tranviarie e della metropolitana.

Popolazione: eÁ l'insieme delle persone che sono esposte al campo
elettromagnetico nello svolgimento della loro attivitaÁ quotidiana intesa
come lavorativa, domestica o di tempo libero.

Esposizione: eÁ la condizione di una persona soggetta a campi elet-
trici o magnetici, o elettromagnetici dovuti ad alte o basse frequenze, o a
campi elettrici elevati (elettrodotti)».

3.500
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Definizioni). ± 1. Ai fini dell'applicazione della presente
legge si assumono le seguenti definizioni:

Valore nominale dell'intensitaÁ del campo elettrico (E): eÁ espressa in
Volt al metro (V/M).

Valore nominale dell'induzione magnetica [u.H dove u = permeabi-
litaÁ magnetica del mezzo (aria, ostacoli naturali o artificiali fissi o mobili]:
eÁ espressa in Henry al metro (h/m). L'unitaÁ di misura eÁ il Tesla (t) e suoi
sottomultipli.

Campo elettrico, elettromagnetico, onda elettromagnetica e radiazioni
non ionizzanti sono variabili nello spazio e nel tempo e connessi fra di
loro in modo che non eÁ possibile l'esistenza di uno dei due autonoma-
mente dall'altro. Un caso particolare di campo elettromagnetico eÁ l'onda
elettromagnetica per la quale possono essere definiti direzione di propaga-
zione, periodo e frequenza. Per le onde elettromagnetiche fino alla fre-
quenza di 300 GHz si usa anche la dizione "radiazioni non ionizzanti".

La frequenza (f): eÁ il numero di oscillazioni o di cicli compiuto da
una grandezza periodica nell'unitaÁ di tempo. La frequenza, se l'unitaÁ di
tempo eÁ il secondo, si esprime in hertz (Hz); l'inverso della frequenza eÁ
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il periodo t = l/f. La frequenza della corrente elettrica domestica in Europa
eÁ 50 Hz a 220 Volts (negli USA eÁ 60 Hz).

DensitaÁ di potenza (S): eÁ la potenza che fluisce attraverso l'unitaÁ di
superficie posta perpendicolarmente alla direzione di propagazione del-
l'onda elettromagnetica. Per potenza si intende l'energia erogata o assor-
bita nell'unitaÁ di tempo. Se l'unitaÁ di misura dell'energia eÁ Joule (J), l'u-
nitaÁ di misura della potenza eÁ il watt (W) pari a 1 Joule al secondo. La
densitaÁ di potenza si esprime in Watt per metro quadrato (W/m2).

I campi elettrici e magnetici statici di bassa frequenza: sono i campi
elettrici e magnetici le cui frequenze sono comprese tra 0 (campi statici) e
10 kHz (campi di bassa frequenza); in tale intervallo o banda cade la fre-
quenza di 50 Hz, cui corrispondono i campi elettrici e magnetici relativi
alla generazione, alla trasformazione, al trasporto e alla distribuzione del-
l'energia elettrica.

Alta frequenza o radiofrequenza: eÁ l'intervallo di frequenza compreso
tra 10 kK7 e 300 GHz. In tale intervallo o banda cadono anche le fre-
quenze delle onde elettromagnetiche utilizzate per l'esercizio della diffu-
sione dei servizi radio e televisivi, dei servizi radiomobile e telefonia mo-
bile, dei collegamenti in ponte radio, dei servizi di radar-localizzazione e
delle comunicazioni satellitari.

Impianti o emettitori ad alta frequenza: sono strutture fisse o mobili
che generano campi elettromagnetici ad alta frequenza.

Elettrodotto: eÁ l'insieme delle linee elettriche per il trasporto dell'e-
nergia elettrica propriamente dette, delle sottostazioni e delle cabine di tra-
sformazione, delle linee ferroviarie, tranviarie e della metropolitana.

Popolazione: eÁ l'insieme delle persone che sono esposte al campo
elettromagnetico nello svolgimento della loro attivitaÁ quotidiana intesa
come lavorativa, domestica o di tempo libero.

Esposizione: eÁ la condizione di una persona soggetta a campi elettrici
o magnetici, o elettromagnetici dovuti ad alte o basse frequenze, o a
campi elettrici elevati (elettrodotti).

Altre grandezze fisiche

La densitaÁ di corrente: si esprime in ampeÁre al metro quadrato
(A/m2);

L'assorbimento specifico: eÁ espresso in Joule al chilogrammo (J/kg);

Il tasso di assorbimento specifico: eÁ espresso in Watt al chilogrammo
(W/kg).

Altre definizioni

Gestori: tutti coloro che operano il loro servizio sul e all'interno del
territorio italiano, includendo nel settore elettrico o delle telecomunica-
zioni coloro che gestiscono impianti o centrali che emettono radiazioni
di natura elettromagnetica nelle province autonome, nella Repubblica di
San Marino, nella CittaÁ del Vaticano e nei relativi territori distaccati quali
Vicariato, conventi, scuole, ospedali, ricoveri, cattedrali, chiese, stazioni
radio (in riferimento alla stazione della Radio Vaticana di Roma), ecce-
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tera. La ragione oggettiva dell'inclusione di tali soggetti deriva dal fatto
che le emissioni di radiazioni non ionizzanti, prodotte all'interno dei
loro territori di pertinenza, risultano dannose ed inquinanti anche per il
territorio italiano limitrofo includendo quindi la stessa popolazione
residente.

Installatore: L'impresa pubblica o privata che materialmente installa
una struttura elettrica o per telecomunicazioni. L'impresa deve avere la
certificazione professionale rilasciata dall'organo competente in materia
e rilasciare un documento che attesti la perfetta esecuzione a regola d'arte
dell'impianto installato con il certificato di collaudo della stessa.

Appalto per installazione: deve essere bandito dall'ente gestore pub-
blico e privato, unitamente all'annessa produzione di documenti necessari
a tale fine inerenti le procedure per l'installazione.

Sovrapposizione degli effetti: rappresentano la somma algebrico-ma-
tematica dei singoli effetti di ogni sorgente elettrica o elettromagnetica».

3.101

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella Lubrano di
Ricco

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) limite di esposizione: eÁ il valore di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve
essere superato in alcuna condizione di esposizione, ai fini della tutela
della salute da effetti acuti».

3.600

Lorenzi

Respinto

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «definito ai fini della
protezione della salute».
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3.102

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Approvato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «definito ai fini della
protezione della salute» con le seguenti: «definito ai fini della tutela della
salute da effetti acuti».

3.103

Rescaglio

Id. em. 3.102

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «definito ai fini della pro-
tezione della salute» con le seguenti: «definito ai fini della tutela della sa-
lute da effetti acuti».

3.800

Il Relatore

Id. em. 3.102

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «definito ai fini della
protezione della salute» con le seguenti: «definito ai fini della tutela della
salute da effetti acuti».

3.501

Specchia, Maggi, Zambrino

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «della popolazione e dei
lavoratori per le finalitaÁ di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)» con le

altre: «ai fini della tutela della salute da effetti acuti».

3.601

Lorenzi

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «della popolazione e dei
lavoratori per le finalitaÁ di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)» con le
altre: «ai fini della tutela della salute da effetti acuti».
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3.104

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) valore di attenzione: eÁ il valore di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve
essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a
permanenze prolungate; esso costituisce la misura di cautela ai fini della
protezione da possibili effetti a lungo termine».

3.502

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Assorbito. V. em.3.801 (testo 2)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) valore di attenzione: rappresenta l'insieme dei valori di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve mai essere superato
negli ambienti scolastici, di lavoro, di cura o tempo libero, pena l'imme-
diata sanzione civile e penale del gestore "inquinante"».

3.801

Il Relatore

V. testo 2

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) valore di attenzione: eÁ il valore di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che costitui-
sce misure di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine
negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze pro-
lungate, secondo le finalitaÁ di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Gli
impianti esistenti che causano il superamento dei valori di attenzione deb-
bono essere sottoposti a risanamento nei tempi e nei modi previsti dalla
presente legge. I nuovi impianti costruiti o installati a partire dalla data
di entrata in vigore della presente legge debbono giaÁ garantire il rispetto
di tali valori, noncheÁ conseguire gli obiettivi di qualitaÁ».
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3.801 (testo 2)

Il Relatore

Approvato. Votato dopo l'em. 3.104

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) valore di attenzione: eÁ il valore di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve
essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a
permanenze prolungate per le finalitaÁ di cui all'articolo 1, comma 1, let-
tere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da
possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei termini e nei
modi previsti dalla legge».

3.105

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Ritirato

Al comma 1, lettera c) primo periodo sostituire le parole: «che deve
essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge» con le
seguenti: «che non deve essere superato».

3.900

Il Governo

Assorbito

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: «che deve
essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge» con le
seguenti: «che non deve essere superato».

3.106

Rescaglio

Assorbito

Al comma 1, lettera c) primo periodo sostituire le parole: «che deve
essere raggiunto» con le seguenti: «che non deve essere superato».
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3.107

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Assorbito

Al comma 1, lettera c) primo periodo sostituire le parole: «che deve
essere raggiunto» con le seguenti: «che non deve essere superato».

3.108

Colla

Assorbito

Al comma 1, lettera c) primo periodo sostituire la parola: «prolun-
gate» con le seguenti: «di qualsiasi durata».

3.109

Rescaglio

Assorbito

Al comma 1, lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Tale valore, definito ai fini della protezione da possibili effetti a lungo
termine, costituisce misura di cautela per le finalitaÁ di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b)».

3.110

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Assorbito

Al comma 1, lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente:

«tale valore, definito ai fini della protezione da possibili effetti a lungo
termine, costituisce misura di cautela per le finalitaÁ di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b)».

3.111

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Ritirato

Al comma 1, lettera c) secondo periodo sopprimere la parola:
«anche».
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3.112

Specchia, Maggi, Zambrino

Assorbito

Al punto 1, lettera c) secondo periodo sopprimere la parola:
«anche».

3.602

Lorenzi

Assorbito

Al comma 1 lettera c), secondo periodo sopprimere la parola:
«anche».

3.113

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Ritirato

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da:

«da fissarsi con» fino alla fine della lettera.

3.114

Specchia, Maggi, Zambrino

Assorbito

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da:

«da fissarsi con» fino alla fine della lettera.

3.603

Lorenzi

Assorbito

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: «da
fissarsi con» fino alla fine della lettera.
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3.115

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Ritirato

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole da: «da
fissarsi con» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «in applicazione
al principio di precauzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)».

3.116

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Assorbito

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: «da
fissarsi con valutazione del rapporto costo-benefici».

3.117

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) obiettivo di qualitaÁ: sono i risultati ai quali devono tendere le
azioni concordate tra Stato, enti locali ed operatori, finalizzate alla ricerca,
allo sviluppo ed all'utilizzo di tecnologie e tecniche di costruzione degli
impianti, atte a consentire la minimizzazione, nel medio e lungo periodo,
dell'impatto ambientale e della esposizione della popolazione a campi ma-
gnetici, elettrici ed elettromagnetici, noncheÁ il perseguimento degli obiet-
tivi di tutela previsti dalla presente legge e dal decreto ministeriale n. 381
del 1998».

3.118

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) obiettivo di qualitaÁ: eÁ il complesso di obiettivi riguardanti il
miglioramento delle tecnologie e dei metodi di risanamento al fine di con-
sentire la minimizzazione dell'esposizione umana ai campi elettrici, ma-
gnetici ed elettromagnetici».
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3.802

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) obiettivi di qualitaÁ sono:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e
le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indi-
cati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8
della presente legge;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
definiti dallo Stato secondo le previsioni della lettera a) del comma 1 del-
l'articolo 4 della presente legge, ai fini della progressiva minimizzazione
dell'esposizione ai campi medesimi;».

3.119

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Precluso

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «da conse-
guire nel breve, medio e lungo periodo».

3.120

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Precluso

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «da conseguire nel breve,
medio e lungo periodo,» aggiungere la parola: «anche».

3.505

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «... al fine di consentire
la minimizzazione progressiva dell'intensita e degli effetti...» con le altre:
«... al fine di individuare e sostituire nel tempo massimo di 90 giorni gli
impianti obsoleti ed inadempienti...».
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3.604 (testo corretto)

Lorenzi

Precluso

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «, al fine di consentire
la minimizzazione progressiva dell'intensitaÁ e degli effetti, secondo le mi-
gliori tecnologie disponibili come definite dal comma 7 dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le
finalitaÁ di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)».

3.121

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «progressiva» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «dell'esposizione della popolazione
e dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e realiz-
zare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge, anche con riferi-
mento alla protezione da possibili effetti a lungo termine».

3.506

Specchia, Maggi, Zambrino

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «progressiva» fino
alla fine della lettera con le altre: «dell'esposizione della popolazione e
dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e realizzare
gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge, anche con riferimento
alla protezione da possibili effetti a lungo termine».

3.605

Lorenzi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
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3.122

Serena

Decaduto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.507

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) impianti fissi e mobili per la telefonia cellulare e la trasmis-
sione dati ed immagini via etere: sono le stazioni di terra destinate al col-
legamento radio dei terminali mobili con il sistema della «Rete telematica
universale« propriamente detta».

3.606 (testo corretto)

Lorenzi

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) impianto per telefonia mobile: eÁ la stazione radio fissa o mobile
del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei termi-
nali mobili con la rete di servizio di telefonia mobile».

3.123

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Approvato

Al comma 1, lettera i), sopprimere la parola: «fisso».

3.508

Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «impianto» sostituire le pa-

role: «fisso per telefonia mobile: eÁ la stazione radio di terra del servizio
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di telefonia mobile» con le altre: «per telefonia mobile: eÁ la stazione radio
fissa o mobile del servizio di telefonia mobile».

3.124

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Ritirato

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «di terra» con le seguenti:
«fissa o mobile».

3.125

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Ritirato

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che
trasmette dallo stesso luogo per almeno 7 giorni consecutivi».

3.126

Serena

Decaduto

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«e-bis) gestori: tutti coloro che operano e prestano il loro servizio
sul e all'interno del territorio italiano, includendo nel settore elettrico o
delle telecomunicazioni coloro che gestiscono impianti o centrali che
emettono radiazioni di natura elettromagnetica nelle province autonome,
nella Repubblica di San Marino, nella CittaÁ del Vaticano e nei relativi ter-
ritori distaccati quali Vicariato, conventi, scuole, ospedali, ricoveri, catte-
drali, chiese, stazioni radio (in riferimento alla stazione della Radio Vati-
cana di Roma), eccetera. La ragione oggettiva dell'inclusione di tali sog-
getti deriva dal fatto che le emissioni di radiazioni non ionizzanti, prodotte
all'interno dei loro territori di pertinenza, risultano dannose ed inquinanti
anche per il territorio italiano limitrofo includendo quindi la stessa popo-
lazione residente.
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3.127

Serena

Decaduto

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-bis) installatore: l'impresa pubblica o privata che materialmente
installa una struttura elettrica o per telecomunicazioni. L'impresa deve
avere la certificazione professionale rilasciata dall'organo competente in
materia e rilasciare un documento che attesti la perfetta esecuzione a re-
gola d'arte dell'impianto istallato con il certificato di collaudo della stessa.

3.128

Serena

Decaduto

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-bis) appalto per installazione: deve essere bandito dall'ente ge-
store pubblico e privato, unitamente all'annessa produzione di documenti
necessari a tale fine inerenti le procedure per l'installazione».

3.129

Serena

Decaduto

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-bis) sovrapposizione degli effetti: rappresentano la somma alge-
brico-matematica dei singoli effetti di ogni sorgente elettrica o elettroma-
gnetica».

3.130

Serena

Decaduto

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-bis) altre grandezze fisiche:

la densitaÁ di corrente: si esprime in ampeÁre al metro quadrato
(A/m2);

l'assorbimento specifico: eÁ espresso in Joule al chilogrammo
(J/kg);
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il tasso di assorbimento specifico: eÁ espresso in Watt al chilo-
grammo (W/kg)».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.131

Serena

Decaduto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Livelli di esposizione e riferimento delle grandezze fisiche)

1. La condizione necessaria per il rispetto dei livelli di riferimento,
stabiliti nell'allegato B, eÁ valutata sull'esposizione della popolazione che
non deve comportare il superamento dei limiti di base stabiliti per le se-
guenti grandezze fisiche:

a) tempo di esposizione;

b) densitaÁ di corrente indotta dal campo elettromagnetico presente
nell'aria o nel mezzo e negli ostacoli naturali o artificiali;

c) intensitaÁ del campo elettromagnetico generato da campi elettrici,
o da bande di bassa ed alta frequenza;

d) controllo dell'assorbimento specifico qualora il fenomeno di ra-
diazione non ionizzante, eccedente del 10 per cento i limiti imposti dalla
presente legge, perduri per un tempo superiore alle due ore al giorno per
la popolazione, e alle tre ore per gli operatori del settore.

2. L'esposizione acuta, subacuta e cronica della popolazione agli
agenti inquinanti eÁ vietata qualora ecceda i livelli di riferimento delle
grandezze fisiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di vio-
lazione del presente comma si applicano le sanzioni di cui all'articolo...

3. Le misurazioni delle grandezze di cui al comma 1 devono essere
effettuate, secondo specifici standard internazionali riconosciuti, in condi-
zioni di tensione e di corrente nominale massima delle linee elettriche
(bassa potenza) e di massima potenza di esercizio degli impianti per tele-
comunicazioni (alta frequenza).

4. Qualora coesistano piuÁ impianti in un determinato spazio, e la
somma della sovrapposizione degli effetti risulti superiore ai livelli mas-
simi di riferimento delle grandezze di cui al comma 1, in vicinanza di abi-
tazioni, fabbriche, scuole ed edifici pubblici o privati, entro un tempo
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massimo di sei mesi la societaÁ che gestisce gli impianti deve procedere
alla rimozione degli emettitori, degli elettrodotti che producono tali effetti
nocivi sulla popolazione; in caso di inadempienza da parte della societaÁ si
applicano le norme vigenti.

5. I valori del campo elettrico E, del campo magnetico H e delle den-
sitaÁ di potenza S, come indicati nell'allegato B, si intendono mediati su
un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi
intervallo di tre minuti.

6. Nel caso di edifici adibiti a permanenze superiori a due ore gior-
naliere non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente
dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del
corpo umano e su qualsiasi intervallo di tre minuti:

a) numero 1 V/m per il valore efficace dell'intensitaÁ del campo
elettrico, 3 milliA/m per il valore efficace dell'intensitaÁ del campo magne-
tico e, per frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, 3 milliWatt/m2 per
la densitaÁ di potenza dell'onda piana equivalente;

b) per le frequenze relative alla produzione, trasformazione, tra-
sporto e distribuzione dell'energia elettrica (50 Hz), il valore dell'intensitaÁ
del campo magnetico, all'esterno delle zone di interdizione, da non supe-
rare eÁ di 0.2 micro Tesla. I relativi impianti, sia interrati, sia in superficie,
sia aerei, devono trovarsi a distanza da edifici e da luoghi comunque ac-
cessibili alla popolazione tale che sia rispettata la citata condizione di cau-
tela per il valore di campo elettromagnetico. IntensitaÁ per un periodo di
tempo superiore ai dieci minuti giornalieri deve essere concesso un pe-
riodo di riposo pari a giorni quindici ogni tre mesi di lavoro operativo;
tale disposizione si applica anche al personale medico che opera con at-
trezzature ospedaliere che generano radiazioni.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
qualunque azienda detenga, attivi o modifichi una apparecchiatura che ge-
nera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, deve darne comunica-
zione alla ASL competente per territorio entro sessanta giorni.

8. Le aziende devono rendere noto al proprio personale i rischi dovuti
all'esposizione delle radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle apparecchia-
ture operanti sul posto di lavoro».

Allegato B

Valori massimi di esposizione per la popolazione

(tabella di riferimento)

Frequenza (MHz; GHz) E (V/m) H (A/m) S (W/m2)

Da 01 a 3 MHz 2 0,02 ±
Da 3 a 3000 MHz 2 0,02 0,01
Da 3000 MHz a 300 GHz 2 0,10 0,2
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Dove:

± «E» rappresenta il valore efficace di intensitaÁ di campo elettrico;

± «H» rappresenta il valore efficace di intensitaÁ di campo magnetico;

± «S» rappresenta la densitaÁ di potenza dell'onda piana equivalente.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato con emendamenti

(Funzioni dello Stato)

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di atten-
zione e degli obiettivi di qualitaÁ, in considerazione del preminente inte-
resse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee
in relazione alle finalitaÁ di cui all'articolo 1;

b) alla promozione di attivitaÁ di ricerca e di sperimentazione tec-
nico-scientifica, noncheÂ al coordinamento dell'attivitaÁ di raccolta, di ela-
borazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento
su tale attivitaÁ; in particolare il Ministro della sanitaÁ promuove, avvalen-
dosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi compro-
vata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ri-
cerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfon-
dire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassissima
frequenza e radiofrequenza;

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali
interessate;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risa-
namento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle
prioritaÁ di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalitaÁ di coordina-
mento delle attivitaÁ riguardanti piuÁ regioni noncheÂ alle migliori tecnologie
disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed
impiantistico;

e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento
dell'inquinamento elettromagnetico;

f) alla realizzazione di accordi di programma con gli esercenti di
elettrodotti e di impianti fissi per emittenza radiotelevisiva e telefonia mo-
bile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli im-
pianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tute-
lare il paesaggio;
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g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione supe-
riore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di
rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non eÁ con-
sentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico,
sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a
quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qua-
litaÁ, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettroma-
gnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettro-
dotti, di cui al comma 1, lettere a),, e) e h),, sono stabiliti, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Mini-
stro della sanitaÁ, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, di seguito denominata «Conferenza unificata»;

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni
previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanitaÁ, di concerto con il Ministro dell'am-
biente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le compe-
tenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unifi-
cata. Il medesimo decreto disciplina, altresõÁ, il regime di sorveglianza me-
dica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state rag-
giunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio
dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma
2, lettere a) e b).

4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risana-
mento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'am-
biente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e della Conferenza
unificata.

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione,
ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualitaÁ previsti dai decreti di cui
al comma 2 del presente articolo.

6. Per le finalitaÁ di cui al presente articolo eÁ autorizzata la spesa di
lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per le attivitaÁ
di cui al comma 1, lettera b),, di lire 2.000 milioni annue a decorrere dal-
l'anno 2000 per le attivitaÁ di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000
milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione de-
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gli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), noncheÂ per gli ul-
teriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.

EMENDAMENTI

4.100

Lubrano di Ricco

Ritirato

Al comma 1, nell'alinea dopo la parola «Stato», inserire le seguenti:
«, al fine di assicurare la prevenzione dei rischi sanitari e del danno am-
bientale, nel rispetto del principio di precauzione,».

4.101

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) alla determinazione dei limiti di esposizione ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, noncheÂ delle modalitaÁ di ulteriore riduzione
della esposizione ai predetti campi, da ottenere con l'introduzione di va-
lori di attenzione e obiettivi di qualitaÁ, allo scopo in particolare, di assicu-
rare la protezione da possibili effetti a lungo termine».

4.800

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «obiettivi di qualitaÁ» aggiun-
gere le seguenti: «in quanto valori di campo come definiti dal numero 2
della lettera d) dell'articolo 3,».
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4.102

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Respinto

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «in considerazione del
preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di nor-
mative omogenee».

4.600

Lorenzi

Id. em. 4.102

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «in considerazione del
preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di nor-
mative omogenee».

4.103

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz

Respinto

Al comma 1, lettera b) premettere le seguenti parole: «al concorso».

4.601

Lorenzi

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il Ministro della sanitaÁ» in-
serire le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'universitaÁ e della ri-
cerca scientifica e tecnologica».

4.500

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in particolare il Ministro
della sanitaÁ promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private» in-

serire le seguenti: «e delle associazioni dei consumatori competenti in ma-
teria e senza fini di lucro».
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4.104

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Approvato

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «bassissima frequenza e
radiofrequenza».

4.105

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Approvato

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «bassissima frequenza e
radiofrequenza» con le seguenti: «bassa e alta frequenza».

4.501

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 4.105

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «bassissima frequenza e
radiofrequenza» con le altre: «bassa e alta frequenza».

4.602

Lorenzi

Id. em. 4.105

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «bassissima frequenza e
radiofrequenza» con le altre: «bassa e alta frequenza».

4.502

Specchia, Maggi, Zambrino

Approvato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «sorgenti fisse» inserire le

seguenti: «e mobili».
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4.603

Lorenzi

Assorbito. V. emm. 4.502 e 4.503

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «magnetici ed elettromagne-
tici» inserire le seguenti: «e mobili» e dopo le parole: «territoriali interes-
sate» inserire le altre: «al fine di rilevare i livelli di campo presenti nel-
l'ambiente».

4.503

Specchia, Maggi, Zambrino

Approvato. Votato dopo em. 4.502

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «zone territoriali interessate»
inserire le seguenti: «al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'am-
biente».

4.801

Il Relatore

V. testo 2

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «gli esercenti» con le se-

guenti: «i gestori, i proprietari delle reti o coloro che ne abbiano comun-
que la disponibilitaÁ».

4.801 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «con gli esercenti di elet-
trodotti e» con le altre: «con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprie-
tari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano
comunque la disponibilitaÁ noncheÂ con gli esercenti».

4.604

Lorenzi

Approvato

Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «fissi».
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4.106

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Id. em. 4.604

Al comma 1, lettera f) sopprimere la parola: «fissi».

4.504

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 4.604

Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «fissi».

4.107

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Ritirato

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «telefonia mobile», aggiun-
gere le seguenti: «noncheÂ con i gestori di trasporto pubblico che produ-
cono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 13 e le parole: «e 13» al

comma 6.

4.108

Rescaglio

Respinto

Al comma 1, lettera f) dopo la parola: «mobile» aggiungere le se-

guenti: «noncheÂ con i gestori di servizi di trasporto pubblico che produ-
cono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

Conseguentemente al comma 6, sopprimere le parole: «e 13».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 94 ±

1003ã Seduta 18 Gennaio 2001Assemblea - Allegato A



4.109

Colla

Respinto

Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: «promuovere» con la se-

guente: «individuare».

4.110

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine, le seguenti parole: «, per
le finalitaÁ di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e dell'articolo 8,
comma 1 lettera c);».

4.111

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz

Decaduto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

4.112

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) definizione
dei criteri e dei vincoli per i tracciati degli eletrodotti».

4.113

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz

Decaduto

Al comma 1, lettera h) premettere le seguenti parole: «Previa intesa
con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano».
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4.114

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Ritirato

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole da: «determinazione» fino
a: «elettrodotti» con le seguenti: «determinazione dell'ampiezza delle fa-
sce di rispetto per gli elettrodotti e delle aree di rispetto per gli impianti di
cui all'articolo 2 comma 1».

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: «i parametri per
la previsione di» con le seguenti: «l'ampiezza delle».

4.115

Colla

Respinto

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «fasce di rispetto per gli elet-
trodotti», inserire le seguenti: «tenendo conto del valore di attenzione pari
a 0,5 microtesia e dell'obiettivo di qualitaÁ pari a 0,2 microtesia».

4.116

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Respinto

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «all'interno di tali fasce di
rispetto» inserire le seguenti: «comunque non inferiori a metri 100 per
gli elettrodotti aventi tensione uguale o superiore a 150 kV e metri 150
per gli elettrodotti con tensione superiore a 380 kV».

4.117

Colla

Respinto

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «quattro ore», con le se-
guenti: «tre ore giornaliere, anche non continuative».
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4.118
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: «I limiti di esposizione»
fino a: «gli obiettivi di qualitaÁ» con le seguenti: «Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 3 e dall'articolo 4, comma 1 e 2, del decreto mini-
steriale 10 settembre 1998, n. 381, i limiti di esposizione, valori di atten-
zione e gli obiettivi di qualitaÁ».

4.119
Montagnino

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 4.120, nell'odg n. 400

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti,» aggiungere le

parole: «tenendo conto del progresso scientifico e tecnologico e delle in-
dicazioni dell'Organizzazione Mondiale della SanitaÁ,».

4.120
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 4.119, nell'odg n. 400

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti,» aggiungere le

parole: «tenendo conto del progresso scientifico e tecnologico e delle in-
dicazioni dell'Organizzazione Mondiale della SanitaÁ,».

4.121
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le
seguenti: «, rispettivamente per adulti e adolescenti inferiori a 12 anni,
ferme restando, per i lavoratori e le lavoratrici del settore, le disposizioni
previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanitaÁ, sentito il Ministro dell'ambiente e sen-
tite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata
Stato-Regioni. Il medesimo decreto disciplina, altresõÁ, il regime di sorve-
glianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente espo-
sti».

Conseguentemente sopprimere le lettere a) e b).
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4.122

Colla

Respinto

Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo
conto che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualitaÁ non possono comunque essere superiori, rispettivamente, a 100 mi-
crotesia, a 0,5 microtesia e a 0,2 microtesia».

4.123

Montagnino

Ritirato

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di concerto con il Mi-
nistro della sanitaÁ» con le seguenti: «di concerto con i Ministri della sanitaÁ
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.124

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Ritirato

Al comma 2 lettera a), sopprimere le parole da: «previo parere» sino
alla fine della lettera.

Conseguentemente all'articolo 6 comma 4, sostituire le parole: «let-
tere a) e con l'altra: «lettera».

4.605

Lorenzi

Ritirato

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: «previo parere del» con le
altre: «sentito il» e sopprimere le parole: «previa intesa in sede di Con-
ferenza Unificata»
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4.125 (testo corretto)

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Approvato

Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «previo parere del» con le
seguenti: «sentito il».

4.802
Il Relatore

Id. em. 4.125 (testo corretto)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «previo parere del» con

le seguenti: «sentito il parere».

4.126
Colla

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sentite le competenti
Commissioni parlamentari» con le seguenti: «acquisito il parere vincolante
delle competenti Commissioni parlamentari».

4.127
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Respinto

Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole da: «previa intesa» sino

alla fine della lettera.

4.128
CoÁ, Crippa, Russo Spena

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « , previa intesa in sede
di conferenza unificata» con le parole: «e la conferenza unificata».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.
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4.129

Montagnino

V. testo 2

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di concerto con il Mi-
nistro dell'ambiente» con le seguenti: «di concerto con i Ministri dell'am-
biente e del lavoro e della previdenza sociale».

4.129 (testo 2)

Montagnino

Approvato

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di concerto con il Mi-
nistro dell'ambiente» con le seguenti: «sentiti i Ministri dell'ambiente e
del lavoro e della previdenza sociale».

4.130

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Respinto

Al comma 2 lettera b) primo periodo sopprimere le parole da: «pre-
vio parere» sino alla fine del periodo.

Conseguentemente all'articolo 6 comma 4, sopprimere le parole:
«e b)».

4.606

Lorenzi

Ritirato

Al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «previo parere del» con le

altre: «sentito il» e sostituire la parola: «sentite» con le altre: «d'intesa
con le competenti Commissioni parlamentari» e sopprimere le parole:

«previa intesa in sede di Conferenza Unificata»
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4.131 (testo corretto)

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Approvato

Al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «previo parere del» con le

seguenti: «sentito il».

4.803
Il Relatore

Sostanzialmente identico em. 4.131 (testo corretto)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «previo parere» con le
seguenti: «sentito il parere».

4.132
Colla

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «sentite le competenti
Commissioni parlamentari» con le seguenti: «acquisito il parere vincolante
delle competenti Commissioni parlamentari».

4.133
CoÁ, Crippa, Russo Spena

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «, previa intesa in sede di
conferenza unificata» con le parole: «e la conferenza unificata».

4.134
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a) e b),

si adottano i seguenti valori:

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 101 ±

1003ã Seduta 18 Gennaio 2001Assemblea - Allegato A



a) da 0 a 10 KHz:

1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 5000 volt/metro e
per il campo magnetico 100 micro Tesla;

2) valori di attenzione: per il campo elettrico 6 V/m e per il
campo magnetico 0,2 micro Tesla;

3) obiettivi di qualitaÁ: per il campo elettrico 0,5 V/m e per il
campo magnetico 0,1 micro Tesla;

b) da 10 KHz a 300 Ghz:

1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 20 V/m e per il
campo magnetico 50 milli Ampere/metro;

2) valori di attenzione: 0,5 V/m e per il campo magnetico 0,5
milli Ampere/metro;

3) obiettivi di qualitaÁ: per il campo elettrico 0,02 V/m e per il
campo magnetico 0,05 milli Ampere/m.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
eÁ abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre
1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995».

4.505

Specchia

Id. em. 4.134

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a) e b),

si adottano i seguenti valori:

a) da 0 a 10 KHz:

1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 5000 volt/metro e
per il campo magnetico 100 micro Tesla;

2) valori di attenzione: per il campo elettrico 6 V/m e per il
campo magnetico 0,2 micro Tesla;

3) obiettivi di qualitaÁ: per il campo elettrico 0,5 V/m e per il
campo magnetico 0,1 micro Tesla;

b) da 10 KHz a 300 Ghz:

1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 20 V/m e per il
campo magnetico 50 milli Ampere/metro;

2) valori di attenzione: 0,5 V/m e per il campo magnetico 0,5
milli Ampere/metro;

3) obiettivi di qualitaÁ: per il campo elettrico 0,02 V/m e per il
campo magnetico 0,05 milli Ampere/m.
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2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
eÁ abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre
1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995».

4.607

Lorenzi

Respinto

Sopprimere il comma 3.

4.136

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 4.607

Sopprimere il comma 3.

4.137

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «non siano» fino ad: «unificata»
con le seguenti: «non sia stato raggiunto il concerto tra i Ministri dell'am-
biente e della sanitaÁ».

4.138

Montagnino

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'am-
biente» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato».
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4.506

Specchia, Maggi, Zambrino

Approvato

Al comma 4, dopo le parole: «del Ministro dell'Ambiente, sostituire

le parole: «previo parere del» con le altre: «sentito il».

4.608

Lorenzi

Id. em. 4.506

Al comma 4, sostituire le parole: «previo parere del» con le altre:

«sentito il».

4.139

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della pre-
sente legge le imprese esercenti impianti elettrici presentano agli organi
competenti i progetti diretti all'adeguamento degli impianti esistenti alla
disciplina contenuta nel regolamento e alle norme vigenti. Il provvedi-
mento di approvazione del progetto di adeguamento costituisce accerta-
mento di conformitaÁ degli impianti esistenti alla suindicata disciplina».

4.609

Lorenzi

Respinto

Sopprimere il comma 5.

4.140

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella Lubrano di
Ricco

Id. em. 4.609

Sopprimere il comma 5.
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4.141

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Id. em. 4.609

Sopprimere il comma 5.

4.142

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz

Id. em. 4.609

Sopprimere il comma 5.

4.143

Colla

Id. em. 4.609

Sopprimere il comma 5.

4.144

Rescaglio

Id. em. 4.609

Sopprimere il comma 5.

4.507

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le regioni italiane, incluse le province a statuto speciale di
Trento e Bolzano, la repubblica di San Marino e la CittaÁ del Vaticano, se-
condo le procedure descritte all'articolo 1, comma 2b), sotto il controllo
dell'ANPA (Agenzia nazionale per l'ambiente) e delle ARPA (Agenzie re-
gionali per l'ambiente) adegueranno la propria normativa in merito ai li-
miti massimi di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di
qualitaÁ ai decreti di cui al comma 2 del presente articolo pur mantenendo
la propria autonomia in merito all'ottimizzazione ed alle accortezze che le
nuove tecnologie offriranno per la riduzione dalle emissioni elettroma-
gnetiche».
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4.145

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le regioni possono fissare valori del limite di esposizione, valori
di attenzione ed obiettivo di qualitaÁ, maggiormente cautelativi rispetto a
quelli stabiliti dallo Stato».

4.146

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le regioni possono fissare obiettivi di qualitaÁ, maggiormente cau-
telativi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato».

4.804 (testo corretto)

Il Relatore

Approvato

Al comma 5, dopo le parole: «valori di attenzione e» aggiungere le
seguenti: «, limitatamente all'aeccezione di cui al numero 2), lettera d),
dell'articolo 3 della presente legge,».

4.147

Colla

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole da: «e di lire 5.000 milioni» fino
alla fine del comma.
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4.1000
Il Relatore

Approvato

Al comma 6, dopo le parole: «8.000 milioni» sostituire le parole:
«per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002» con le seguenti: «per cia-
scuno degli anni 2001, 2002 e 2003»; dopo le parole: «2.000 milioni an-
nue» sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2000» con le seguenti: «a
decorrere dall'anno 2001»; dopo le parole: «di lire 5.000 milioni» sosti-

tuire le parole: «per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002» con le se-
guenti: «per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

ORDINI DEL GIORNO

9.4273.100.
La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4273,

premesso che:

eÁ necessario ed urgente introdurre nella legislazione limiti di espo-
sizione, valori di attenzione e obiettivi di qualitaÁ per gli scopi e secondo le
definizioni di cui agli articoli 1 e 3 del disegno di legge;

il Governo ha predisposto due schemi di decreto volti ad assicurare
la tutela della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti;

detti schemi di decreto sono il frutto di un positivo rapporto tra
Governo e Parlamento finalizzato ad avviare, prima della definitiva appro-
vazione del disegno di legge, l'impegnativo lavoro necessario all'indivi-
duazione dei limiti e delle misure di cautela;

tali schemi di decreto, che risultano condivisibili nell'indicazione
di valori e limiti e che nel complesso risultano coerenti con la struttura
del disegno di legge, necessitano tuttavia di alcune modifiche ed integra-
zioni, anche alla luce delle scelte normative compiute nel corso dell'iter
parlamentare del disegno di legge,

invita il Governo:

ad emanare i decreti di cui all'articolo 4 ± secondo i criteri e i
principi indicati nel combinato disposto degli articoli 1, 3 e 4 ± rigorosa-
mente entro i termini previsti;

a prevedere l'adozione di misure di cautela per la tutela da possi-
bili effetti a lungo termine anche per i lavoratori professionalmente
esposti;
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a proseguire e rafforzare l'azione per una piena e coerente attua-
zione sull'intero territorio nazionale, anche da parte delle regioni e delle
autonomie locali, del decreto ministeriale n. 381 del 1998;

a promuovere, in sede europea, le opportune iniziative affincheÂ il
principio cautelativo per la tutela da possibili effetti a lungo termine possa
essere recepito anche negli indirizzi e negli atti normativi comunitari.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

9.4273.101
La Commissione
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la Camera ha approvato, in data 13 luglio 1999, una mozione nella
quale si eÁ impegnato il Governo a predisporre, entro 120 giorni, un de-
creto relativo ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiet-
tivi di qualitaÁ per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori
professionalmente esposti nei confronti dei campi elettromagnetici gene-
rati a frequenze o da impianti fissi non contemplati dal decreto ministe-
riale n. 381 del 1998, assumendo, nella definizione di tali valori, gli indi-
rizzi contenuti nel documento congiunto Iss-Ispesl, nel documento aggiun-
tivo Ispesl e sulla base dei dati evidenziati dalle indagini epidemiologiche;

nella citata mozione il Governo eÁ stato impegnato, altresõÁ, ad ope-
rare per la piena applicazione del decreto ministeriale n. 381 del 1998 in
modo coerente sull'intero territorio nazionale;

il Governo ha presentato, in data 11 novembre 1999, pertanto ri-
spettando i tempi previsti dalla mozione suddetta, due bozze di schemi
di decreto, di cui una relativa ai limiti di esposizione, ai valori di atten-
zione e agli obiettivi di qualitaÁ per la tutela della salute della popolazione
nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze o da im-
pianti fissi non contemplati dal decreto ministeriale n. 381 del 1998 e l'al-
tra avente ad oggetto i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualitaÁ per la tutela della salute dei lavoratori professional-
mente esposti nei confronti di campi elettromagnetici generati a frequenze
comprese tra 0 Hz e 300 GHz;

si eÁ svolta, in data 18 gennaio 2000, una audizione del sottosegre-
tario all'ambiente, onorevole Calzolaio, nella quale, oltre all'apprezza-
mento del lavoro svolto dal Governo e sottoposto alla valutazione del Par-
lamento, sono state avanzate alcune proposte di modifica ed integrazione
ai due decreti presentati; in particolare, eÁ stato evidenziato come le bozze
dei decreti non prendano in esame la totalitaÁ degli impianti fissi non con-
templati nel decreto n. 381 del 1998, come richiesto dalla suddetta mo-
zione parlamentare. Inoltre, per la tutela della salute della popolazione
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dai campi elettrici e magnetici generati a frequenza di rete (50 Hz) non
sono stati introdotti valori di attenzione e obiettivi di qualitaÁ per il campo
elettrico e, per il campo magnetico, sempre in relazione ai valori di atten-
zione e agli obiettivi di qualitaÁ, si introduce un concetto non condivisibile
di dose media annua. Per i lavoratori professionalmente esposti, infine,
non sono stati contemplati i valori di attenzione e gli obiettivi di qualitaÁ,

impegna il Governo:

a modificare gli schemi di decreto affincheÂ:

a) sia rivisto il concetto di dose media annua;

b) siano individuati, per i 50 Hz, valori di attenzione e obiettivi
di qualitaÁ anche per il campo elettrico;

c) siano introdotti, anche per i lavoratori professionalmente
esposti, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualitaÁ, in aderenza agli in-
dirizzi contenuti nel documento congiunto Ispesl-Iss, come esplicitamente
richiamato dalla suddetta mozione parlamentare.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

9.4273.102

Specchia, Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Maggi, Zambrino,
Monteleone, Cozzolino, Castellani Carla, Pontone, De Masi, Turini,
Bornacin

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che il Governo ha presentato l'11 novembre 1999 due bozze di
schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri relativi uno
ai limiti di esposizione, e ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualitaÁ
per la tutela della salute della popolazione nei confronti dei campi elettro-
magnetici generati a frequenze o da impianti fissi non contemplati dal de-
creto ministeriale n. 381 del 1998 e l'altro ai limiti di esposizione, ai va-
lori di attenzione e agli obiettivi di qualitaÁ per la tutela della salute dei
lavoratori professionalmente esposti nei confronti di campi elettromagne-
tici generati a frequenze tra 0 Hz e 300 GHz;

che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Se-
nato della Repubblica hanno espresso articolati pareri sui due decreti;

che eÁ necessario e urgente introdurre nella legislazione italiana li-
miti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualitaÁ per un'effi-
cace tutela della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti;

che i due decreti innanzi citati devono essere approvati entro il 31
dicembre 2000 anche se nel frattempo non saraÁ stata definitivamente ap-
provata la legge-quadro sull'inquinamento elettromagnetico;
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che le bozze dei decreti hanno comunque bisogno di alcune
modifiche,

impegna il Governo:

ad approvare, con modifiche, entro il 31 dicembre 2000 i due de-
creti relativi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi
di qualitaÁ per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori pro-
fessionalmente esposti, anche nel rispetto dei seguenti criteri:

a) introduzione di limiti di esposizione, di valori di attenzione e
di obiettivi di qualitaÁ per tutte le tipologie di impianti fissi non contem-
plate nel decreto ministeriale n 381 del 1998 (radar varchi magnetici,
onde convogliate);

b) individuazione, per i 50 Hz, di valori di attenzione e di obiet-
tivi di qualitaÁ anche per il campo elettrico;

c) introduzione, anche per i lavoratori professionalmente esposti,
di valori di attenzione e di obiettivi di qualitaÁ, in aderenza agli indirizzi
contenuti nel documento congiunto Ispesl-Iss;

d) rivisitazione del concetto di dose medio-annua;

e) assunzione di iniziative in sede europea, affincheÂ il principio
cautelativo per la tutela dei possibili effetti a lungo termine possa essere
recepito anche negli indirizzi e nelle normative comunitarie.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

9.4273.103

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4273,

impegna il Governo:

a riferire la decretazione sia alle frequenze che alle tipologie di im-
pianto fisso non contemplate dal decreto ministeriale 10 settembre 1998
n. 381.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.
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9.4273.104

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 4 del disegno di legge n. 4273,

impegna il Governo:

ad impartire direttive affincheÂ societaÁ o enti pubblici e privati, che
provvedano all'installazione di impianti a rete fissa e di diffusione radio
elettrica, perseguano la realizzazione degli stessi impianti con criteri di
minor impatto ambientale e di minor inquinamento elettromagnetico ricor-
rendo, ove non contrastino evidenti motivi contrari, all'interramento delle
linee elettriche aeree ed al posizionamento delle antenne per la radiofre-
quenza, ed altresõÁ affincheÁ le societaÁ e gli enti pubblici e privati che prov-
vedano alla bonifica degli impianti esistenti sulla base delle norme di cui
alla presente legge perseguano, compatibilmente con le risorse a disposi-
zione, gli stessi criteri di cui al precedente periodo.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

9.4273.105

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 4,

impegna il Governo:

a tener conto, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, an-
che delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della SanitaÁ.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

9.4273.106

La Commissione

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4273,
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invita il Governo:

a verificare la possibilitaÁ di destinare una quota dei proventi per le
concessioni UMTS al risanamento dell'inquinamento prodotto dalle sta-
zioni radiobase per telefonia cellulare.

9.4273.300

Viviani, Cazzaro, Maconi, Pizzinato, Montagna, Larizza, Piatti, Pelella,
Marchetti, Preda, De Guidi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4273,

in relazione alle funzioni attribuite allo Stato dall'articolo 4,

impegna il Governo:

nella definizione dei decreti attuativi, ed in particolare nel definire
concretamente i vincoli quantitativi e qualitativi al fine di evitare situa-
zioni di inquinamento elettromagnetico, a tener presente che nell'attivitaÁ
produttiva, quale si verifica nelle aree industriali e dei servizi, l'esposi-
zione all'eventuale presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico ri-
sulta sostanzialmente diversa rispetto ai luoghi di residenza e tale diversitaÁ
dovraÁ essere rilevante nella definizione della suddetta normativa.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

9.4273.400 (giaÁ emm. 4.119 e 4.120)

Montagnino, Lasagna, Manfredi, Rizzi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4273,

impegna il Governo:

a prendere le opportune iniziative volte a risolvere le problemati-
che sollevate dagli emendamenti 4.119 e 4.120.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100

Serena

Decaduto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti

da inquinamento elettromagnetico)

1. EÁ istituito il Consiglio direttivo permanente di verifica sui feno-
meni derivanti da inquinamento elettromagnetico (CODIPINQUE) avente
i seguenti compiti:

a) vigilare e fare rispettare i parametri di riferimento e la norma-
tiva vigente in tema di inquinamento elettromagnetico;

b) proporre al Ministero della sanitaÁ e al Ministero dell'ambiente,
in base ai risultati delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche speri-
mentali noncheÁ di ogni altra ricerca scientifica, la revisione migliorativa
dei limiti e delle distanze dalle fonti che generano campi elettromagnetici;

c) definire le modalitaÁ tecniche del marchio, dell'etichetta, della
scheda illustrativa da apporre su tutte le apparecchiature che generano ra-
diazioni non ionizzanti e quanto altro sia necessario per una corretta infor-
mazione all'utenza in riferimento agli articoli di legge;

d) coordinare l'applicazione dei risultati derivanti da nuove ricer-
che tecnologiche alla normativa vigente.

2. Il CODIPINQUE eÁ composto da un rappresentante del Ministero
della sanitaÁ, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un rap-
presentante dell'ISPESL, da due tecnici scelti tra ingegneri che operano
nel settore delle telecomunicazioni e da tre architetti con preparazione
adeguata in tematiche ambientali, paesaggistiche, strutturali, storiche e ar-
cheologiche.

3. Il CODIPINQUE esprime il proprio parere qualora si verifichino
controversie tra enti gestori di un servizio elettrico o di telecomunicazioni
e la cittadinanza interessata dall'intervento, sia questo nuovo, di ristruttu-
razione o di bonifica.

4. Il CODIPINQUE eÁ chiamato a rispondere del suo operato in me-
rito alle delibere tecniche e di applicazione della presente legge diretta-
mente agli organi di governo e al Ministero delle comunicazioni.

5. Il CODIPINQUE dispone in merito al fermo degli impianti dei ge-
stori pubblici o privati, o delle societaÁ appaltanti che effettuano lavori o
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trasmissioni di qualsiasi potenza e frequenza che non ottemperino alle di-
sposizioni della presente legge.

6. Il CODIPINQUE puoÁ disporre nei confronti dei gestori degli im-
pianti di cui alla presente legge il pagamento di sanzioni pecuniarie o
la revoca della licenza di esercizio per l'area interessata qualora, dopo
il secondo avviso, essi siano inadempienti.

7. Il CODIPINQUE redige annualmente un rapporto nel quale sono
riportate le posizioni delle associazioni e dei comitati con scopi ambienta-
listici; il rapporto eÁ trasmesso alle regioni, alle province ed ai comuni in-
teressati, e al Ministero delle comunicazioni.

8. Le conclusioni del rapporto di cui al comma 7 sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale.

9. Il CODIPINQUE collabora attivamente con le regioni, le province
ed i comuni per la costituzione di un catasto inerente tutte le fonti di elet-
tromagnetismo quali quelle derivanti da elettrodotti, da impianti radiofo-
nici, radiotelevisivi, e di telefonia mobile cellulare e satellitare, radioama-
toriale, impianti radar ed impianti per servizi di pubblica sicurezza.

10. In caso di qualsiasi tipo di controversia, il CODIPINQUE colla-
bora, con l'uso della propria strumentazione, alla verifica dei valori di
campo elettrico ed elettromagnetico, redigendo una propria documenta-
zione certificata.

11. Il CODIPINQUE collabora con l'AutoritaÁ per le garanzie nelle
comunicazioni per quanto attiene all'identificazione degli impianti per
elettrici e per telecomunicazione e delle frequenze loro assegnate.

12. Il CODIPINQUE offre la propria consulenza tecnica per la ricon-
duzione a conformitaÁ degli impianti esistenti su tutto il territorio nazio-
nale, nella Repubblica di San Marino, e nella CittaÁ del Vaticano, con i re-
lativi territori di pertinenza.

13. Il CODIPINQUE deve essere interpellato e deve dare il benestare
alla costruzione o alla edificazione di nuovi impianti per la produzione e il
trasporto di energia elettrica, e di impianti di telecomunicazioni al fine di
garantire il rispetto dei limiti di campo elettrico ed elettromagnetico, fina-
lizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualitaÁ stabiliti dalla presente
legge.

14. Il CODIPINQUE deve promuovere tutte le opportune iniziative
pubblicitarie e conoscitive affincheÁ la popolazione possa effettivamente
essere edotta sui rischi per la salute derivanti dalle radiazioni non ioniz-
zanti.

15. Il CODIPINQUE coordina in ambito internazionale convegni ed
altre attivitaÁ basandosi su tutte le esperienze e le problematiche riscontrate
sul territorio nazionale.

16. Il CODIPINQUE certifica le apparecchiature per il rilevamento
dei campi elettrici ed elettromagnetici in dotazione ad istituti di ricerca,
ad enti gestori del servizio elettrico radio-telefonico, televisivo per telefo-
nia mobile, noncheÁ delle ASL e di tutti gli enti ed associazioni dotati di
misuratori di campo. La presente disposizione eÁ finalizzata a stabilire
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uno standard di misurazione omogeneo valido per tutti i soggetti in-
teressati.

4.0.300

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Improcedibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. EÁ istituito il Consiglio direttivo permanente di verifica sui feno-
meni derivanti da inquinamento elettromagnetico (COMITATO) avente i
seguenti compiti:

a) vigilare e fare rispettare i parametri di riferimento e la norma-
tiva vigente in tema di inquinamento elettromagnetico;

b) proporre al Ministero della sanitaÁ e al Ministero dell'ambiente,
in base ai risultati delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche speri-
mentali noncheÁ di ogni altra ricerca scientifica, la revisione migliorativa
dei limiti e delle distanze dalle fonti che generano campi elettromagnetici;

c) definire le modalitaÁ tecniche del marchio, dell'etichetta, della
scheda illustrativa da apporre su tutte le apparecchiature che generano ra-
diazioni non ionizzanti e quanto altro sia necessario per una corretta infor-
mazione all'utenza in riferimento agli articoli 8, 9, 19, 11 e 12;

d) coordinare l'applicazione dei risultati derivanti da nuove ricer-
che tecnologiche alla normativa vigente.

2. Il COMITATO eÁ composto da un rappresentante del Ministero
della sanitaÁ, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un rap-
presentante dell'ISPESL, da due tecnici scelti tra ingegneri che operano
nel settore delle telecomunicazioni e da tre architetti con preparazione
adeguata in tematiche ambientali, paesaggistiche, strutturali, storiche e ar-
cheologiche.

3. Il COMITATO esprime il proprio parere qualora si verifichino
controversie tra enti gestori di un servizio elettrico o di telecomunicazioni
e la cittadinanza interessata dall'intervento, sia questo nuovo, di ristruttu-
razione o di bonifica.

4. Il COMITATO eÁ chiamato a rispondere del suo operato in merito
alle delibere tecniche e di applicazione della presente legge direttamente
agli organi di governo e al Ministero delle comunicazioni.

5. Il COMITATO dispone in merito al fermo degli impianti dei ge-
stori pubblici o privati, o delle societaÁ appaltanti che effettuano lavori o
trasmissioni di qualsiasi potenza e frequenza che non ottemperino alle di-
sposizioni della presente legge.
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6. Il COMITATO puoÁ disporre nei confronti dei gestori degli im-

pianti di cui alla presente legge il pagamento di sanzioni pecuniarie o

la revoca della licenza di esercizio per l'area interessata qualora, dopo

il secondo avviso, essi siano inadempienti.

7. Il COMITATO redige annualmente un rapporto nel quale sono ri-

portate le posizioni delle associazioni e dei comitati con scopi ambienta-

listici; il rapporto eÁ trasmesso alle regioni, alle province ed ai comuni in-

teressati, e al Ministero delle comunicazioni.

8. Le conclusioni del rapporto di cui al comma 7 sono pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale.

9. Il COMITATO collabora attivamente con le regioni, le province ed

i comuni per la costituzione di un catasto inerente tutte le fonti di elettro-

magnetismo quali quelle derivanti da elettrodotti, da impianti radiofonici,

radiotelevisivi, e di telefonia mobile cellulare e satellitare, radioamato-

riale, impianti radar ed impianti per servizi di pubblica sicurezza.

10. In caso di qualsiasi tipo di controversia, il COMITATO collabora,

con l'uso della propria strumentazione, alla verifica dei valori di campo

elettrico ed elettromagnetico, redigendo una propria documentazione

certificata.

11. Il COMITATO collabora con l'AutoritaÁ per le garanzie nelle co-

municazioni per quanto attiene all'identificazione degli impianti per elet-

trici e per telecomunicazione e delle frequenze loro assegnate.

12. Il COMITATO offre la propria consulenza tecnica per la ricondu-

zione a conformitaÁ degli impianti esistenti su tutto il territorio nazionale,

nella Repubblica di San Marino, e nella CittaÁ del Vaticano, con i relativi

territori di pertinenza.

13. Il COMITATO deve essere interpellato e deve dare il benestare

alla costruzione o alla edificazione di nuovi impianti per la produzione

e il trasporto di energia elettrica, e di impianti di telecomunicazioni al

fine di garantire il rispetto dei limiti di campo elettrico ed elettromagne-

tico, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualitaÁ stabiliti dalla

presente legge.

14. Il COMITATO deve promuovere tutte le opportune iniziative

pubblicitarie e conoscitive affincheÁ la popolazione possa effettivamente

essere edotta sui rischi per la salute derivanti dalle radiazioni non

ionizzanti.

15. Il COMITATO coordina in ambito internazionale convegni ed al-

tre attivitaÁ basandosi su tutte le esperienze e le problematiche riscontrate

sul territorio nazionale.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 116 ±

1003ã Seduta 18 Gennaio 2001Assemblea - Allegato A



16. Il COMITATO certifica le apparecchiature per il rilevamento dei
campi elettrici ed elettromagnetici in dotazione ad istituti di ricerca, ad
enti gestori del servizio elettrico radio-telefonico, televisivo per telefonia
mobile, noncheÁ delle ASL e di tutti gli enti ed associazioni dotati di mi-
suratori di campo. La presente disposizione eÁ finalizzata a stabilire uno
standard di misurazione omogeneo valido per tutti i soggetti interessati.

17. Il Comitato si relazione direttamente e collabora all'attivitaÁ di ri-
cerca e monitoraggio con il Forum delle Comunicazioni presso il mini-
stero delle Comunicazioni».
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Allegato B

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di onorificenze
della Repubblica (4917)

(assegnato in data 18/01/01)

In sede referente

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. PINTO Michele ed altri

Nuove norme sul patrocinio a carico dello Stato (4923)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 6ë Finanze

(assegnato in data 18/01/01)

Commissione speciale in materia d'infanzia

Sen. DE LUCA Athos

Norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia (4898)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 8ë Lavori pubb.

(assegnato in data 18/01/01)

Disegni di legge, nuova assegnazione

2ã Commissione permanente Giustizia

in sede deliberante

Sen. SCOPELLITI Francesca

Modifica della tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n.354, con ri-
ferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata
(4757)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio

GiaÁ assegnato, in sede referente, alla 2ã Commissione permanente (Giusti-
zia)

(assegnato in data 17/01/01)

Disegni di legge, rimessione All'assemblea

12ã Commissione permanente SanitaÁ

Sen. CARELLA Francesco ed altri

Promozione delle terapie antalgiche (4718)
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previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, Giunta affari
ComunitaÁ Europee

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, giaÁ deferito in sede
deliberante, alla 12ã Commissione permanente (SanitaÁ), eÁ stato rimesso
alla discussione e alla votazione dell'Assemblea; precedentemente deferito
in sede referente, alla 12ã Commissione permanente (SanitaÁ)

(assegnato in data 17/01/01)

12ã Commissione permanente SanitaÁ

Dep. BOLOGNESI Marida ed altri

Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella tera-
pia del dolore (4937)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, Giunta affari
ComunitaÁ Europee

C. 7386 approvato in testo unificato da 12ë Aff. sociali (TU con C. 7398);

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, giaÁ deferito in sede
deliberante, alla 12ã Commissione permanente (SanitaÁ), eÁ stato rimesso
alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 17/01/01)

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'av-
vocato Emilio Terpin a Presidente del Fondo di rotazione per iniziative
economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (n. 171).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita alla 6ã Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 12 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, della legge 13 aprile 1999, n. 108, la richiesta di parere parla-
mentare sul documento riguardante il monitoraggio della sperimentazione
dell'allargamento della rete di vendita dei giornali (n. 831).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 1ã Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), che
dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 2 febbraio 2001.
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AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni,
trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio nazionale degli utenti, istituito presso
l'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera in data 29 di-
cembre 2000, ha trasmesso ± ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del rego-
lamento del Consiglio stesso ± la prima relazione sull'attivitaÁ svolta da
quel Consesso nel periodo dal 10 aprile al 31 dicembre 2000.

Detto documento saraÁ trasmesso alla 8ã Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore De Martino Guido ha aggiunto la propria firma all'inter-
rogazione 4-21786, dei senatori Pizzinato ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 17 gennaio 2001)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 188

BORNACIN: sul Nuovo piano del traffico nel comune di Genova (4-06838) (risp. Nesi,
ministro dei lavori pubblici)

CADDEO: sulla cooperativa Nuova Agricoltura di Guspini (Cagliari) (4-20256)
(risp. Salvi, ministro del lavoro e della previdenza sociale)

CAZZARO, CALVI: sulle opere di ammodernamento del porto di Ancona (4-20099)
(risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

DE LUCA Athos: sulla crisi occupazionale dell'istituto di vigilanza privata IVRI di Sa-
lerno (4-19701) (risp. Salvi, ministro del lavoro e della previdenza sociale)

DI PIETRO: sulla regolaritaÁ delle procedure adottate dal consiglio comunale di San Gior-
gio La Molara (Benevento) in merito alla realizzazione dell'impianto eolico
(4-19410) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

sull'Ente morale asilo infantile del comune di Meta (Napoli) (4-21124) (risp. Turco,
ministro per la solidarietaÁ sociale)

FLORINO: sull'abusivismo edilizio ad Ischia (4-07850) (risp. Nesi, ministro dei lavori
pubblici)
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GRECO: sulla situazione occupazionale presso la Telecom (4-20271) (risp. Salvi, ministro
del lavoro e della previdenza sociale)

LUBRANO di RICCO ed altri: sulla realizzazione dell'elettrodotto Matera-Santa Sofia
(4-20493) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

MANZI ed altri: sugli incidenti sul lavoro (4-18178) (risp. Salvi, ministro del lavoro e
della previdenza sociale)

MARRI: sul piano strutturale del comune di San Vincenzo (Livorno) (4-11553) (risp. Nesi,
ministro dei lavori pubblici)

PAROLA: sul dissesto idrogeologico nell'area di Grotta Perfetta a Roma (4-19405)
(risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

RUSSO SPENA: sull'alluvione che ha colpito il campeggio «Le Giare» di Soverato
(4-20479) (risp. Di Nardo, sottosegretario di Stato per l'interno)

SELLA DI MONTELUCE: sulla soppressione di numerosi telefoni pubblici in Piemonte
(4-20133) (risp. Cardinale, ministro delle comunicazioni)

TURINI: sul fenomeno erosivo dell'arenile di Follonica (4-18012) (risp. Nesi, ministro dei
lavori pubblici)

Interpellanze

NOVI. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che dal 1ë gennaio sono stati aboliti gli abbonamenti per gli Euro-
star;

che tale decisione comporta che i lavoratori pendolari utilizzatori
dei treni Eurostar per recarsi sul posto di lavoro devono munirsi di un ab-
bonamento Intercity e pagare, per ogni viaggio, un diritto d'«ammissione»
del costo di lire 4.000; a titolo esemplificativo, nella tratta Roma-Napoli,
con l'introduzione di questo nuovo piano tariffario, tra abbonamento Inter-
city e singoli diritti d'accesso, ogni mese un utente pendolare eÁ costretto a
pagare lire 484.000, con un aggravio di spesa di lire 132.000 pari al 40 per
cento in piuÁ di quanto corrisposto con l'abbonamento oggi soppresso;

che l'aumento occulto cosõÁ praticato dalla societaÁ Trenitalia spa
nell'adozione di quello che realisticamente si deve considerare un au-
mento tariffario appaiono come una violazione di ogni procedura, norma-
tiva o controllo sulle tariffe nei servizi pubblici ed in particolare nei tra-
sporti ferroviari;

che l'aumento riguarda migliaia di lavoratori ± utenti delle Ferro-
vie dello Stato su tratte estremamente importanti quali la Milano-Torino,
la Firenze-Bologna, la Firenze-Roma, la Napoli-Roma, la Salerno-Roma,
la Bari-Foggia ed altre ancora, ledendo fortemente i diritti di cittadini nuo-
vamente dimenticati dagli organi di vigilanza;

appare evidente, infine, che un simile arbitrario provvedimento ta-
riffario contrasti con gli indirizzi legislativi dai piuÁ auspicati in favore dei
lavoratori pendolari;
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si chiede di conoscere le misure che si intenda adottare a favore dei
lavoratori pendolari.

(2-01204)

Interrogazioni

LAURO. ± Ai Ministri della sanitaÁ e dell'industria, del commercio e

dell'artigianato. ± (GiaÁ 4-19433)

(3-04242)

BERGONZI, CAPONI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ± Premesso
che da settembre scorso eÁ in corso la trattativa per l'integrativo aziendale
del gruppo FIAT, che interessa circa 120.000 lavoratori;

atteso:

che rispetto alle richieste avanzate unitariamente da FIM, FIOM,
UILM e FISMIC si eÁ registrata una totale chiusura da parte della direzione
aziendale FIAT, che ha proposto una contropiattaforma che, di fatto, fa
arretrare tutele e diritti dei lavoratori ed aumenta il potere discrezionale
dell'azienda sulle condizioni di lavoro, sull'orario, sul salario e sui rap-
porti di lavoro;

che a fronte delle azioni di lotta messe in atto dai sindacati la
FIAT ha risposto con atti di rappresaglia, licenziando due lavoratori com-
ponenti della rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento di Pra-
tola Serra (Avellino) e, contemporaneamente, annunciando un piano di ri-
strutturazione che prevede oltre 1.000 esuberi, quasi tutti concentrati nella
sede centrale, con ricorso unilaterale alla mobilitaÁ,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda prendere al
fine di sbloccare la trattativa in corso per l'integrativo aziendale FIAT e
per riportare al tavolo della contrattazione ogni intervento di ristruttura-
zione, prevedendo il ritiro di atti e decisioni unilaterali assunti dalla FIAT.

(3-04243)

D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI,
LO CURZIO, NAPOLI Bruno, PIREDDA, TAROLLI, ZANOLETTI. ±
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per

il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente, della giustizia e
per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Considerato che l'UNESCO ha definito
la Valle dei Templi di Agrigento «bene dell'umanitaÁ» conservato fino ad
oggi in modo piuÁ che adeguato;

ritenuto del tutto contrario alla veritaÁ l'assunto in base al quale la
Valle dei Templi sarebbe stata fatta oggetto di ripetuti e recenti scempi
edilizi;

considerato inoltre che lo Stato ha realizzato nella Valle l'orrendo
manufatto noto come il viadotto Morandi, che deturpa la Valle da qualun-
que parte la si veda;
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ritenute le preminenti responsabilitaÁ dello Stato e della regione si-
ciliana per la tutela e la valorizzazione della Valle;

considerato altresõÁ:

che l'esproprio di terreni agricoli coltivati a mandorlo ha progres-
sivamente impoverito la Valle dello spettacolo noto in tutto il mondo del
mandorlo in fiore, percheÂ lo Stato, una volta entrato in possesso dei terreni
agricoli, non ha piuÁ provveduto alla coltivazione del mandorlo medesimo;

che recentemente l'Assemblea della regione siciliana ha approvato
una legge istitutiva del Parco archeologico di Agrigento;

ritenuta la necessitaÁ di ripristinare anche nella Valle la legalitaÁ vio-
lata in tantissime parti d'Italia, anche e soprattutto nelle immediate vici-
nanze di straordinari beni archeologici, in ordine alla cui tutela e valoriz-
zazione mai eÁ stato richiesto l'intervento delle forze armate;

considerata la spettacolaritaÁ dell'intervento in corso nella Valle dei
Templi che fa ritenere l'intervento medesimo piuÁ dovuto alle imminenti
scadenze elettorali che non ad un sacrosanto desiderio di ripristino della
legalitaÁ,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo stia intervenendo, oltre che ad Agrigento, in altre
parti d'Italia meritevoli di tutela archeologica;

percheÂ lo Stato non abbia provveduto fino ad ora, e non preannunci
di voler provvedere, a rimuovere il viadotto Morandi di sua proprietaÁ, che
deturpa la Valle molto piuÁ di qualunque minuscola costruzione abusiva,
realizzata nella Valle medesima;

se le istruzioni alle forze dell'ordine per realizzare l'abbattimento e
lo sgombero delle costruzioni non completate possano essere considerate
anche se indirettamente la causa della morte improvvisa di un occupante
abusivo;

quali provvedimenti siano stati adottati o si stia adottando per
coordinare i poteri dello Stato con quelli della regione come definiti dalla
recente legge istitutiva del Parco archeologico di Agrigento.

(3-04244)

THALER AUSSERHOFER. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che un agricoltore di una zona di montagna che esercita diretta-
mente la coltivazione del fondo e che rientra nelle condizioni di cui
agli articoli 2, lettera b), e 9, lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, ottiene la concessione edilizia per costruire in zona agricola
(cosõÁ definita nel piano urbanistico) una casa rurale;

che tale concessione eÁ subordinata all'obbligo di demolire, al mo-
mento dell'ultimazione della nuova casa rurale, quella vecchia attualmente
abitata;

considerato:

che durante il periodo di costruzione della casa il terreno utilizzato
non puoÁ essere destinato all'uso agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio
di tali attivitaÁ;
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che la casa rurale attuale non eÁ soggetta all'ICI e non lo saraÁ nean-
che la nuova;

che sia le norme urbanistiche che la concessione edilizia permet-
tono esclusivamente la costruzione di una casa rurale (quindi non soggetta
ad ICI),

si chiede di sapere se il terreno agricolo utilizzato per la costruzione
della nuova casa rurale sia, durante il periodo necessario alla costruzione,
da assoggettare ad ICI in quanto per tale periodo non utilizzabile nell'at-
tivitaÁ diretta alla coltivazione del fondo.

(3-04245)

THALER AUSSERHOFER. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che la circolare del Ministero delle finanze n. 3 del 25 febbraio
1992 ha chiarito che sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA an-
che le cessioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato,
di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n.266, «di beni mobili re-
gistrati, quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro si-
cura utilizzazione nell'attivitaÁ sociale da queste svolte»;

che il 30 novembre 2000 il Ministero delle Finanze, con circolare
n. 217, ha modificato completamente l'interpretazione a suo tempo fornita
con la citata circolare n. 3 del 1992 assoggettando ad IVA, quindi, le pre-
stazioni di servizi e le cessioni di beni mobili registrati utilizzati per il
soccorso dalle organizzazioni di volontariato;

considerato:

che tale ultima interpretazione sta creando insormontabili problemi
alle organizzazioni di volontariato che hanno acquistato beni mobili regi-
strati attenendosi rigorosamente alla predetta circolare n. 3 poicheÂ essa daÁ
spazio a una interpretazione che consente l'applicazione retroattiva del-
l'IVA;

che una eventuale applicabilitaÁ retroattiva oltretutto sarebbe in
netto contrasto con la ratio della legge sullo statuto dei diritti del contri-
buente;

che una simile situazione inaccettabile di contrastanti circolari eÁ
stata giaÁ vissuta con la vicenda delle discordanti interpretazioni fornite
al concetto di «uso domestico» ai fini dell'applicazione dell'aliquota
IVA agevolata alle prestazioni di servizi relative alla fornitura e distribu-
zione di calore-energia risoltasi poi, dopo i solleciti dei senatori, con l'e-
missione della circolare n. 22 del 7 aprile 1999,

si chiede di sapere:

per quale motivo quando il Ministero delle finanze ha cosõÁ cospicui
ripensamenti nelle interpretazioni non sia almeno preciso nella definizione
dell'applicazione;

se non sia immediatamente doveroso intervenire, con un apposito
provvedimento, per specificare che la nuova interpretazione ha efficacia
dal giorno di emanazione della circolare e che quindi tutte le ditte che
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hanno fornito dal 1992 al 29 novembre 2000 beni mobili registrati alle as-
sociazioni di volontariato non hanno diritto di chiedere l'IVA su tali beni.

(3-04246)

CURTO. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato. ± Premesso che:

gli organi di informazione si sono occupati negli ultimi giorni delle
sicuramente millantate miracolistiche capacitaÁ della «Maguro spa» di ri-
solvere quasi definitivamente il problema meridionale per eccellenza:
quello della disoccupazione;

invece, ad oggi le uniche notizie certe riguardano l'inquietante si-
stema della galassia di societaÁ controllate dalla Maguro spa, galassia che
ha visto l'interessamento puntuale della Guardia di finanza e degli uffici
tributari che hanno attivato una serie di accertamenti non solo di natura
fiscale o tributaria;

d'altro canto il gruppo sosterrebbe di poter investire 22.400 mi-
liardi e di poter assumere ben 110.000 persone;

questa sorta di euforia ed esaltazione collettiva pare sia divenuta
addirittura contagiosa se amministratori a lungo accorti e prudenti si
sono avventurati in ipotesi occupazionali difficilmente sostenibili quali
quelle che vedrebbero 1.500 nuovi occupati in un'area poggiante sull'asse
Francavilla Fontana ± Villa Castelli;

che tale stato d'animo e simili esternazioni possono pure risultare
comprensibili, anche se non giustificabili, se viste in una ottica preeletto-
rale, mentre sarebbero da considerare pericolosissime se dovessero corri-
spondere a facile e colpevole credulitaÁ;

al momento un altro dato sicuramente certo eÁ stato acquisito: l'ar-
resto di Rodolfo Marusi Guareschi, patron della Maguro spa, in rapporto
ad una presunta truffa telematica ai danni della regione Sicilia,

l'interrogante, nell'invitare il Ministro competente a riferire tempesti-
vamente in Parlamento sul complesso della questione Maguro, chiede al-
tresõÁ di conoscere se risulti che la societaÁ in questione abbia rastrellato ri-
sorse finanziarie da piccole e medie imprese locali in provincia di Brin-
disi, e, nel caso, quali iniziative si intenda assumere per la tutela di queste
ultime.

(3-04247)

CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso che:

le agenzie di stampa, l'11 gennaio scorso, hanno battuto una nota
del direttore generale dell'Inps con la quale veniva smentita l'ipotesi di un
suo abbandono della carica;

nella nota il dottor Trizzino aggiungeva: «se mi viene chiesto di
continuare nel mio attuale incarico, per spirito di servizio sono disposto
a rimanere»;

l'encomiabile spirito di servizio del direttore generale dell'Inps
pare sia consistentemente alimentato da una altrettanto encomiabile atten-
zione alla gestione della informatizzazione dell'istituto, questione che pro-
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durraÁ una movimentazione molto riduttivamente stimata in parecchie de-
cine di miliardi;

tale spirito di servizio sarebbe ancor piuÁ encomiabile se non si
fosse in presenza di notizie secondo le quali il direttore generale dell'Inps
troverebbesi in palese conflitto di interessi a causa di partecipazioni socie-
tarie e/o similari in aziende del ramo informatico,

l'interrogante chiede di conoscere se anche il Governo sia venuto a
conoscenza di tali notizie, se esse siano fondate, e, in caso affermativo,
le valutazioni e soprattutto le iniziative che si intenda assumere al ri-
guardo.

(3-04248)

CURTO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della pro-

tezione civile. ± Premesso che:

a causa delle gravissime carenze degli organici, negli ultimi tempi
il Dipartimento dell'interno ha fatto ripetutamente ricorso alla graduatoria
aperta derivante dall'ultimo concorso per 780 posti per l'ammissione nella
polizia di stato;

tale concorso, lunghissimo ed estenuante a causa dell'elevatissimo
numero di domande presentate (pare oltre 450.000!), eÁ costato sicuramente
moltissimo all'erario sotto il profilo squisitamente economico e al Dipar-
timento dell'interno sotto il profilo logistico a causa dell'elevato numero
di personale utilizzato per l'espletamento del concorso;

a tutt'oggi non pare che il fabbisogno di agenti della polizia di
Stato sia venuto meno o sia esaurito, nel mentre sembra ormai certo
che la graduatoria aperta summenzionata saraÁ ritenuta valida entro il ter-
mine massimo del 30 aprile 2001;

in considerazione del fatto che l'indizione e l'espletamento di un
nuovo concorso ostacolerebbero la fluiditaÁ di utilizzo di nuovo personale
rinviandone l'assunzione certamente ad un periodo superiore ai due anni
con grave pregiudizio delle importantissime funzioni svolte dalla polizia
di Stato e con altrettanto grave disillusione dei molti aspiranti potenzial-
mente in posizione utile per l'ammissione;

in considerazione altresõÁ del fatto che gran parte degli aspiranti be-
neficiari proviene da zone ad alto tasso di disoccupazione (Brindisi e Ta-
ranto prime fra esse), l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga
di dover prorogare la validitaÁ della graduatoria predetta almeno alla data
del 31 dicembre 2001.

(3-04249)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DOLAZZA. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che il 17 gennaio 2001 a pagina 16 il quotidiano «Il Sole 24 Ore»,
in margine a dichiarazioni attribuite al Ministro della difesa Sergio Matta-
rella, ha annunciato che l'Aeronautica Militare italiana avrebbe scelto
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come aviogetto da caccia di difesa aerea, in attesa dell'entrata in servizio
degli «Eurofighter», trentaquattro aviogetto Lockheed Martin F-16, prefe-
rendoli ad aeroplani di provenienza europea e dietro pagamento di un ca-
none di leasing alla Lockheed Martin di 1.800 miliardi di lire;

che appare per lo meno inopportuno l'eventuale perfezionamento
di questa scelta a pochi giorni dalla sostituzione dei Capi di Stato mag-
giore;

che sono persistenti voci secondo le quali, dietro il menzionato an-
nuncio, sussisterebbero farsesche manovre industriali,

si chiede di conoscere se risponda a veritaÁ quanto affermato dal citato
quotidiano, non solo per quanto riguarda l'aviogetto da caccia F-16, ma
anche per quanto riferito circa un preteso contrasto fra la Lockheed Martin
e la Finmeccanica Alenia in relazione agli aerotrasporti C27J e C130J.

(4-21832)

SPECCHIA, MAGGI. ± Al Ministro delle politiche agricole e fore-

stali. ± Premesso:

che il Ministro delle politiche agricole nei mesi scorsi ha assunto
l'impegno di modificare il decreto legislativo sulla sanatoria dei vigneti
ritenuta eccessivamente penalizzante per la viticoltura e piuÁ in particolare
per quella pugliese;

che le regioni hanno espresso parere favorevole tanto che il 18/11/
2000 hanno approvato una proposta di modifica del succitato decreto le-
gislativo n. 260/2000;

che gli scriventi hanno presentato appositi emendamenti in tal
senso alla legge finanziaria che sono stati purtroppo respinti dalla maggio-
ranza e dal Governo;

che oltretutto, senza un'adeguata legge di sanatoria contenente san-
zioni piuÁ eque, non saraÁ possibile procedere concretamente alle dichiara-
zioni del catasto vitivinicolo, necessario per utilizzare i fondi previsti
dal regolamento comunitario;

che altra conseguenza eÁ quella della mancanza di trasparenza e di
chiarezza nel mercato dell'uva e del vino con ulteriori danni a un settore
importante in diverse zone d'Italia e tra queste la Puglia,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative il Mini-
stro in indirizzo intenda assumere.

(4-21833)

GERMANAÁ . ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che per l'ottobre 2001 eÁ prevista l'inaugurazione della nuova gal-
leria ferroviaria dei Peloritani, caratterizzata da una lunghezza di Km.
12,750;

che tale galleria dispone di tre accessi intermedi costituiti dalle di-
scenderie utilizzate in fase di costruzione ± ed ora attrezzate come «vie di
fuga» ± che suddividono l'intero sviluppo del tunnel in tratte (procedendo
da Messina verso Palermo) rispettivamente di lunghezza di metri 2200,
8100, 1800 e 700;
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che agli accessi di tutte le discenderie (noncheÂ agli imbocchi prin-
cipali) saranno attrezzati i piazzali per l'emergenza,

si chiede di conoscere:

per quale ragione la tratta piuÁ lunga (metri 8100) ± quella centrale
compresa tra le discenderie di Monte Santo (lato Messina) e Torrente
Gallo (lato Palermo) ± sia pericolosamente senza accessi dall'esterno, de-
nunciando una carenza significativa nel piano di sicurezza predisposto per
eventuali incidenti che avessero a verificarsi. Le stesse Ferrovie dello
Stato, al fine di migliorare il livello di sicurezza all'interno del tunnel,
hanno ritenuto necessario evidenziare l'ipotesi della fattibilitaÁ futura di
una quarta via di fuga, da realizzarsi in modo tale da spezzare la suddetta
tratta in due parti di circa 4000 metri ciascuna, con un costo di circa 30
miliardi;

quali siano le disposizioni del piano di sicurezza attualmente de-
cise per l'esercizio della galleria e quali iniziative si intenda prendere af-
fincheÂ, nei dieci mesi che ci separano dall'inaugurazione del tunnel, possa
realizzarsi ± con le modalitaÁ che si riterranno piuÁ idonee ± anche la quarta
via di fuga, per garantire, responsabilmente, la tutela della vita dei citta-
dini.

(4-21834)

MINARDO. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo che:

il fenomeno della cosiddetta «mucca pazza» sta creando gravissimi
disagi al mercato delle carni e a tutta la zootecnia con ulteriori ripercus-
sioni anche nelle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti di macel-
lazione che secondo le recenti misure sanitarie devono essere eliminate
mediante incenerimento;

tali problematiche investono in modo quasi devastante l'economia
agricola della provincia di Ragusa a forte vocazione zootecnica, in quanto
nel territorio ragusano sono presenti oltre 2300 aziende zootecniche con
70.000 capi di bestiame;

l'incidenza dei costi di distruzione degli scarti secondo la nuova
normativa sulla BSE provoca ancor piuÁ danni ad un settore di grande ri-
levanza per tutta l'economia ragusana.

ritenuto che il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante dispo-
sizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per en-
cefalopatie spongiformi bovine, necessita di modifiche migliorative soprat-
tutto in ordine all'indennizzo delle spese sostenute per la distribuzione dei
materiali a rischio,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti immediati e necessari il Governo intenda adot-
tare allo scopo di venire incontro alle legittime richieste degli operatori
zootecnici, giaÁ pesantemente danneggiati dal fenomeno «mucca pazza»,
intese a poter sostenere le spese di distribuzione dei materiali a rischio,
specialmente in quei territori in cui non sono presenti gli appositi incene-
ritori;
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se non si ritenga allo scopo utile coinvolgere gli enti locali per rea-
lizzare in tempi brevi le necessarie strutture di incenerimento in modo che
le spese di distribuzione dei materiali a rischio non gravino sul bilancio
degli operatori zootecnici.

(4-21835)

LAURO, NOVI. ± Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del
lavoro e della previdenza sociale. ± Premesso:

che eÁ stata recentemente costituita, a Napoli, la societaÁ Metrona-
poli spa, composta da Comune di Napoli, Azienda napoletana mobilitaÁ
(ANM) e Ferrovie dello Stato spa;

che tale societaÁ Metronapoli intende gestire tutto il trasporto pub-
blico locale comunale su ferro (metropolitane, funicolare, ferrovie urbane);

che, pertanto, la societaÁ medesima non gestiraÁ il trasporto su
gomma comunale;

che eÁ noto come il trasporto su ferro, a Napoli, sia di gran lunga
remunerativo rispetto alla deficitaria gestione del trasporto su gomma;

che, dunque, il Comune di Napoli, che eÁ ancora proprietario del-
l'Azienda napoletana mobilitaÁ, si avvia ad abbandonare al proprio destino
il trasporto su gomma atteso che quest'ultimo, non appena il trasporto
pubblico locale dovraÁ essere affidato tramite procedura di gara, diverraÁ
praticamente un ramo secco di gestione;

che, nella questione, rientra pure il Consorzio pubblico trasporti
(CTP), anch'esso a partecipazione comunale;

che tali riferite circostanze comporteranno, inevitabilmente, gravi
ripercussioni sui livelli occupazionali, atteso che la deficitaria gestione
del trasporto su gomma costringeraÁ il gestore di tale trasporto ad inevita-
bili tagli di occupati, al fine di tentare di rientrare nei limiti del parametro
0,35 tra costi e ricavi, come fissato per legge;

che, allo stato, nessun segnale esiste per il trasferimento, almeno
parziale, di lavoratori dell'ANM presso la societaÁ Metronapoli, a tutto
vantaggio delle Ferrovie dello Stato, attualmente esercenti la Metropoli-
tana di Napoli linea 1, le cui maestranze sono in gran parte distaccati pro-
venienti da varie regioni d'Italia;

che l'organizzazione sindacale FAISA-CISAL, sempre attenta e
sensibile alla problematica de qua, ha iniziato una serie di attivitaÁ e ma-
nifestazioni con una prima azione di sciopero indetta per domenica 28
gennaio 2001,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda intraprendere per evitare che la neo-
nata societaÁ Metronapoli spa si accaparri tutto il trasporto su ferro, frutti-
fero, abbandonando il trasporto su gomma, notoriamente largamente defi-
citario;

per quali motivi non si sia pensato di informare e concertare con le
organizzazioni sindacali di categoria un piano di risanamento che contem-
peri le esigenze del trasporto su ferro e su gomma;
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quali provvedimenti si intenda adottare per la salvaguardia dei li-
velli occupazionali dei lavoratori dell'Azienda napoletana mobilitaÁ e
CTP impiegati sul trasporto gomma, attese le gravi penalizzazioni che
essi subiranno allorquando saranno divisi dal remunerativo trasporto su
ferro;

con quali criteri si intenda gestire il passaggio di parte dei lavora-
tori dell'ANM in Metronapoli spa in assenza di specifico contratto su
ferro;

quali siano i motivi di privilegio dei lavoratori delle Ferrovie dello
Stato spa, tutti automaticamente trasferiti nella Metronapoli spa, a disca-
pito dei lavoratori dell'ANM, condannati a restare nel ramo di azienda,
ritenuto meno nobile, del trasporto su gomma;

quali provvedimenti si intenda adottare per la ristrutturazione del
ramo d'azienda trasporto su gomma.

(4-21836)

GIOVANELLI, DE LUCA Athos, BORTOLOTTO, IULIANO, RE-
SCAGLIO, LASAGNA, MAGGI. ± Ai Ministri dell'ambiente e della sa-

nitaÁ . ± Premesso:

che la tutela della salute pubblica dai rischi di inquinamento elet-
tromagnetico sta ricevendo un'attenzione crescente da parte del Parla-
mento, che in questo momento ha all'esame il disegno di legge-quadro
in materia, e del Governo, che ha preannunciato l'emanazione, anche
prima dell'approvazione della legge, di decreti ministeriali per la fissa-
zione di limiti di esposizione piuÁ severi;

che le conferme della scienza circa la pericolositaÁ delle emissioni
elettromagnetiche e, nel contempo, la diffusione degli impianti di telefonia
cellulare conseguente all'introduzione di meccanismi concorrenziali nel
settore richiederebbero un'attuazione attenta e rigorosa della normativa vi-
gente (decreto ministeriale n. 381 del 1998, leggi regionali, delibere co-
munali) da parte degli organi istituzionalmente preposti;

che la delibera del comune di Roma approvata nel dicembre scorso
in attuazione della delega contenuta nella legge regionale n. 14 del 6 ago-
sto 1999 stabilisce una normativa piuÁ severa in termini di obiettivi di qua-
litaÁ, parere unanime di proprietari o affittuari, distanza (100 anzicheÂ 50
metri) da scuole, case di cura, luoghi destinati all'infanzia o agli anziani,
alla quale dovranno adeguarsi anche gli impianti giaÁ installati o autoriz-
zati;

che la «funzione sociale» di soggetti economici aventi un rilievo
pubblico (nella forma giuridica o nelle funzioni esercitate) non puoÁ trala-
sciare la protezione di beni costituzionalmente tutelati come la salute e
l'ambiente e che tra questi soggetti rientrano senz'altro enti previdenziali
ed imprese a capitale anche parzialmente pubblico;

considerato:

che da circa un anno e mezzo eÁ stata installata su un palazzo di
proprietaÁ Enasarco in viale di Villa Pamphili 75 un'antenna della Wind
spa a seguito di una procedura autorizzatoria incompleta, in assenza di
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previa informazione degli inquilini e senza l'effettuazione di alcuna veri-
fica dei limiti di esposizione a seguito dell'attivazione ± come richiesto
dall'ISPESL ±, verifica resa quanto mai necessaria dalla presenza, a
meno di 50 metri, di due scuole e di un istituto di accoglienza per ragazze
madri;

che da qualche mese su uno dei due terrazzi vicino a quello ove eÁ
posizionata l'antenna eÁ stata installata a spese della stessa Wind spa una
struttura di protezione dalle onde elettromagnetiche, che ha suscitato
molto allarme nei residenti,

gli interroganti chiedono di sapere:

se nell'esercizio dei poteri pubblici di indirizzo sul sistema dei
controlli ambientali non si ritenga necessario porre rimedio all'inerzia
con cui si fronteggiano richieste di misurazione al cui svolgimento sono
collegati importanti procedimenti autorizzatori in materia ambientale;

se l'installazione di strutture protettive debba interpretarsi come il
riconoscimento di elementi nuovi di pericolositaÁ, tali da richiedere l'ap-
prontamento da parte dei gestori di sistemi di salvaguardia almeno nei
confronti di alcuni soggetti residenti nelle immediate vicinanze dell'an-
tenna.

(4-21837)

LORENZI. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che, di anno in anno, eÁ sempre piuÁ difficile raggiungere il pareggio
finanziario tra le entrate e le uscite di parte corrente, tenendo conto delle
limitazioni imposte dalla normativa vigente e dalle regole di buona econo-
mia che un Ente deve rispettare;

che da tempo non vengono aggiornati i trasferimenti dello Stato ed
ultimamente l'articolo 51 della legge regionale n. 16 del 2 luglio 1999 ha
previsto che le ComunitaÁ montane possono destinare, per la copertura
delle spese correnti, una quota non superiore al 10 per cento del fondo re-
gionale per la montagna assegnato. Se la ratio della norma eÁ sicuramente
condivisibile in quanto spinge gli Enti locali ad intervenire con investi-
menti, tuttavia il dettato normativo diventa oltremodo penalizzante per
gli Enti che attivano volumi di investimenti attraverso fonti di finanzia-
mento diverse dal fondo per la montagna e devono compiere sforzi eco-
nomici ingenti per l'adeguamento delle proprie strutture sia in termini
di personale sia in termini di organizzazione, sforzi che vanno ad incidere
sul volume delle spese correnti. PoicheÂ le ComunitaÁ montane vivono quasi
totalmente di finanza derivata e quindi non hanno altri mezzi di finanzia-
mento delle spese correnti al di fuori dei trasferimenti erariali e del fondo
della montagna, risulta evidente che esse si vedranno costrette a ridurre
progressivamente i loro interventi non riuscendo a far fronte al carico di
impegno richiesto per la corretta realizzazione degli stessi;

che per i comuni le difficoltaÁ finanziarie sono sempre piuÁ rilevanti
ed allo stato attuale l'unica leva che l'Amministratore possiede rimane
quella dell'aumento dell'imposizione fiscale e tributaria ai propri cittadini
(addizionale IRPEF, aumento dell'ICI e delle tariffe dei vari servizi) senza
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peraltro che cioÁ comporti una riduzione dell'imposizione fiscale a livello
centrale. Si evidenzia come i trasferimenti dello Stato continuino ad essere
erogati senza una vera e propria manovra perequativa che tenga conto
delle differenziazioni che esistono tra aree diverse e che possono riguar-
dare sia il numero degli abitanti, sia l'estensione del territorio, sia l'eco-
nomia esistente;

che in questi ultimi anni la legge ha, via via, attribuito sempre
nuove funzioni e compiti agli Enti locali territoriali, senza peraltro mai
trasferire risorse umane e finanziarie, come invece recitano le varie leggi
emanate, al fine di mettere gli Enti in condizioni di operare. Pur condivi-
dendo appieno la filosofia che indica negli Enti locali territoriali quelli
che, piuÁ vicino al cittadino, devono dare allo stesso le risposte immediate
che egli attende, tuttavia eÁ evidente che nessun Ente potraÁ veramente at-
tuare tale decentramento senza risorse e la ComunitaÁ montana vedraÁ pre-
giudicata la possibilitaÁ di svolgere servizi per i piccoli comuni contraria-
mente alle affinitaÁ ed agli obiettivi che l'Ente si eÁ posto,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adoperarsi per
concedere alle ComunitaÁ montane la possibilitaÁ di utilizzazione del fondo
della montagna in modo adeguato al volume di investimenti intrapresi;

se non ritenga opportuno intervenire legislativamente per l'aboli-
zione della Tesoreria Unica per poter beneficiare degli interessi sulle
somme in deposito;

se non ritenga opportuno adoperarsi per l'adeguamento dei trasfe-
rimenti erariali;

se non ritenga opportuno adoperarsi per l'esenzione del pagamento
dell'IVA sugli interessi relativi ai lavori pubblici.

(4-21838)

LORENZI. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della
navigazione. ± Premesso:

che in provincia di Cuneo il trasporto transfrontaliero su gomma si
dovraÁ orientare sempre piuÁ sulla statale n. 21; del Colle della Maddalena,
per l'inidoneitaÁ della strada statale n. 20 ad assorbire un maggiore traffico
commerciale pesante che andrebbe a ricadere su aste autostradali ampia-
mente esaurite (autostrada dei Fiori e il proseguimento francese fino a ol-
tre Cannes);

che la prossima realizzazione del tronco autostradale Cuneo-Massi-
mini di CarruÁ ed il probabile contingentamento del traffico pesante alla
Galleria del Monte Bianco (quando verraÁ riaperta) comporteranno un au-
mento ulteriore del traffico pesante sulla strada statale n. 21;

che la strada statale n. 21 rimane di competenza dell'ANAS in
quanto congiunge la rete viabile principale dello Stato con quella degli
Stati limitrofi;

che la strada statale del Colle della Maddalena abbisogna di una
progettazione completa e di una serie di interventi urgenti (ampliamento
delle carreggiate sui ponti dell'Olla e del Gaietto, adeguamento della mas-
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sicciata stradale al traffico pesante, attraversamento degli abitati di De-
monte, Vinadio ed Aisone, realizzazione al Colle della Maddalena di un
sistema di paravalanghe o di una galleria);

che con indignazione, nonostante i reiterati documenti, gli ordini
del giorno, le richieste piuÁ volte avanzate agli organi politici ed ammini-
strativi competenti la strada statale n. 21 non eÁ stata inserita in alcun do-
cumento programmatico;

che l'attraversamento degli abitati di Aisone, Demonte e Vinadio
noncheÂ la realizzazione al Colle della Maddalena di un sistema di parava-
langhe sono previsti quali progetti prioritari nel quadro degli interventi di
prossima realizzazione dell'ANAS,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano
opportuno intervenire, con urgenza, affincheÂ vengano efficacemente messi
in cantiere gli interventi di manutenzione ordinaria ritenuti indispensabili
per eliminare i piuÁ immediati pericoli che caratterizzano negativamente la
strada statale n. 21, in particolare l'ampliamento della carreggiata sui
ponti sopra menzionati.

(4-21839)

LORENZI. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che innumerevoli problemi affliggono l'agricoltura nella provincia
di Cuneo in materia di quote latte, prezzi dei mercati, produzioni vegetali
e zootecniche, costi energetivi e previdenziali, fisco, lavoro e burocrazia;

che la provincia di Cuneo eÁ fra le prime in Italia per valore della
produzione lorda vendibile;

che le produzioni sono altamente specializzate e qualitativamente
eccellenti e rischiano in competitivitaÁ sui mercati a causa del costante au-
mento dei costi di produzione;

che la provincia ed il suo territorio possono proseguire sulla strada
intrapresa se opportunamente sostenuti da impegni e programmi a medio e
lungo termine;

che l'abbandono del territorio da parte degli agricoltori significa
movimenti franosi, alluvione ed incendi con i costi a tutti ben noti,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno un impegno in
grado di ricreare le condizioni per il consolidamento e rafforzamento della
nostra agricoltura attraverso misure semplici e pratiche in grado di ridare
certezze e futuro agli imprenditori agricoli;

se non ritenga opportuno attuare degli impegni precisi in ordine
alla riduzione dei carichi fiscali, contributivi ed energetici;

se non ritenga opportuno attuare uno snellimento delle procedure
burocratiche, lunghe, onerose e spesso inutili;

se non ritenga opportuna una riorganizzazione della legislatura vi-
gente;
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se non ritenga opportuno assumere iniziative in ambito di Unione
europea capaci di riportare nella dovuta considerazione la nostra agricol-
tura, sempre piuÁ succube di interessi di altri paesi.

(4-21840)

LORENZI. ± Ai Ministri della sanitaÁ e per la solidarietaÁ sociale. ±
Premesso:

che le associazioni «Il Sorriso e la Speranza» di Chioggia,
«C.F.P.S.» di Bologna, «Vivi Down» di Milano sono state promotrici di
una proposta di legge di iniziativa popolare su disabilitaÁ intellettiva e sin-
drome di Down (atto Senato n. 4786) sottoscritta da quasi centomila
cittadini;

che nel mese di ottobre il Presidente del Senato Nicola Mancino, il
ministro Livia Turco e il ministro Umberto Veronesi si sono dichiarati di-
sponibili a sostenere la suddetta proposta;

che il Governo, maggioranza e opposizione hanno approvato in Se-
nato in data 18 ottobre 2000 due ordini del giorno, nn. 950 e 815, impe-
gnandosi a modificare la legge finanziaria 2001 per riconoscere automati-
camente alle persone Down (disabilitaÁ genetica irreversibile accertabile
una volta per tutte con la mappatura genetica) ed ai disabili intellettivi
gravi i diritti alle indennitaÁ, ai congedi parentali, eccetera senza costrin-
gerli a inutili visite mediche presso le commissioni A.U.S.L.;

che, allo stato attuale, bisogna constatare che il Governo non ha
presentato alla Camera alcun emendamento per mantenere gli impegni
assunti;

che le belle parole di solidarietaÁ espresse nell'aula del Senato dal
Governo ± maggioranza e opposizione ± debbano concretizzarsi,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano
opportuno concretizzare gli impegni presi per sostenere il disegno di legge
n. 4786.

(4-21841)

NOVI, LAURO, GERMANAÁ , MANCA. ± Al Ministro dei trasporti e

della navigazione. ± Premesso:

che da notizie di stampa («Corriere del Mezzogiorno» del 5 gen-
naio 2001) si eÁ appreso come la societaÁ GESAC, che gestisce i servizi lo-
gistici dell'aeroporto di Capodichino a Napoli, abbia chiesto al Ministero
dei trasporti e della navigazione di poter ottenere concessione anticipata
per gestire pure i servizi del futuro aeroporto civile di Grazzanise, in pro-
vincia di Caserta;

che l'aeroporto di Grazzanise eÁ attualmente aperto ai soli voli mi-
litari, quale base dell'Aeronautica italiana;

che da diversi anni si parla della costruzione, ovvero della ricon-
versione, dello scalo aereo militare di Grazzanise per trasformarlo in ae-
roporto intercontinentale civile;

che all'iniziale accelerazione sul progetto per il nuovo scalo aereo
intercontinentale data dalla giunta regionale della Campania allora presie-
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duta dal presidente Rastrelli non ha corrisposto, da parte delle due succes-
sive giunte di sinistra, presiedute da Losco e, poi, da Bassolino, analogo
impegno, tant'eÁ che la situazione, allo stato, ristagna senza apparenti
motivi;

che si eÁ avuta conferma che la GESAC ha effettivamente inviato,
in data 27 dicembre 2000, una nota raccomandata A/R, rif. ALS/685, in-
dirizzata, tra gli altri, al Ministero dei trasporti e della navigazione con la
quale rivolge formale istanza al fine di ottenere l'anticipata occupazione
in regime di concessione dell'aeroporto di Grazzanise in Caserta, da desti-
nare al traffico civile;

che con la medesima nota la GESAC si impegna a produrre pure i
progetti esecutivi per le opere infrastrutturali necessarie all' ottenimento
della concessione;

che la richiesta si fonda sul disposto dell'articolo 38 del codice
della navigazione marittima, che la GESAC, non eÁ dato ben comprendere
per quale legittima attribuzione ovvero riconoscimento, intende estendere,
per analogia (si veda la dichiarazione del presidente della GESAC, dottor
Mauro Pollio, apparsa sul «Corriere del Mezzogiorno» del 10 gennaio
2001), anche al campo aeronautico;

che dalle motivazioni addotte dalla GESAC per ottenere la nuova
concessione anticipata di Grazzanise sembrerebbe trasparire una certa pre-
occupazione in merito alla tenuta dell'aeroporto di Capodichino alla mole
di traffico aereo attuale e futuro;

che, in ogni caso, nonostante i reiterati interventi anche del Presi-
dente della provincia di Caserta, dottor Riccardo Ventre, e dell'Assessore
ai trasporti ed infrastrutture della stessa amministrazione provinciale di
Caserta, dottor Mario Assirelli, la proposta di accelerare il processo di co-
struzione del nuovo aeroporto di Grazzanise sembra non trovare ascolto
presso i competenti organi;

che la richiesta della GESAC sembrerebbe atteggiarsi alla stregua
di un anticipato esercizio di potere, quasi a voler far valere pregressi, ma
inesistenti, diritti, ipotecando, di fatto, la futura gestione dell'aeroporto di
Grazzanise;

che, viceversa, i servizi logistici dell'aeroporto di Grazzanise,
quando costruito, dovranno essere affidati con regolare procedura di
gara, senza alcun diritto di prelazione,

si chiede di conoscere:

quale posizione intenda prendere il Ministero dei trasporti e della
navigazione sulla richiesta della GESAC;

per quali motivi la realizzazione dello scalo di Grazzanise non sia
ancora entrato nella fase esecutiva;

se non si ritenga opportuno verificare le reali motivazioni che
hanno spinto la GESAC ad avanzare l'improvvida, intempestiva ed ine-
saudibile richiesta di occupare lo scalo di Grazzanise, ancorcheÁ non aperto
ai voli civili;

se non si convenga che la richiesta avanzata dalla GESAC risulta
surrettiziamente motivata;
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se non si ritenga opportuno un monitoraggio sullo scalo aereo di
Capodichino per accertarne la continua rispondenza alle norme di sicu-
rezza e di efficienza;

quali provvedimenti si intenda intraprendere per accelerare l'avvio
dei lavori per la realizzazione dell'aeroporto intercontinentale di Grazza-
nise e delle relative infrastrutture di collegamento con tutto il sistema di
trasporto della provincia casertana;

se non si convenga sulla circostanza che l'affido della gestione dei
servizi logistici dell'aeroporto di Grazzanise debba essere affidato tramite
procedura concorrenziale di gara.

(4-21842)

NOVI, LAURO. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ±
Premesso:

che il 14 e 15 gennaio 2001 si eÁ votato per l'elezione dei rappre-
sentanti del personale in seno al Consiglio Nazionale del Ministero per i
beni e le attivitaÁ culturali;

che dette elezioni sono disciplinate dal decreto del Presidente della
Repubblica 2 luglio 1977, n. 721;

che le liste dei candidati sono state presentate dalle organizzazioni
sindacali Cgil, Cisl, Uil, Faldbac, Rdb;

visti gli articoli di stampa pubblicati dal quotidiano «Roma» in
data 13 gennaio 2001 e dal quotidiano «Cronache di Napoli» del 14 gen-
naio 2001 dai quali si evince che le operazioni di voto in Campania sareb-
bero state falsate da candidati della lista Cgil che in data 12 gennaio 2001
avrebbero proseguito la campagna elettorale con assemblee a Capodi-
monte e al museo di Palazzo Reale di Napoli anche al di fuori dei tempi
previsti dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 lu-
glio 1977, n. 721, che prevede il divieto di effettuare «alcuna forma di
propaganda a partire dal secondo giorno antecedente a quello di inizio
delle operazioni di votazione»;

visto che il museo di Capodimonte per consentire l'assemblea della
Cgil del 12 gennaio 2001, ha addirittura chiuso le sale museali al
pubblico;

visti i dettami dello stesso decreto del Presidente della Repubblica
2 luglio 1977, n. 721, che pone il termine ultimo per la propaganda elet-
torale per il giorno 11 gennaio 2001;

visti la nota ed allegato scadenzario della Commissione elettorale
centrale del 15 dicembre 2000, protocollo 1949/801, inviati a tutti i Pre-
sidenti delle Commissioni elettorali circoscrizionali, che poneva come ter-
mine ultimo per la propaganda elettorale il giorno 11 gennaio 2001:

considerato:

che la Commissione elettorale circoscrizionale della Campania in
data 12 gennaio 2001 aveva formalmente constatato che la Cgil in data
12 gennaio 2001 aveva tenuto assemblea con il candidato presso Palazzo
Reale di Napoli con la partecipazione anche di lavoratori della Biblioteca
Nazionale di Napoli;
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che l'organizzazione sindacale Faldbac, con la propria nota del 13
gennaio 2001, ha formalmente richiesto alla Commissione elettorale cen-
trale l'esclusione della candidata della lista Cgil, Ivana Grumiro, e l'annul-
lamento di tutti i voti che verranno confluiti alla Cgil attraverso la prefe-
renza alla predetta candidata;

che la lista Cgil risulta in tal modo aver beneficiato di un giorno in
piuÁ di propaganda elettorale rispetto alle altre liste candidate;

che risulta disatteso il decreto del Presidente della Repubblica 2 lu-
glio 1977, n. 721, articolo 31,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda in tal senso adottare nei confronti
della candidata della lista Cgil Ivana Grumiro che ha violato sia i dettami
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 721/77 sia delle
successive note della Commissione elettorale centrale;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti della lista
Cgil che avendo avuto piuÁ tempo per la propaganda elettorale risulta av-
vantaggiata rispetto alle altre liste presentate;

se si ritengano falsati gli esiti elettorali;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti dei dirigenti
dell'Amministrazione periferica dei Beni Culturali che hanno autorizzato
le dette assemblee ed in particolare con il Soprintendente B.A.A. di Na-
poli che riveste anche l'incarico di presidente della Commissione circo-
scrizionale della Campania;

se risulti vero quanto citato nella premessa e se la stessa candidata
Cgil, Ivana Grumiro, il 14 gennaio 2001, giorno delle votazioni, risultasse
in servizio nel turno antimeridiano presso la Soprintendenza B.A.S. di
Napoli.

(4-21843)

LAURO, ASCIUTTI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, NOVI, GER-
MANAÁ , PEDRIZZI, TERRACINI, ZAMBRINO. ± Al Presidente del Con-

siglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della pubblica istruzione
e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ±

Premesso che durante il Consiglio d'Istituto del 13 dicembre 2000, il
consigliere culturale dell'Ambasciata di Francia, Monsieur Patrik Talbot,
ha annunciato che, su decisione presa dal direttore dell'AEFE (Agenzia
per l'insegnamento del francese all'estero), le due classi della Petite Sec-
tion della scuola materna del liceo Chateaubriand di Roma saranno chiuse
a partire dal 2001;

considerato:

che la libertaÁ di insegnamento deve essere tutelata e garantita an-
che per le minoranze linguistiche;

che la decisione di cui in premessa scaturisce essenzialmente per
problemi di ordine locale,
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gli interroganti chiedono di sapere se risulti vero che:

il comune di Roma e l'ex sindaco Rutelli non hanno dato le auto-
rizzazioni necessarie all'istituto per ampliare il complesso di Villa Strohl-
Fern;

se si intenda risolvere tale situazione al fine di rimuovere gli osta-
coli che impediscono alla scuola di continuare a svolgere adeguatamente
la propria attivitaÁ di insegnamento.

(4-21844)

COSTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della sanitaÁ . ± Premesso:

che l'ANDI (Associazione dentisti italiani), sezione di Lecce, re-
centemente ha rinnovato gli organi sociali;

che, in quella sede, ad alcuni iscritti eÁ stato impedito di esercitare
il diritto elettorale attivo e di prendere visione dell'elenco degli aventi di-
ritto al voto,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro della sanitaÁ ritenga di
poter intervenire, ed in quale misura, per verificare se il diritto elettorale
degli iscritti sia stato tutelato.

(4-21845)

LORENZI. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che l'associazione AVIS ± Sezione di Cuneo ha segnalato i gravi
ritardi che persistono nell'approvazione del disegno di legge riguardante
la nuova disciplina delle attivitaÁ trasfusionali e della produzione degli
emoderivati;

che, secondo l'AVIS, tale legge consentirebbe all'Italia di raggiun-
gere gli obiettivi di autosufficienza nazionale e di garantire a tutti i citta-
dini una terapia trasfusionale sicura;

che l'AVIS chiede pertanto l'appoggio dei comuni per sensibiliz-
zare i parlamentari alla conclusione dell'iter formativo del disegno di
legge denominato C/71;

che le considerazioni esposte dall'AVIS risultano del seguente te-
nore: «I progressi della medicina e della chirurgia hanno costantemente
accresciuto le necessitaÁ di sangue e derivati: cioÁ verraÁ ulteriormente accen-
tuato con l'entrata in vigore della nuova legge per il trapianto di organi.
Va altresõÁ sottolineato che le moderne tecniche della medicina trasfusio-
nale hanno contribuito e contribuiscono a guarire molti ammalati e a sal-
vare tante vite umane. Per questo occorrono piuÁ donatori periodici, piuÁ
sangue e piuÁ plasma di cui purtroppo in Italia siamo ancora carenti. Infatti,
come risulta dall'ultimo piano sangue e plasma 1999-2001 approvato dalla
Conferenza nazionale Stato-regioni, anche se nel nord Italia si registra un
modesto esubero di sangue intero, purtroppo nel resto del paese permane
una carenza di oltre 200.000 unitaÁ. D'altra parte persiste anche una defi-
cienza pari al 60 per cento di farmaci plasmaderivati per i quali dobbiamo
ricorrere al mercato internazionale ed essere soggetti alle multinazionali
del settore con elevati costi per la sanitaÁ pubblica con il pericolo di ca-
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renze di controllo sanitario dei prodotti importati. Inoltre va segnalato con
preoccupazione che nelle zone carenti permane il ricorso alle donazioni
occasionali e non periodiche che accentuano i rischi per i riceventi. Le
stesse disposizioni comunitarie in materia di standardizzazione e sicurezza
trasfusionale trovano notevoli difficoltaÁ ad essere applicate tempestiva-
mente ed efficacemente nel nostro paese a causa della grande frammenta-
zione del sistema trasfusionale, della mancanza di strutture di coordina-
mento, di adeguati meccanismi di programmazione e finanziamento. Del
resto i ritardi nell'aggiornamento della nostra legislazione e la mancanza
di uno specifico programma nazionale per la promozione del dono del
sangue e per il rafforzamento delle organizzazioni di volontariato, sta
comportando una tendenza alla riduzione del numero dei donatori. Di
fronte a questa drammatica realtaÁ, eÁ urgente ed indispensabile per il nostro
paese e per i nostri ammalati, raggiungere l'obiettivo dell'autosufficienza
nazionale di unitaÁ di sangue e suoi derivati e perseguire una maggior ef-
ficienza del Sistema trasfusionale tenendo conto delle sollecitazioni e delle
migliori realtaÁ presenti in Europa,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo:

se non ritenga che sia urgente definire la normativa di cui al dise-
gno di legge C. 71, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati;

se non ritenga che il Governo, il Ministero della sanitaÁ, l'Istituto
superiore della sanitaÁ e le regioni debbano dare rapida attuazione, appli-
cando quanto previsto nel piano sangue e plasma nazionale 1999-2001;

se non ritenga opportuno prendere iniziative informative, formative
e propagandistiche di sensibilizzazione per aumentare i donatori periodici
rigorosamente controllati, con particolare attenzione alle zone dove la ca-
renza eÁ maggiore;

se non ritenga opportuno perseguire con rapiditaÁ l'obiettivo del-
l'autosufficienza nazionale disponendo di adeguate misure finanziarie
per permettere il potenziamento dei servizi di medicina trasfusionale.

(4-21846)

MAZZUCA POGGIOLINI. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ±
Premesso:

che la scuola media statale «E. Majorana» di Roma eÁ un istituto
assai noto, e non solo nella regione Lazio, per il fervore di iniziative di-
dattiche e di attivitaÁ formative;

che da oltre un decennio il corpo docente, attivo e preparato, opera
con alacritaÁ e passione per raggiungere importanti obiettivi educativi come
una formazione valida degli alunni, fondata su solide basi disciplinari e su
pregevoli comportamenti etico-valoriali;

che quanto suddetto eÁ stato constatato personalmente da numerose
personalitaÁ che, in questi anni, hanno fatto visita alla scuola (il Presidente
della Repubblica, i Ministri della pubblica istruzione, senatori, parlamen-
tari, docenti universitari, eccetera), interessati al lavoro che gli alunni ef-
fettuano sotto la guida di insegnanti esperti e motivati;
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che il quartiere in cui eÁ collocata la scuola conosce ed apprezza il
medesimo istituto scolastico e partecipa con vivo interesse alle numerose
iniziative aperte anche agli adulti;

che da undici anni eÁ preside della scuola il professor Mario Ru-
sconi, anch'egli conosciuto a livello nazionale per essere stato, con i mi-
nistri Cassese e Frattini, uno degli autori della Carta dei servizi scolastici
(1995), per aver organizzato numerosi seminari e convegni nazionali atti-
vati da vari Ministri della pubblica istruzione, per essere uno studioso di
problematiche scolastiche sulle quali ha pubblicato numerosi libri e arti-
coli, insignito della medaglia del «Goethe Institut» per la sua attivitaÁ di
diffusione della lingua e della cultura tedesca per primo introdotta nella
scuola «Majorana» insieme a diversi scambi culturali con il «Veit-Hoser
Gynnasium» di Bogen ± Repubblica federale tedesca, che affiancano
quelli con l'Austria, la Gran Bretagna e la Croazia;

che il professor Rusconi, inoltre, ha fatto parte di numerose com-
missioni ministeriali relative ai problemi dell'autonomia scolastica;

che la scuola «Majorana», infine, sotto la direzione del professor
Rusconi, ha ricevuto l'ambito premio nazionale della Presidenza del Con-
siglio dei ministri (i cento progetti per migliorare la pubblica amministra-
zione) ed eÁ stata valutata come una delle migliori scuole a seguito del mo-
nitoraggio effettuato nel 2000 dal Ministero della pubblica istruzione su
mille istituti italiani;

che, nonostante le premesse oggettivamente verificabili, alla fine
della tornata valutativa al preside Rusconi (e, di conseguenza, alla scuola
«Majorana») eÁ stato attribuito un punteggio risibile se non grottesco, ossia
51,3 su 144 di massimo, assolutamente non adeguato ad una professiona-
litaÁ da tutti riconosciuta,

si chiede di sapere:

chi abbia emesso un giudizio valutativo cosõÁ abnorme e lontano
dalla realtaÁ dei fatti;

quali siano le funzioni, le competenze professionali, il curriculum
dei componenti del nucleo di valutazione;

quali motivazioni siano state addotte per giustificare un giudizio
che umilia cosõÁ pesantemente le professionalitaÁ di uno dei dirigenti scola-
stici piuÁ apprezzati;

se il nucleo, oltre a visionare le schede preparate dai capi di isti-
tuto, abbia svolto attivitaÁ di ricognizione diretta nelle scuole, anche con
colloqui con gli stessi capi di istituto;

se si intenda rendere pubbliche le graduatorie della valutazione di
tutti i capi di istituto della regione Lazio, con le relative motivazioni;

se si intenda avviare un'indagine conoscitiva interna per verificare
se siano stati effettuati atti di ritorsione professionale e se siano stati posti
in essere comportamenti illeciti;

se non si ritenga opportuno, dopo l'indagine conoscitiva, attivare
eventuali procedure per informare l'autoritaÁ giudiziaria in merito a com-
portamenti illeciti.

(4-21847)
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NAVA. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso che:

si eÁ appreso che circa 660 giovani lavoratori, molti dei quali me-
ridionali, sono stati licenziati in seguito alla sentenza n. 419 del 2000
della Corte costituzionale che ha riconosciuto le ragioni addotte in giudi-
zio dalle Poste italiane;

le Poste, a seguito della loro trasformazione giuridica, dopo aver
utilizzato personale assunto a tempo determinato, hanno avviato un con-
tenzioso giudiziario al termine del quale 657 lavoratori sono stati reinte-
grati nel posto di lavoro con sentenze pretorili;

per non gravare le Poste italiane di un eventuale eccesso di perso-
nale il Governo eÁ intervenuto con decreto ministeriale n. 404 del 1996;

che l'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 27 no-
vembre 1996 ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a
garantire comunque l'assunzione di quanti avevano proposto e vinto ri-
corso in prima istanza o avevano inoltrato ricorso prima dell'emanazione
del decreto n. 404 del 1996;

nel corso di un incontro tenutosi presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale si eÁ giunti ad un accordo tra sindacati e azienda
che prevede l'impegno da parte delle Poste di attuare l'ordine del giorno
accolto dal Governo;

le Poste, contrariamente all'impegno assunto, hanno proceduto nel-
l'iter giudiziario contro le sentenze pretorili;

la Corte costituzionale si eÁ pronunciata nel mese di dicembre sta-
bilendo il licenziamento di 660 lavoratori e ponendo, per di piuÁ, a carico
di ogni interessato l'obbligo di versare 4 milioni di lire per le spese pro-
cessuali;

tale notizia non eÁ stata diramata da nessun organo di stampa, neÂ
dalla televisione, neÂ tantomeno dai sindacati;

nonostante il drastico taglio di personale circolano notizie in base
alle quali sembrerebbe che in Lombardia si debba procedere all'assun-
zione di alcune migliaia di lavoratori;

i lavoratori interessati, impiegati dal luglio 1996, hanno dimostrato
una condotta di servizio «esemplare», senza che mai sia stata necessaria
alcuna nota negativa delle poste;

da recenti notizie sembra addirittura che si intenda perseguire il di-
segno di pretendere somme erogate a titolo di stipendio, con relativi inte-
ressi,

l'interrogante chiede di sapere:

se la situazione descritta in premessa corrisponda alla realtaÁ dei
fatti e sia nota al Governo;

quale sia l'effettiva situazione determinatasi a seguito del richia-
mato pronunciamento della Corte costituzionale e delle conseguenti, ino-
pinate iniziative assunte dalle Poste a danno dei lavoratori interessati;

se siano stati lesi i diritti del personale destinatario degli assurdi
provvedimenti di licenziamento;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'am-
bito delle sue competenze, per evitare che dalla sentenza della Corte co-
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stituzionale e dai conseguenti provvedimenti assunti dalle Poste possa de-
rivare un assurdo nocumento economico per i lavoratori coinvolti;

se non ritenga che la situazione determinatasi imponga interventi
tempestivi al fine di salvaguardare i livelli occupazionali delle Poste e
di riconoscere i diritti acquisiti da lavoratori che, con il loro comporta-
mento esemplare, hanno contribuito concretamente al processo di rilancio
della societaÁ Poste italiane.

(4-21848)

ROGNONI, RUSSO, FORCIERI, DANIELE GALDI. ± Al Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ± Premesso che:

la Liguria eÁ stata tra le prime regioni italiane a dotarsi di una legge
in materia di tutela dei consumatori e dei loro diritti;

tale strumentazione legislativa ha svolto una funzione di supporto
alle attivitaÁ e alle iniziative del mondo del volontariato e dell'associazio-
nismo liguri;

a Genova, a Loano (Savona), a La Spezia opera lo Sportello del
consumatore quale strumento a disposizione dei cittadini per attivitaÁ di
consulenza svolta da personale qualificato e da esperti (legali, nutrizioni-
sti, dietiste, esperti dei problemi delle utenze, della pubblicitaÁ, delle ven-
dite al di fuori degli esercizi commerciali);

tali sedi svolgono continuativamente, assistendo ad esempio nella
sola Genova circa 2.000 persone all'anno, un lavoro di informazione e
di prevenzione;

l'anzidetta attivitaÁ si eÁ in questi anni esplicata anche attraverso una
stretta collaborazione con gli enti locali e i provveditorati agli studi per
iniziative specifiche quali, ad esempio, le campagne per una corretta ali-
mentazione nella terza etaÁ, l'educazione ai consumi, il commercio equo
e solidale, la pubblicizzazione dei prodotti tipici liguri, l'informazione
sui regali natalizi ai bambini, il rischio di acquisti incauti, eccetera;

tutto cioÁ eÁ stato possibile grazie sia allo sforzo volontario e gratuito
di tante persone sia al sostegno economico assicurato dalla regione
Liguria;

dai comportamenti della giunta regionale della Liguria sta emer-
gendo una chiara volontaÁ ostruzionistica verso le attivitaÁ dello Sportello
del consumatore;

tale volontaÁ si manifesta attraverso l'immotivata scelta di erogare
solo una parte dei contributi previsti per l'attivitaÁ giaÁ svolta nell'anno
2000;

cioÁ contrasta anche con l'attuazione di progetti a suo tempo appro-
vati all'unanimitaÁ dal Comitato regionale per il consumo e l'utenza;

cioÁ forse anticipa un piuÁ generale orientamento di «normalizza-
zione» della realtaÁ complessiva dell'associazionismo in Liguria,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi, pur nel rispetto
dell'autonomia regionale, percheÂ l'ente regione non cancelli un importante
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lavoro che in Liguria eÁ stato svolto in questi anni per una piuÁ alta consa-
pevolezza dei diritti dei consumatori;

se non si ritenga che l'atteggiamento della giunta regionale della
Liguria rappresenti un passo indietro rispetto ai risultati concreti finora
raggiunti nella promozione di ogni utile conoscenza che facilita, tra l'altro,
l'attivitaÁ istituzionale degli enti nel rapporto con i cittadini.

(4-21849)

THALER AUSSERHOFER. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso
che due cittadini italiani, unici soci di una societaÁ a responsabilitaÁ limitata
(srl) con sede nel territorio dello Stato conferiscono tutte le loro quote in
una societaÁ per azioni con sede in un altro Stato della comunitaÁ economica
europea. In cambio ricevono azioni della stessa societaÁ, senza alcun con-
guaglio di denaro. La societaÁ conferitaria, essendo stato trasferito l'intero
capitale della societaÁ conferita, acquisisce il controllo di quest'ultima ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile. La societaÁ conferita al momento
del conferimento aveva un capitale sociale di lire 165.000.000. In sede
di conferimento eÁ stata valutata con lire 40.000.000.000. Le azioni della
societaÁ conferitaria, la quale eÁ quotata in borsa, a quel momento avevano
un valore di 47,81 euro cadauna. I soci della societaÁ conferita in cambio
avevano ricevuto 432.091 azioni (40.000.000.000 / 1936,27 / 47,81 =
432.091) della societaÁ conferitaria. La societaÁ conferitaria a sua volta ha
iscritto in bilancio 20.658.275,96 euro come partecipazione per la societaÁ
conferita,

si chiede di sapere:

se l'operazione suesposta rientri fra le disposizioni di cui all'arti-
colo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 544 del 30.12.1992 e dell'ar-
ticolo 5 del decreto legislativo n. 358 dell'8.10.1997, e quindi lo scambio
delle partecipazioni, mediante conferimento, non comporta plusvalenza neÂ
minusvalenza e garantisce l'intassabilitaÁ ai fini delle imposte dirette sia
per la societaÁ conferitaria che per i soci della societaÁ conferita;

qualora i due ex soci della societaÁ conferita vendano azioni rice-
vute in cambio, se il valore fiscale da prendere a base per il calcolo della
plusvalenza o minusvalenza sia di 47,81 euro per azione, supponendo che
vendono azioni per un valore di 2,19 euro (50 ± 47,81 = 2,19), con una
tassazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 461/1997,
con un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento, percheÂ trattasi di una parte-
cipazione inferiore al 2 per cento e quindi non qualificata.

(4-21850)

CURTO. ± Al Ministro della giustizia. ± Per conoscere:

se il Governo sia al corrente della vicenda riguardante il boss del
contrabbando Albino Prudentino il quale, prima ancora dell'arresto di al-
cuni giorni addietro, era stato giaÁ arrestato presso il porto di Patrasso e poi
scarcerato in quanto l'autoritaÁ giudiziaria del nostro paese non avrebbe
inoltrato la dovuta richiesta di estradizione entro il periodo massimo di
40 giorni previsti dalle vigenti disposizioni;
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quali siano le valutazioni al riguardo e quali provvedimenti siano
stati assunti o si ritenga di assumere;

se non vi sia il medesimo rischio per l'altro ex latitante, Francesco
Prudentino, per il quale non eÁ ancora chiaro se la richiesta di estradizione
sia stata giaÁ effettivamente inoltrata, ed eventualmente quali siano le ini-
ziative che si intenda assumere al riguardo.

(4-21851)

CUSIMANO. ± Ai Ministri delle finanze e delle politiche agricole e
forestali. ± Premesso che le imprese agricole della provincia di Catania,
come del resto di molte altre province italiane, si dibattono in una gravis-
sima situazione per la quale, come afferma la Coldiretti provinciale, «poco
o nulla eÁ stato fatto, nonostante le reiterate richieste del mondo agricolo»;

considerato che sulla denunciata situazione si eÁ venuto ad inne-
scare un nuovo peso, a seguito della entrata in vigore del decreto del Mi-
nistro delle Finanze 11 dicembre 2000 n. 375, che ha modificato le moda-
litaÁ di assegnazione dei carburanti agevolati da utilizzare per i lavori agri-
coli e che ha determinato, di fatto, il blocco delle attivitaÁ dell'Ufficio
UMA, in quanto non sono ancora disponibili le nuove tabelle per l'asse-
gnazione del carburante e la nuova modulistica necessaria per la relativa
richiesta;

tenuto conto che le norme previste del suddetto decreto sono en-
trate in vigore dal 1ë gennaio 2001 e che a partire da tale data l'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura di Catania ha sospeso le procedure di assegna-
zione su disposizione dell'assessorato regionale all'agricoltura;

visto che ad oggi nessuna risposta eÁ stata data dal Ministero delle
politiche agricole e forestali alla nota dell'assessorato regionale all'agri-
coltura del 29 dicembre scorso, con la quale si auspicava un intervento
del Mipaf,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di provve-
dere con urgenza, autorizzando uno slittamento transitorio dell'applica-
zione delle nuove norme, per consentire agli uffici competenti di ade-
guarsi alle innovazioni previste dal decreto ministeriale n. 375 del 2000
senza penalizzare ulteriormente gli incolpevoli produttori, consentendo
cosõÁ l'immediata assegnazione dei carburanti necessari per i lavori
agricoli.

(4-21852)

PACE, PEDRIZZI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro delle finanze. ± Premesso:

che il Presidente della Corte dei conti, nel dare attuazione al nuovo
regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, deliberato
dalle Sezioni Riunite il 16 giugno 2000 che prevede lo smembramento
dei vecchi uffici di controllo ed il loro riaccorpamento per aree omogenee
di attivitaÁ a decorrere dal 1ë gennaio 2001, ha disposto anche la dismis-
sione delle sedi di Roma, in via Guidubaldo Del Monte e in via Barberini,
motivando tale decisione non solo come conseguenza di tale riordino, ma
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anche per motivi economici, visto che: «per la sede di via Guidubaldo Del
Monte la Corte paga un canone annuo superiore ai 2 miliardi, mentre per
via Barberini sarebbero necessari lavori di adeguamento per una spesa
globale di 2 miliardi circa», ed il conseguente spostamento del personale
degli ex uffici di controllo, la maggior parte dei quali si trova nella sede di
via Barberini, presso la sede di via Talli ubicata nei pressi del G.R.A., a
meno di un chilometro dalla borgata Fidene;

che contro tale determinazione divenuta pubblica a seguito di un
primo verbale della riunione del Consiglio di Presidenza tenuta nei giorni
18 e 19 dicembre 2000, datato 22 dicembre 2000, e di un secondo di in-
tegrazione e modifica del primo, rilasciato il 29 dicembre 2000, si erano
sollevate molteplici voci dissenzienti;

che i partecipanti alla riunione lamentavano di avere appreso del
provvedimento di chiusura della sede di via Barberini, senza che l'organo
di autogoverno della magistratura contabile fosse preventivamente infor-
mato ed avesse discusso su un atto di cosõÁ grande importanza per l'orga-
nizzazione dell'Istituto, rimarcando e sottolineando la loro contrarietaÁ alla
dismissione dell'immobile per una serie di motivi, quali quello di mante-
nere la centralitaÁ al controllo sulla gestione, i raccordi tra i magistrati as-
segnati alle diverse Sezioni di controllo, la salvaguardia dei gruppi di la-
voro, evitare il rischio di una battuta di arresto per le indagini in corso ed
in ultimo il prestigio della sede, noncheÂ proponendo, nel manifestare per-
plessitaÁ sulle scelte assunte, una pausa di riflessione onde evitare decisioni
affrettate che potrebbero rivelarsi poi dannose;

che si sono manifestate le prime defezioni da parte del personale di
magistratura e si sono verificati ricorsi avverso il nuovo regolamento;

che il personale amministrativo si eÁ espresso con massicce richie-
ste, piuÁ o meno dirette, di trasferimento in altre sedi situate in zone
centrali;

che il cambio di sede, causa anche i movimenti logistici non an-
cora completati neanche per gli Uffici di controllo di legittimitaÁ sugli
atti, combinato con la massiccia diaspora del personale amministrativo e
di gran parte di quello di magistratura e delle relative professionalitaÁ,
ha provocato una battuta di arresto delle attivitaÁ di controllo sulle gestioni
giaÁ in essere e rischia di paralizzarle per il prossimo futuro, con innegabili
danni per il Paese, come osservato anche dagli organi di stampa;

che mentre l'immobile di via Guidubaldo Del Monte, appartenente
all'INPDAP, rientra tra il patrimonio da dismettere degli enti previden-
ziali, quello di via Barberini risulta demaniale;

che le motivazioni di lavori urgenti di straordinaria manutenzione
appaiono pretestuose, essendo stati effettuati negli ultimi anni lavori di
cambio di tutti gli infissi, lavori di sistemazione degli impianti elettrici,
bagni ed ascensori per handicappati, ripulitura esterna e di gran parte degli
interni;

che la soluzione di via Talli eÁ comunque temporanea, in attesa
della consegna dei locali della ex caserma Montezemolo, prevista entro
tre anni,

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 146 ±

1003ã Seduta 18 Gennaio 2001Assemblea - Allegato B



si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare affincheÂ si
predispongano tutte le azioni indispensabili e necessarie ad impedire al-
meno la chiusura della sede di via Barberini, la cui continuitaÁ operativa
permetteraÁ, con la ricostituzione dei gruppi di lavoro, la ripresa dell'atti-
vitaÁ di controllo finalizzata al recepimento di quei principi per cui l'azione
amministrativa deve corrispondere agli «obiettivi stabiliti dalla legge».

(4-21853)

PROVERA, CASTELLI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ±
Premesso che:

sono state dallo scrivente ripetutamente rivolte interrogazioni al
Presidente del Consiglio e al Ministro delle finanze, di questo e dei pre-
cedenti governi, sulla vicenda delle multinazionali del tabacco senza otte-
nere risposte pertinenti neÂ adeguate all'evoluzione dei fatti e delle circo-
stanze man mano emergenti dalle indagini sul contrabbando dei tabacchi
lavorati;

dopo le iniziative giudiziarie della Commissione europea eÁ emersa
la responsabilitaÁ globale delle principali multinazionali coinvolte in tali at-
tivitaÁ criminali noncheÂ l'evidente corresponsabilitaÁ di chi aveva il dovere
di contrastarle, in Italia ed all'estero, e non l'ha fatto;

eÁ di pochi giorni l'affermazione del Sottosegretario alle finanze di
voler pretendere dalle multinazionali del tabacco l'apposizione degli indi-
catori d'origine sull'involucro esterno dei pacchetti di sigarette e non sol-
tanto sull'involucro esterno dei colli d'imballaggio, cosõÁ come previsto da
un decreto ministeriale del giugno 1995, tuttora in vigore e finora eluso;

tale accorgimento sarebbe stato un concreto strumento per contra-
stare il contrabbando, insieme alle altre misure richieste a tal fine nel feb-
braio 1996 dall'allora direttore generale dei Monopoli Del Gizzo;

funzionari onesti e capaci sono stati offesi, condizionati pesante-
mente nella loro dignitaÁ e rimossi per aver segnalato a Fantozzi e Visco,
Ministri delle finanze allora in carica, la situazione di illegalitaÁ e di danno
all'erario per decine di migliaia di miliardi in relazione al contrabbando di
sigarette ed all'evasione fiscale sul mercato interno da esso condizionata,

gli interroganti chiedono di sapere:

se tutto cioÁ corrisponda al vero;

cosa il Governo intenda fare per acclarare le responsabilitaÁ di co-
loro che hanno contribuito con l'omissione, il favoreggiamento, la consu-
lenza e la connivenza a favorire per quarant'anni il contrabbando ed il suo
progressivo incremento, sin dal momento in cui venne stipulato il primo
contratto di fabbricazione su licenza della Philip Morris;

se gli elementi emersi in piuÁ occasioni, e da ultimo nell'audizione
del Ministro delle finanze il 15 novembre 2000 in Commissione Antima-
fia, non abbiano definitivamente chiarito le pesanti responsabilitaÁ dei Mi-
nistri delle finanze sopra indicati;

cosa intenda fare il Governo per sollecitare, tramite l'Avvocatura
erariale, la conclusione delle istruttorie in corso presso il Tribunale dei
Ministri e le procure della Repubblica di Napoli, Roma e di Milano e
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per porre fine al rifiuto di decisioni definitive sulla illiceitaÁ formale e so-
stanziale della rimozione del Direttore generale Del Gizzo e del palleggia-
mento di competenze tra Consiglio di Stato e Corte costituzionale al
riguardo.

(4-21854)

SEMENZATO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che a seguito dell'incidente occorso il 10 maggio 1999 che aveva
provocato il ferimento di membri dell'equipaggio del peschereccio «Pro-
feta» nelle acque al largo del porto di Chioggia e il successivo rinveni-
mento di altri ordigni nella zona dell'alto Adriatico, il Governo dava ini-
zio il 17 maggio successivo, con la collaborazione anche di unitaÁ caccia-
mine della Nato, ad una prima di campagna di bonifica in quel tratto di
mare delle cosiddette «aree di sganciamento» (jettison areas) segnalate
dalla Nato, campagna che si eÁ conclusa il 24 agosto;

che secondo quanto dichiarato il 28 maggio al Senato dall'allora
sottosegretario alla Difesa Massimo Brutti, la Nato aveva rilasciato in
Adriatico un totale di 143 ordigni dei quali 37, incluse 7 cluster bomb,
nelle aree di sganciamento situate in acque internazionali in alto Adriatico
e 106 nelle aree di sganciamento situate nel basso Adriatico, che non po-
tevano costituire un pericolo vista la profonditaÁ dei fondali in quelle aree,
superiori a 500 metri;

che a conclusione di questa prima campagna di bonifica risultano
essere stati localizzati e rimossi dai cacciamine italiani 38 ordigni (dei
quali 32 rilasciati durante la campagna militare in Kosovo ± incluse 10
cluster bomb e 6 vecchi residuati bellici, mentre le unitaÁ Nato comunica-
vano di aver recuperato 93 ordigni ± tra i quali 20 vecchi residuati bellici;

che a seguito di ulteriori rinvenimenti di ordigni da parte di moto-
pescherecci nei primi giorni di ottobre 1999, eÁ stata portata avanti una se-
conda campagna di bonifica che si eÁ conclusa il 12 giugno 2000. Alla data
del 3 marzo 2000 risultano essere stati localizzati e neutralizzati ancora 18
ordigni dei quali 14 residuati della seconda guerra e 4 relativi alle opera-
zioni nei Balcani;

che secondo quanto dichiarato il 10 dicembre 1999 dal sottosegre-
tario alla Difesa Paolo Guerrini, gli ordigni rilasciati dalla Nato sono in
totale 235, dato confermato anche dalla risposta data dalla Presidenza
del Consiglio in data 3 dicembre 1999 ad un'interrogazione presentata
dal sottoscritto;

considerato:

che i dati forniti dalla Nato e illustrati dal sottosegretario Brutti il
28 maggio del 1999 sembrano relativi al solo conflitto del Kosovo e non
alla vicenda bosniaca del 1995, ne ad altri possibili sganciamenti avvenuti
ad esempio durante le esercitazioni;

che in merito all'eventuale sganciamento nel mare Adriatico di
bombe all'uranio, le risposte fornite dal Governo sono state via via
meno rassicuranti e piuttosto contraddittorie; in particolare il 10 dicembre
1999, nel corso della sopra citata seduta del Senato viene testualmente di-
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chiarato: «gli ordigni segnalati dalle autoritaÁ Nato, nessuno dei quali con-
tiene uranio impoverito (cosõÁ eÁ stato assicurato dalle nostre autoritaÁ mili-
tari)», nella sopracitata risposta all'interrogazione da me presentata si
legge: «fra gli ordigni recuperati in Adriatico non sono stati rinvenuti
proiettili all'uranio impoverito», mentre il 16 novembre, davanti alla Com-
missione Esteri del Senato, il sottosegretario all'Ambiente Valerio Calzo-
laio, si trovava a dichiarare quanto segue: «in merito ai quesiti relativi al-
l'eventuale presenza, alla stregua delle informazioni fornite dalla Nato, di
proiettili DU nell'Adriatico, (...), al momento non si dispone di elementi
idonei a fornire una risposta esauriente; puoÁ peroÁ sin d'ora rilevarsi,
come per l'Adriatico, non sembrino sussistere, almeno allo stato, indica-
zioni che attestino la presenza di tale tipo di munizioni;

che bencheÂ non risulti che munizionamento contenente uranio
esaurito sia stato rinvenuto tra gli ordigni recuperati nel mare Adriatico
durante le campagne di bonifica effettuate, nuovo allarme sta suscitando
nell'opinione pubblica e tra gli operatori del settore pesca la possibilitaÁ
che tra le bombe scaricate in mare Adriatico dagli aerei di ritorno dalle
missioni di guerra in Kosovo siano presenti anche ordigni contenenti que-
sta sostanza,

si chiede di sapere:

se le operazioni di bonifica in Adriatico si siano definitivamente
concluse o se si prevedano ulteriori campagne di bonifica;

quale sia il numero totale e la tipologia degli ordigni rilasciati dalla
Nato durante la campagna del Kosovo e quanti e quali di questi siano stati
recuperati durante la campagna di bonifica;

se durante la campagna di bombardamenti sulla Bosnia, la Nato
abbia anche rilasciato ordigni nelle acque dell'Adriatico e in caso afferma-
tivo in quale quantitaÁ, tipo e luogo;

se tra gli ordigni rilasciati dagli aerei Nato nel mare Adriatico ci
siano anche quelli contenenti uranio esaurito e in caso affermativo in quali
aree essi siano stati rilasciati e se non si ritenga utile procedere ad un'in-
dagine sugli effetti che la presenza di questi ordigni potrebbero aver cau-
sato sulla fauna marina e sulla catena alimentare.

(4-21855)

SEMENZATO. ± Al Ministro della difesa ± Premesso:

che un articolo comparso sul «Corriere della Sera» del 5.1.2000 a
firma di Gianluca Di Feo pone l'attenzione sugli obiettivi colpiti dalla
Nato nei Balcani, interrogandosi sulla possibile dispersione di gas tossici
nell'atmosfera a seguito del bombardamento di impianti di produzione e
stoccaggio di armi chimiche e riferisce a sua volta di uno studio effettuato
dalla Federation of American Scientists (FAS) che ipotizza un collega-
mento tra le malattie che hanno colpito i veterani delle guerre in Iraq e
nei Balcani, l'arsenale chimico detenuto dalla Jugoslavia ed ereditato suc-
cessivamente dalla Federazione Jugoslava e i rapporti di cooperazione in
materia di armi chimiche particolarmente intensi tra la Jugoslavia e l'Iraq
ancora nei primi anni '80;
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che, secondo la FAS (documentazione disponibile sul sito www.fa-

s.org), oggetto di ripetuti bombardamenti da parte della Nato nei Balcani,
sarebbero stati anche alcuni impianti di produzione di armi chimiche: di
sicuro nell'aprile 1999, la fabbrica Milan Blagojevic di Lucani, una loca-
litaÁ a duecento km da Belgrado, presentata dalla Nato tra gli obiettivi col-
piti come fabbrica di esplosivi;

che studi riguardo al programma jugoslavo di produzione di armi
chimiche sono stati fatti anche dall'organizzazione Human Rights Watch
che ha denunciato l'esistenza di almeno 4 siti destinati alla produzione
e allo stoccaggio di questo tipo di armamenti: i tre maggiori, tra i quali
quello di Lucani si trovavano in Serbia mentre, l'Istituto Tecnico Militare
di Potoci, dove l'esercito jugoslavo aveva cominciato a studiare e speri-
mentare gas tossici fin dal 1958, si trovava nelle vicinanze di Mostar in
Bosnia, smantellato nel 1992;

considerato:

che a partire dal 20 aprile 2000 la Repubblica Federale Jugoslava
ha aderito al Trattato contro le armi chimiche e che in base al trattato do-
vrebbe aver giaÁ consegnato al segretariato dell'Organizzazione del Trattato
all'Aja, la dichiarazione iniziale di eventuale possesso di armi chimiche o
sostanze messe al bando dal Trattato stesso, con l'indicazione anche di ti-
pologie, quantitaÁ e degli impianti destinati alla produzione;

che durante i bombardamenti in Bosnia prima, nel Kosovo ed in
Serbia poi sono stati colpiti stabilimenti di produzioni chimiche civili i
cui effetti sanitari e ambientali sono particolarmente gravi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di chiedere
alla NATO informazioni in proposito ed in particolare richiedere l'elenco
e le localitaÁ di tutti i bombardamenti nei Balcani che abbiano o possano
aver coinvolto depositi chimici o comunque di materiali suscettibili di
conseguenze sanitarie ed ambientali e le localitaÁ in cui sono stati effet-
tuati.

(4-21856)

SEMENZATO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Pre-
messo:

che per cioÁ che riguarda il Kosovo il 7 febbraio 2000 la Nato, at-
traverso lo scambio di lettere tra Lord Robertson e Kofi Annan ha reso
noto il numero delle munizioni all'uranio impoverito rilasciate sul quel
territorio, fornendo anche una prima cartografia dei siti interessati dai
bombardamenti, mentre un elenco di 112 siti colpiti veniva precisato dalla
Nato alla Balkan Task Force nel settembre 2000. Il 19 ottobre 2000 il Mi-
nistero della Difesa italiano acquisiva un ulteriore elenco dei siti mitra-
gliati con proiettili all'uranio esaurito, con specifica indicazione, per cia-
scun sito, della data del mitragliamento e del numero dei proiettili utiliz-
zati;

che per cioÁ che riguarda la Bosnia il 21 dicembre 2000, la Nato, su
richiesta italiana, ha reso noti i dati relativi all'utilizzo di armamento al-
l'uranio impoverito durante i raid sulla Bosnia del 1994 e del 1995, for-
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nendo anche informazioni sul numero di munizioni utilizzate. Successiva-

mente il 16 gennaio 2001 la Nato ha reso noto ai Governi degli Stati

membri l'elenco dei 19 siti bombardati;

considerato:

che l'uranio impoverito utilizzato in Serbia costituisce, in assenza

di adeguate indicazioni circa i siti colpiti e sulle precauzioni da osservare,

un serio rischio per la salute delle popolazioni;

che eÁ necessario dare garanzie ai civili italiani, tra i quali molti vo-

lontari che hanno partecipato o partecipano a progetti di soccorso umani-

tario e ricostruzione in Serbia,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario chiedere che la Nato

fornisca anche per la Serbia informazioni relative alle quantitaÁ di munizio-

namento all'uranio impoverito utilizzate e ai siti colpiti.

(4-21857)

DANZI. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Premesso:

che il patrimonio archeologico della Basilicata, corredato da nume-

rosi reperti rinvenuti nel corso degli anni in diversi siti della regione, co-

stituisce una delle piuÁ interessanti risorse culturali lucane;

che, allo stato attuale, tali reperti sono esposti presso la sede del

Museo Archeologico Provinciale di Potenza, una struttura che non sembra

essere la piuÁ idonea ad ospitare questi beni anche in considerazione dei

numerosi musei statali presenti nella regione;

che le sedi statali, infatti, oltre ad essere piuÁ prossime agli originari

luoghi di rinvenimento hanno registrato un significativo incremento di vi-

sitatori beneficiando di una positiva attivitaÁ di valorizzazione condotta in

Italia ed all'estero dalla Soprintendenza Archeologica della Basilicata in

stretta collaborazione con gli Enti locali della regione ed importanti istitu-

zioni italiane e straniere che ha consentito per la prima volta di far cono-

scere l'importanza straordinaria del patrimonio culturale lucano anche ol-

tre i confini regionali,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per la restituzione allo Stato e

per l'adeguata valorizzazione degli importanti reperti archeologici rinve-

nuti in Basilicata;

se non si ritenga opportuno stanziare dei finanziamenti per la So-

printendenza Archeologica della Basilicata al fine di proseguire nell'in-

tensa attivitaÁ di ricerca e tutela, alla luce dei considerevoli risultati rag-

giunti negli ultimi anni da questa struttura periferica del Ministero per i

beni e le attivitaÁ culturali e dei problemi connessi al territorio, in presenza

di considerevoli opere d'infrastrutturazione in corso, in primo luogo in re-

lazione alle attivitaÁ petrolifere in atto.

(4-21858)
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COLLA. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della pro-

tezione civile e delle finanze. ± Premesso che:

giaÁ in passato lo scrivente aveva avuto modo di occuparsi, senza

ricevere a tutt'oggi alcuna risposta, del mancato avvio dei lavori per la

realizzazione della nuova ed indispensabile caserma dei carabinieri in Ca-

salecchio di Reno (BO);

tali ritardi erano, e sarebbero tutt'ora dovuti, al mancato rilascio da

parte dei Ministeri competenti del nulla osta relativo alla elargizione, da

parte dello Stato, del corrispettivo canone di affitto alle imprese proprie-

tarie del terreno su cui saraÁ realizzata, a loro spese, la nuova caserma le

quali, sembra non intendano assumersi gli oneri economici che comporte-

rebbero i lavori fino a quando il progetto non saraÁ realizzato, sebbene

siano giaÁ in possesso della relativa concessione edilizia dalla data del

14 ottobre 1999;

secondo informazioni pervenute di recente allo scrivente, ovvero

nota informativa del 21 dicembre 2000 redatta dal Prefetto di Bologna Io-

vino ed indirizzata al consigliere comunale di Casalecchio Alessandro Ori,

sarebbe emerso il seguente quadro:

dopo una lunga serie di contati tra le parti interessate alla vi-

cenda, venne presentato e successivamente approvato il progetto relativo

alla costruzione della nuova sede; il predetto progetto venne trasmesso

alla Prefettura di Bologna in data 9 febbraio 1995 per il seguito di com-

petenza;

il 23 marzo 1998, l'Ufficio del Territorio di Bologna, previo pa-

rere del Ministero delle finanze-Direzione centrale servizi tecnici erariali

di Roma, ritenne congruo il canone annuo di affitto di Lit. 365.000.000;

per tale canone il Ministero dell'interno, con nota del 22 ottobre 1999,

espresse il proprio assenso di massima all'aquisizione in locazione;

l'11 luglio 2000 il Ministero delle finanze-Dipartimento del Ter-

ritorio-Direzione centrale del Demanio, competente al rilascio del nulla

osta alla spesa, richiesto giaÁ dal 29 novembre 1999 dalla Prefettura di Bo-

logna, ha chiesto precisazioni tecniche all'Ufficio del territorio di Bologna

in merito alla valutazione sulla congruitaÁ del canone effettuato dal mede-

simo. Il predetto Dicastero, inoltre, ha chiesto all'amministrazione locata-

ria di produrre una nuova attestazione circa l'effettiva necessitaÁ di assu-

mere in locazione l'immobile;

in esito a tale richiesta la Prefettura di Bologna ha disposto l'ef-

fettuazione di una verifica, da parte di un dirigente in servizio presso

quella sede, delle condizioni dello stabile attualmente adibito a sede della

caserma dell'Arma; dell'esito di tale verifica nella quale eÁ stato eviden-

ziato «...il permanere di una situazione di assoluto disagio sotto il profilo

della sicurezza passiva, dell'attivitaÁ di servizio, del benessere del perso-

nale e del rispetto della privacy delle persone che accedono in ca-

serma ...», eÁ stata predisposta un'apposita relazione;
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in data 2 novembre 2000 la Prefettura di Bologna, in una nota,
ha ribadito ai competenti uffici del Ministero dell'interno e dell'Ammini-
strazione finanziaria la necessitaÁ di acquisire in locazione l'immobile di
cui trattasi,

l'interrogante chiede di sapere se a fronte del ricevimento dell'ulte-
riore attestazione di indispensabilitaÁ della nuova caserma non intendano
considerare l'opportunitaÁ di rilasciare i relativi nulla osta relativi alla iscri-
zione a ruolo nel bilancio dello Stato della voce di spesa inerente al ca-
none di affitto di cui sopra.

(4-21859)

MIGNONE. ± Ai Ministri delle comunicazioni e delle finanze. ± Pre-
messo:

che in Basilicata il segnale televisivo di RAI 3 non viene ben ri-
cevuto suscitando un diffuso malcontento tra gli utenti;

che tale malcontento eÁ ancora piuÁ accentuato nelle zone jonica e
tirrenica, al confine rispettivamente con Puglia e Campania, ove la rice-
zione dei notiziari regionali della Basilicata eÁ pessima, mentre risulta
molto chiara quella delle regioni contermini;

che, intanto, da parte di alcuni cittadini si prospetta la possibilitaÁ di
disdire gli abbonamenti RAI restituendo al mittente i relativi libretti, o,
addirittura, di un non auspicabile atto di disobbedienza civile non provve-
dendo al previsto pagamento del canone di abbonamento;

che non si puoÁ non deplorare l'inerzia della RAI, che non eÁ ancora
intervenuta, nonostante vecchie sollecitazioni parlamentari,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare,
per quanto di competenza, affincheÁ le trasmissioni televisive di RAI 3
possano essere ricevute anche nella regione Basilicata.

(4-21860)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione saraÁ svolta presso la Commissione permanente:

6ã Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-04245, della senatrice Thaler Ausserhofer, sulle concessioni edilizie
per costruire in zone agricole;

3-04246, della senatrice Thaler Ausserhofer, sull'applicazione del-
l'IVA per quanto riguarda le cessioni effettuate nei confronti delle orga-
nizzazioni di volontariato;
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11ã Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-04248, del senatore Curto, sul dottor Trizzino, direttore generale
dell'INPS;

13ã Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-04242, del senatore Lauro, sugli effetti dannosi provocati da un
elettrodotto dell'Enel sito nel comune di Lacco Ameno nell'isola di
Ischia.
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