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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Sul processo verbale

TOMASSINI (FI). In relazione alle affermazioni del senatore Ro-
berto Napoli espresse nella seduta pomeridiana del 17 gennaio 2001, pun-
tualizza che da parte del Gruppo Forza Italia non vi eÁ stata alcuna diffor-
mitaÁ nell'espressione del voto sul disegno di legge n. 4931 tra Commis-
sione e Aula, che eÁ stato di astensione in entrambi i casi. (Applausi dai

Gruppi FI e LFNP).

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
17 gennaio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

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 nella seduta di giovedõÁ 18 gennaio si eÁ
concluso l'esame dell'articolo 4, nel testo proposto dalla Commissione,
e degli emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi dopo il medesimo
articolo. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso rife-
riti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, sull'emenda-
mento 5.0.400.

GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 5.600, 5.103 e 5.500, di identico contenuto. Si rimette al Governo
sugli emendamenti 5.602, 5.106 e 5. 501, tra loro identici. Il parere sui
restanti emendamenti eÁ contrario.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprime pa-
rere conforme a quello del relatore, dichiarandosi favorevole anche al
5.800 e invitando al ritiro degli identici emendamenti 5.602, 5.106 e 5.
501. In merito agli emendamenti 5.102 e 5.105 sottolinea l'opportunitaÁ
del regolamento previsto al comma 1 onde conformare le norme relative
alle servituÁ di elettrodotto alle finalitaÁ della legge.

PRESIDENTE. Avverte che gli emendamenti 5.100 e 5.300 sono pre-
clusi a seguito della mancata votazione, rispettivamente, degli emenda-
menti 4.0.100 e 4.0.300.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.101, 5.102 e 5.104. Sono ap-

provati gli emendamenti 5.600, 5.103, 5.500 e 5.800, tra loro identici.
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LORENZI (Misto-APE). Non comprende il parere contrario espresso
sull'emendamento 5.601, che eÁ semplicemente volto a dare maggiori ga-
ranzie.

LASAGNA (FI). Aggiunge la firma all'emendamento 5.601, sul
quale chiede la verifica del numero legale, sottolineando la mancanza
nel provvedimento di riferimenti all'interramento degli elettrodotti.

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 16,48, eÁ ripresa alle ore 17,09.

PRESIDENTE. Riprende la votazione del 5.601.

MORO (LFNP). Chiede nuovamente la verifica del numero legale.

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

La seduta, sospesa alle ore 17,10, eÁ ripresa alle ore 17,32.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'emendamento
5.601.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore LASAGNA

(FI), il Senato respinge l'emendamento 5.601. Risulta respinto anche l'e-
mendamento 5.105.

LORENZI (Misto-APE). Mantiene l'emendamento 5.602 con il quale
si prevede un rilevamento, e non la semplice valutazione, dei campi ma-
gnetici preesistenti alla costruzione di un nuovo elettrodotto.

MAGGI (AN). Mantiene l'emendamento 5.106, giudicando contrad-
dittoria la lettera f) del comma 3.

BORTOLOTTO (Verdi). Mantiene l'emendamento 5.501.

Il Senato respinge gli identici 5.602, 5.106 e 5.501, noncheÂ il succes-

sivo 5.107. Il Senato approva quindi l'articolo 5 nel testo emendato.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.0.100 e 5.0.200 sono preclusi
dalla mancata votazione, rispettivamente, degli emendamenti 4.0.100 e
4.0.300. Gli emendamenti 5.0.101 e 5.0.104 sono preclusi dalla mancata
votazione dell'emendamento 3.131.

A seguito del voto contrario sui primi due commi dell'emendamento
5.0.300, risultano preclusi i restanti commi ed il successivo 5.0.102. Il Se-

nato respinge quindi gli identici 5.0.103 e 5.0.108.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.0.400 eÁ improcedibile, ai sensi del-
l'articolo 102-bis del Regolamento. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli
emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, sull'emenda-
mento 6.104.

MANFREDI (FI). Propone la soppressione dell'articolo 6, che istitui-
sce un altro Comitato interministeriale, le cui funzioni potrebbero piuÁ util-
mente essere svolte dal Ministero dell'ambiente.

LORENZI (Misto-APE). Propone una diversa formulazione dell'e-
mendamento 6.600 (v. Allegato A) che, insieme al 6.601, ha il fine di esal-
tare le finalitaÁ scientifiche e biomediche dell'attivitaÁ del Comitato intermi-
nisteriale.

COLLA (LFNP). Non risultando chiara la destinazione del finanzia-
mento previsto al comma 7, ne chiede la soppressione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIOVANELLI, relatore. Si rimette al Governo sugli emendamenti
6.601, 6.101 e 6.102, esprimendo parere contrario sulle restanti proposte
di modifica.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprime pa-
rere favorevole sugli emendamenti 6.601 e 6.1000, invitando i presentatori
a ritirare gli emendamenti 6.600 (testo 2), 6.101, 6.102 e 6.103. Esprime
parere contrario sui restanti emendamenti.

SPECCHIA (AN). Ritira l'emendamento 6.103.

COÁ (Misto-RCP). Ritira l'emendamento 6.101.

BORTOLOTTO (Verdi). Ritira l'emendamento 6.102.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.104 eÁ improcedibile.
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Il Senato respinge gli emendamenti 6.100, 6.600 (testo 2) e 6.200,

approvando gli emendamenti 6.601 e 6.1000, noncheÂ l'articolo 6 nel testo
emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

COLLA (LFNP). L'emendamento 7.100 riduce a sessanta giorni il
termine per la costituzione del catasto nazionale delle sorgenti di inquina-
mento elettromagnetico.

BORTOLOTTO (Verdi). L'emendamento 7.101 riduce tale termine a
novanta giorni.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 7.102 e 7.104 e parere contrario sulle restanti proposte di modifica.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Concorda con
il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.100 e 7.101, mentre approva il

7.102.

MONTELEONE (AN). Sottoscrive l'emendamento 7.103 ed invita
l'Assemblea ad esprimere voto favorevole in quanto una legge che abbia
finalitaÁ di prevenzione sanitaria deve esaltare le competenze del Ministero
della sanitaÁ. (Applausi del senatore Specchia).

Il Senato respinge l'emendamento 7.103, gli identici 7.600 e 7.800, il

7.105 e il 7.801. Il Senato approva l'emendamento 7.104 e l'articolo 7 nel
testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario, ex articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 8.604.

LORENZI (Misto-APE). Illustra i suoi emendamenti, in particolare
l'8.603 che ripropone l'esigenza di non confondere una valutazione ap-
prossimativa con una rilevazione scientifica.

BORTOLOTTO (Verdi). Propone un nuovo testo dell'emendamento
8.102 (v. Allegato A), la cui finalitaÁ eÁ di impedire che le procedure di
autorizzazione all'installazione degli impianti fissi di telefonia mobile
vengano aggirate mediante l'utilizzo di mezzi mobili.
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LASAGNA (FI). L'emendamento 8.103 eÁ volto a completare i riferi-
menti normativi con le previsioni stabilite a livello europeo.

MANFREDI (FI). PoicheÂ eÁ preferibile la realizzazione di un solo ca-
tasto a livello nazionale, l'emendamento 8.105 intende sopprimere la pre-
visione di quelli regionali.

MAGGI (AN). Illustra l'emendamento 8.116.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emenda-
mento 8.102 (testo 2), sull'8.800, sugli emendamenti 8.603, 8.801 e
8.901, di identico contenuto, sull'8.114 e sugli identici 8.115 e 8.116. Ri-
tira l'emendamento 8.900. Esprime parere contrario sui restanti emenda-
menti.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Precisa che il
riferimento contenuto nell'emendamento 8.103 eÁ estraneo alla materia. In-
vita al ritiro degli emendamenti 8.113 e 8.803. Sui restanti emendamenti
esprime parere conforme a quello del relatore.

SPECCHIA (AN). Ritira l'emendamento 8.803.

BORTOLOTTO (Verdi). Ritira l'emendamento 8.113.

LORENZI (Misto-APE). Ritira gli emendamenti 8.602 ± che consi-
dera assorbito dall'8.800 ± e 8.604.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiara decaduti gli
emendamenti 8.100, 8.117 e 8.104. L'emendamento 8.101 eÁ precluso a se-
guito della mancata votazione dell'emendamento 4.0.100.

Il Senato respinge l'emendamento 8.600 e approva l'emendamento
8.102 (testo 2); conseguentemente l'8.601 eÁ assorbito. Il Senato respinge

quindi l'emendamento 8.103 ed approva l'emendamento 8.800. EÁ poi re-
spinto l'emendamento 8.105, mentre vengono approvati gli emendamenti

8.603, 8.801 e 8.901, tra loro identici. Vengono poi respinti gli emenda-
menti 8. 106, 8,107 e 8.108.

RONCHI (Verdi). Ritira l'emendamento 8.109, anche se la sua man-
cata approvazione esporraÁ la norma al rischio di un'interpretazione troppo
restrittiva.
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GIOVANELLI, relatore. La norma va interpretata nel senso che per
gli elettrodotti con tensione superiore a 150 Kv la competenza spetta allo
Stato.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. L'articolo 3,
richiamato nell'emendamento 8.901a, non interviene sulle distinzioni di
competenze.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 8.110, 8.111 e 8.112. EÁ

poi approvato l'emendamento 8.901a. Sono respinti gli emendamenti

8.605 e 8.802, tra loro identici. Il Senato approva l'emendamento 8.114.

LASAGNA (FI). Il regolamento previsto nell'emendamento 8.115
potraÁ consentire l'interramento degli elettrodotti.

Il Senato approva gli identici emendamenti 8.115 e 8.116. EÁ quindi
approvato l'articolo 8, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario, ex articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 9.100,
9.300, 9.110, 9.129 e 9.132a.

MONTELEONE (AN). Aggiunge la firma all'emendamento 9.111,
che illustra.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 9.101, 9.505, 9.109, 9.801, 9.800a, 9.112, 9.813, 9.128, 9.141,
9.510, 9.808, 9.812 e 9.515. Suggerisce una modifica degli emendamenti
9.504 e 9.800. Invita al ritiro degli emendamenti 9.111, 9.900, 9.507,
9.113, 9.114 e 9.511. Si rimette al Governo sugli emendamenti 9.106,
9.118, 9.123, 9.133, 9.134, 9.138, 9.514, 9.811 e 9.516. Sui restanti emen-
damenti esprime parere contrario.

LORENZI (Misto-APE). Accoglie la modifica suggerita dal relatore
all'emendamento 9.504. (v. Allegato A).

MAGGI. Accoglie la modifica suggerita all'emendamento 9.800. (v.

Allegato A).

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Suggerisce
una modifica dell'emendamento 9.105 e ritira l'emendamento 9.900. In-
vita a ritirare gli emendamenti 9.118, 9.123, 9.128, 9.801, 9.510, 9.808
e 9.133. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.106 e 9.802a.
Il parere eÁ contrario sugli emendamenti 9.514 e 9.811. Sui rimanenti
emendamenti il parere eÁ conforme a quello del relatore.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± xi ±

1004ã Seduta 23 Gennaio 2001Assemblea - Resoconto sommario



GIOVANELLI, relatore. Ritira l'emendamento 9.801a.

BORTOLOTTO (Verdi). Mantiene il testo originario del 9.105.

GIOVANELLI, relatore. Propone un'ulteriore riformulazione dell'e-
mendamento, con un richiamo alle procedure previste dalla legge. (v. Al-

legato A).

BORTOLOTTO (Verdi). La accoglie.

PRESIDENTE. Il 9.100 e il 9.300 sono preclusi dalla mancata vota-
zione, rispettivamente, del 4.0.100 e del 4.0.300.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti dal

9.100a al 9.805 ed approva il 9.101.

LORENZI (Misto-APE). Il 9.502 tende ad eliminare un'espressione
generica e di dubbia interpretazione.

GIOVANELLI, relatore. La gradualitaÁ si riferisce alla formulazione
dei piani per il risanamento.

Il Senato respinge gli identici 9.502 e 9.102, noncheÂ il 9.103 e il

9.104. EÁ quindi approvato il 9.105 (testo 2), con conseguente assorbi-
mento del successivo 9.503 Il Senato approva poi il 9.106 e gli identici

emendamenti 9.504 (testo 2) e 9.800 (testo 2). Sono altresõÁ respinti gli
identici 9.107 e 9.108 e sono approvati gli identici 9.505, 9.109 e 9.801.

PRESIDENTE. Il 9.110 eÁ improcedibile ai sensi dell'articolo 102-bis
del Regolamento.

RESCAGLIO (PPI). PoicheÂ il rappresentante del Governo ha ritirato
il 9.900, ritira l'identico 9.111.

MONTELEONE (AN). Avendo sottoscritto tale emendamento, chiede
chiarimenti sul suo ritiro.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. L'esigenza di
adeguare gli elettrodotti esistenti eÁ giaÁ prevista dalla normativa.

Il Senato respinge gli identici 9.506 e 9.802 e approva il 9.800a.

BORTOLOTTO (Verdi). Il 9.112 estende agli elettrodotti, a tutela dei
cittadini, i limiti restrittivi giaÁ adottati per le antenne radiotelevisive e la
telefonia. Ritira inoltre il 9.115.

Il Senato approva gli identici 9.112 e 9.813; conseguentemente gli

emendamenti 9.507, 9.113 e 9.114 sono assorbiti. Il Senato respinge
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quindi il 9.116 ed il 9.117 ed approva il 9.118. Sono poi respinti gli emen-

damenti da 9.119 a 9.122, mentre eÁ approvato il 9.123. Sono altresõÁ re-
spinti gli emendamenti da 9.806 a 9.127.

PRESIDENTE. Il 9.128 eÁ assorbito dall'approvazione degli identici
emendamenti 9.112 e 9.813, mentre il 9.129 eÁ improcedibile ai sensi del-
l'articolo 102-bis del Regolamento. Inoltre, il 9.132a eÁ decaduto per as-
senza del proponente.

Il Senato approva il 9.1000 e respinge il 9.130, noncheÂ gli emenda-

menti da 9.131 a 9.132.

GIOVANELLI, relatore. Propone che gli emendamenti dei senatori
Lorenzi e Specchia ed altri, tendenti ad eliminare la specificazione «fissi»
in riferimento agli impianti, siano votati come subemendamenti al 9.802a.

PRESIDENTE. PoicheÂ i presentatori concordano, si procederaÁ in tal
senso.

Il Senato approva gli identici 9.802a/1 (giaÁ 9.510) e 9.802a/2 (giaÁ
9.808), noncheÂ il 9.802a, nel testo emendato; conseguentemente gli emen-
damenti 9.134 e 9.511 sono preclusi.

LASAGNA (FI). Ritira il 9.133.

LUBRANO di RICCO (Verdi). Non accoglie l'invito del Governo a
ritirare il 9.135, che si ispira al principio della separazione tra la sfera po-
litica e quella gestionale.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti da
9.135 a 9.140, noncheÂ il 9.142. EÁ quindi approvato il 9.141, per cui ri-

sulta assorbito il 9.812.

PRESIDENTE. Avverte che il 9.515 eÁ stato ritirato, mentre il 9.142a
eÁ decaduto per assenza del proponente.

CARCARINO (DS). Ritira il 9.516.

LORENZI (Misto-APE). Dichiara il voto favorevole all'articolo 9, di
particolare rilevanza, prevedendo i piani per il risanamento, in particolare
nelle aree metropolitane, da attuarsi entro il termine di dieci anni.

Il Senato approva l'articolo 9, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione
bilancio ha espresso parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione,
sull'emendamento 10.100.
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GIOVANELLI, relatore. EÁ favorevole agli identici 10.500 e al
10.800 ed eÁ contrario al 10.100.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. EÁ favorevole
al 10.1000 ed esprime parere conforme al relatore per i restanti emenda-
menti.

Il Senato approva gli identici 10.500 e 10.800, noncheÂ il 10.1000.

PRESIDENTE. Il 10.100 eÁ improcedibile ai sensi dell'articolo 102-
bis del Regolamento.

Il Senato approva l'articolo 10, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, avvertendo che l'11.100 eÁ de-
caduto per assenza del presentatore.

GIOVANELLI, relatore. Invita i presentatori a ritirare l'11.105,
l'11.106 e l'11.107 ed eÁ contrario ai restanti emendamenti.

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

BORTOLOTTO (Verdi). Ritira l'11.105.

COÁ (Misto-RCP). Ritira l'11.106.

RESCAGLIO (PPI). Ritira l'11.107.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti da 11.101
a 11.109 ed approva l'articolo 11.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, avvertendo che gli emendamenti
12.100, 12.102 e 12.0.100 sono decaduti per assenza del presentatore.

GIOVANELLI, relatore. EÁ contrario a tutti gli emendamenti all'arti-
colo 12.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Concorda con
il relatore.
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Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. L'emendamento 12.800 eÁ precluso dalla mancata vo-
tazione del 4.0.300.

Il Senato respinge gli emendamenti 12.101, 12.103, 12.104 e 12.501.

BORTOLOTTO (Verdi). Ritira l'emendamento 12.105.

Il Senato respinge gli emendamenti 12.106 e 12.107.

BORTOLOTTO (Verdi). Richiama le ragioni dell'emendamento
12.108.

Il Senato respinge l'emendamento 12.108 ed approva l'articolo 12.

Risulta respinto anche l'emendamento 12.0.800.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

BORTOLOTTO (Verdi). I senatori Verdi propongono la soppressione
dell'articolo 13 per non dare la possibilitaÁ di deroghe rispetto alla norma-
tiva in approvazione a favore dei gestori di servizi di trasporto pubblico.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIOVANELLI, relatore. Esprime parere contrario a tutti gli emenda-
menti in quanto l'articolo individua lo strumento degli accordi di pro-
gramma per affrontare le peculiaritaÁ del servizio di trasporto pubblico,
con una normativa che, pur nella sua genericitaÁ, eÁ frutto dello dibattito te-
nutosi negli ultimi tre anni sull'argomento.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Concorda con
il relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 13.100 decade per assenza del pre-
sentatore.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 13.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti
ad esso riferiti.
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LORENZI (Misto-APE). Apporta una correzione di ordine formale al-
l'emendamento 14.501. (v. Allegato A).

LUBRANO di RICCO (Verdi). Illustra l'emendamento 14.108.

GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli identici
14.103 e 14.500 e sugli emendamenti 14.106 e 14.107. Invita il presenta-
tore a ritirare il 14.102, esprimendo parere contrario sui restanti emenda-
menti.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Ritira l'emen-
damento 14.900, invitando i presentatori degli emendamenti 14.103 e
14.500 a fare altrettanto. Per il resto, esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 14.100 decade per assenza del pre-
sentatore.

RESCAGLIO (PPI). Ritira l'emendamento 14.102.

Il Senato approva gli emendamenti 14.103 e 14.500, tra loro identici,
respingendo gli emendamenti 14.101, 14.104, 14.105, 14.501 (testo cor-

retto), 14.502 e 14.108. Risultano approvati gli emendamenti 14.106 e
14.107, noncheÂ l'articolo 14 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

LASAGNA (FI). L'emendamento 15.105 individua, in materia di
sanzioni, una «forbice» molto piuÁ realistica e credibile rispetto a quella
indicata dal testo approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Stante
l'assenza del presentatore, il 15.100 eÁ decaduto.

GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emenda-
mento 15.1000 e si rimette al Governo sul 15.116, esprimendo parere con-
trario sui restanti emendamenti.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Propone una
riformulazione dell'emendamento 15.116, invitando i presentatori dei re-
stanti emendamenti a ritirarli poicheÂ la materia delle sanzioni potraÁ essere
approfondita in sede di esame del decreto approvato nei giorni scorsi dal
Consiglio dei Ministri.

BORTOLOTTO (Verdi). Riformula l'emendamento 15.116. (v. Alle-

gato A).
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Il Senato approva gli emendamenti 15.1000 e 15.116 (testo 2), re-

spingendo i restanti emendamenti. Viene quindi approvato l'articolo 15
nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

LORENZI (Misto-APE). L'articolo 16 andrebbe soppresso poicheÂ eÁ
evidente che sino alla data di entrata in vigore del decreto previsto all'ar-
ticolo 4 si applicano le norme vigenti.

LUBRANO di RICCO (Verdi). L'emendamento 16.100 propone l'a-
brogazione dell'articolo 5 del DPR 23 aprile 1992, palesemente illegittimo
e contrario alla normativa comunitaria.

GIOVANELLI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emen-
damenti, precisando che il richiamo alla normativa vigente contiene un
tentativo di coordinamento e che l'abrogazione delle norme richiamate
dal senatore Lubrano di Ricco va affrontata in sede di esame del provve-
dimento sulla valutazione di impatto ambientale.

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

PRESIDENTE. L'emendamento 16.101 decade per assenza del pre-
sentatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 16.500 e 16.100 ed approva l'ar-

ticolo 16.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti
ad esso riferiti, dichiarando decaduto l'emendamento 17.100 per assenza
del presentatore.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprime pa-
rere favorevole sull'emendamento 17.1000.

Il Senato approva l'emendamento 17.1000 e l'articolo 17 nel testo

emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame della proposta di modifica del titolo.

GIOVANELLI, relatore. Esprime parere contrario ritenendo piuÁ per-
tinente il titolo proposto dalla Commissione.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Concorda con
il relatore.
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MANFREDI (FI). Il titolo dovrebbe, piuÁ propriamente, fare riferi-
mento alla protezione dagli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettro-
magnetici.

LUBRANO di RICCO (Verdi). Ritira l'emendamento Tit.1.

PRESIDENTE. Rinvia la votazione finale ad altra seduta.

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

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 24
gennaio. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 19,55.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

MEDURI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana del 17 gennaio.

Sul processo verbale

TOMASSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TOMASSINI. Signora Presidente, chiedo di intervenire in quanto sul
processo verbale appena letto eÁ riportata una affermazione del Capogruppo
dell'UDEUR, senatore Roberto Napoli, secondo cui il nostro comporta-
mento sarebbe stato difforme nel voto in Commissione e in Aula sul prov-
vedimento sulla encefalopatia spongiforme bovina.

EÁ difficile riconoscere il diritto a questa critica, in ordine ad un cri-
terio di coerenza, soprattutto a chi, eletto nelle file dell'opposizione, ha
pensato bene durante questa legislatura di trasmigrare alla maggioranza
(Applausi dal Gruppo LFNP) e soprattutto dimostra disinformazione,
scarsa presenza nella Commissione e scarsa attitudine a leggere atti e re-
soconti parlamentari, percheÂ da essi risulta inequivocabilmente che il
Gruppo di Forza Italia ha dato in Commissione un voto di astensione,
cosõÁ come esattamente ha fatto in quest'Aula. (Applausi dai Gruppi FI

e LFNP).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle sue precisazioni.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale eÁ approvato.
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Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Batta-
farano, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Bucciarelli, Cabras, Camerini, D'A-
lessandro Prisco, De Martino Francesco, Di Pietro, D'Urso, Fumagalli Ca-
rulli, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Occhipinti, Papini, Pas-
sigli, Rocchi, Taviani e Villone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, De
Carolis, Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Martelli, Pinggera, Provera,
Rigo, Rizzi, Robol, Squarcialupi e Turini, per attivitaÁ dell'Assemblea par-
lamentare del Consiglio d'Europa; Daniele Galdi, per attivitaÁ del Gruppo
italiano dell'Unione Interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,35).

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

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana del 18 gennaio
scorso si eÁ concluso l'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti volti
ad inserire articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono tutti illustrati.

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

GIOVANELLI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 5.100, 5.300, 5.101 e 5.102. Esprimo parere favorevole
sugli emendamenti 5.600, 5.103 e 5.500. Esprimo parere contrario sugli
emendamenti 5.104, 5.601 e 5.105. Per quanto riguarda gli emendamenti
5.602, 5.106 e 5.501, che sono identici, mi rimetto alle valutazioni del
Governo.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 5.107, noncheÂ su tutti
gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il parere eÁ
conforme a quello del relatore. Debbo peroÁ due precisazioni, la prima sul-
l'emendamento 5.102, del senatore Lubrano di Ricco, percheÂ il presenta-
tore aveva sottolineato l'opportunitaÁ di una verifica nel merito dell'esi-
genza posta con il suo emendamento 5.105. Il parere eÁ negativo percheÂ,
come ho avuto modo di illustrare anche con una nota scritta al senatore
proponente, la ridefinizione della disciplina delle servituÁ di elettrodotto
eÁ opportuna in considerazione all'esigenza di conformarla alla finalitaÁ di
questa legge quadro e credo che l'esigenza di cautela nello stabilire, attra-
verso un regolamento, una modifica di norme riferite alle servituÁ possa es-
sere tranquillamente garantita dai soggetti che sono chiamati a predisporre
il regolamento relativo.

Inoltre, in merito all'orientamento del relatore di rimettersi al Go-
verno sugli emendamenti 5.602, 5.106 e 5.501, inviterei i presentatori a
valutare la possibilitaÁ di ritirare questi emendamenti, nel senso che il testo
che loro propongono di modificare parla di valutazione preventiva.
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La valutazione preventiva eÁ qualcosa di piuÁ del rilevamento preven-
tivo percheÂ, oltre al rilevamento di determinati numeri e dati, implica una
loro valutazione; quindi impone a coloro che devono predisporre i criteri e
i princõÁpi di non limitarsi ad allegare dei dati e dei numeri. Non c'eÁ un
pregiudizio, mi sembra francamente piuÁ completo e corretto parlare di
«valutazione preventiva», percheÂ eÁ un'accezione piuÁ ampia, e quindi
tale da consentire una migliore valutazione delle condizioni nelle quali ef-
fettuare la scelta rispetto agli impianti.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 5.100 eÁ precluso dalla
mancata votazione dell'emendamento 4.0.100 e che l'emendamento
5.300 eÁ precluso dalla mancata votazione dell'emendamento 4.0.300.

Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dal senatore Serena.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.102, presentato dal senatore Lubrano
di Ricco.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.600, presentato dal senatore Lorenzi,
identico agli emendamenti 5.103, presentato dal senatore Bortolotto e da
altri senatori, 5.500, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori,
e 5.800, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.104, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.601.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Signora Presidente, questo emendamento, su cui eÁ stato
espresso parere contrario, in realtaÁ eÁ qualcosa di estremamente semplice
e arricchente, se andiamo a vedere. Chiede ai gestori ± e sappiamo qual
eÁ il gestore nazionale, l'ENEL ± di presentare progetti dettagliati, completi
sotto tutti i profili (quindi, cartografie aggiornate, tecnologia adottata,
V.I.A. sul progetto preliminare, informazione del cittadino interessato al-
l'opera) per quanto concerne la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti.

Sappiamo che una ragione forte che ha indotto il legislatore, e soprat-
tutto l'Esecutivo, a ritenere opportuno di arrivare a questo momento molto
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importante (come testimonia il sit-in davanti al Senato di tante organizza-
zioni che, purtroppo, sembrano essere organizzazioni ambientaliste; ma
qui il problema eÁ molto piuÁ generale, percheÂ non si tratta solo di una que-
stione ambientalista) eÁ che il problema all'esame riguarda la salute dei cit-
tadini, ma eÁ anche un problema conoscitivo, cognitivo di questioni sotto-
valutate per decenni, che ha implicazioni estetiche, di progresso, di non
conservatorismo di cioÁ che giaÁ eÁ stato acquisito, ma di superamento delle
procedure obsolete per migliorare tecniche e tecnologia per la funzionalitaÁ
di tutto.

Questo piccolo emendamento di introiezione di tre righe serve sol-
tanto a dare qualche garanzia in piuÁ, per cui non riesco a comprendere
il parere negativo, signora Presidente. Questo eÁ il motivo per il quale ri-
tengo di mantenerlo e sottoporlo al voto dell'Assemblea.

LASAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LASAGNA. Signora Presidente, trovo che questo emendamento sia
estremamente importante percheÂ riporta in discussione la mancanza com-
pleta all'interno di una legge molto importante (la legge quadro che deter-
mineraÁ i prossimi 20, magari 25 o 30 anni di costruzione e di sviluppo di
tutta quella che eÁ la rete degli elettrodotti del Paese) di una adeguata in-
formazione sui progetti.

Sono perfettamente d'accordo con l'emendamento del senatore Lo-
renzi, a cui chiedo di aggiungere la mia firma, anche percheÂ esso daÁ un'in-
dicazione sostanziale su quello che manca totalmente nella legge, cioeÁ
l'interramento degli elettrodotti; manca un riferimento al cablaggio da
mettere sotto terra.

Questo ridurrebbe non solo l'aspetto visivo a livello paesaggistico,
ma anche le emissioni di elettrosmog in modo veramente notevole.

Su questo emendamento chiedo inoltre che venga verificata la pre-
senza del numero legale.

PRESIDENTE. Prima di verificare se la richiesta di numero legale eÁ
appoggiata, consentitemi di rivolgere gli auguri di pronta guarigione al se-
natore Pera, che eÁ qui presente in Aula ed essendo infortunato non indossa
la giacca. (Applausi).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta, testeÂ avanzata dal senatore Lasagna, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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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 16,48, eÁ ripresa alle ore 17,09).

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

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.601.

Verifica del numero legale

MORO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 17,10, eÁ ripresa alle ore 17,32).
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

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

PRESIDENTE. La seduta eÁ ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 6.501.

LASAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LASAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 5.601 del senatore
Lorenzi per noi riveste molta importanza in quanto indica al Governo la
mancanza, all'interno del disegno di legge, dell'interramento del cablaggio
elettrico.

Pertanto, su tale emendamento reiteriamo la richiesta di verifica del
numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 eÁ in numero legale.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.601, presentato dai
senatori Lorenzi e Lasagna.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 5.105, presentato dal senatore Lubrano
di Ricco.

Non eÁ approvato.

Chiedo ai presentatori degli emendamenti 5.602, 5.106 e 5.501, di
contenuto identico, se accolgono l'invito a ritirarli.

LORENZI. Signor Presidente, anche in questo caso non si riesce a
comprendere bene la posizione del Governo. In sede di espressione del pa-
rere, il relatore si eÁ rimesso al rappresentante del Governo il quale ha sot-
tolineato che la parola «valutazione» eÁ piuÁ comprensiva, ha un'estensione
maggiore, del termine «rilevamento». Rivolgendomi all'onorevole Sottose-
gretario, non posso esimermi, invece, dal rilevare che la parola «valuta-
zione» ha una connotazione piuÁ soggettiva rispetto alla dizione «rileva-
mento», che fa pensare, in termini quantitativi, a un dato.

In questa materia eÁ quindi preferibile usare l'espressione «rileva-
mento», che comporta una misurazione, piuttosto che menzionare una ge-
nerica valutazione. Quest'ultima induce a pensare che le leggi debbano es-
sere formulate in termini non precisi, tali da esigere successive circolari
esplicative. Se continuiamo a procedere in tal modo, le nostre 150.000
leggi continueranno ad aumentare e non saranno mai sufficienti. Per que-
ste ragioni, mantengo l'emendamento.

MAGGI. Signor Presidente, riscontro una contraddizione palese nel
riferimento ad una «valutazione preventiva», relativa a campi elettroma-
gnetici preesistenti. La valutazione non puoÁ essere preventiva, se il campo
magnetico preesiste: la contraddizione mi sembra evidente. Preesistente
non eÁ dunque il campo magnetico, ma piuttosto l'elettrodotto. Sarebbe op-
portuno conferire un minimo di logicitaÁ alla lettera f) del comma 3 dell'ar-
ticolo 5.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, i senatori del Gruppo dei Verdi
hanno presentato l'emendamento 5.106, volto a far sõÁ che le autoritaÁ,
cui compete l'emanazione del regolamento per l'autorizzazione a costruire
elettrodotti, prevedano che siano valutati preventivamente i campi elettro-
magnetici esistenti. Infatti, un elettrodotto che di per seÂ potrebbe essere in
regola, se peroÁ eÁ diretto in una zona dove eÁ giaÁ presente un consistente
campo elettromagnetico, potrebbe provocare il superamento del limite pre-
visto. Tale disposizione eÁ stata introdotta in Commissione su nostra
proposta.

Gli emendamenti in esame chiedono che i campi elettromagnetici non
siano soltanto valutati ± il che potrebbe comportare un esame di tipo
esclusivamente cartaceo ± ma piuttosto rilevati, nel senso di effettuare
una rilevazione sul posto con appositi strumenti. Questa operazione non
ci sembrava molto gravosa, in quanto la costruzione di un nuovo elettro-
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dotto eÁ un'opera talmente costosa, impegnativa e richiede tempi cosõÁ lun-
ghi, che poteva essere stabilito il rilevamento preventivo.

Eravamo comunque disponibili a ritirare il nostro emendamento, ma
poicheÂ colleghi che hanno presentato proposte di contenuto identico le
mantengono, sarebbe inutile farlo. Manteniamo quindi l'emendamento e
voteremo a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.602, presentato dal
senatore Lorenzi, identico agli emendamenti 5.106, presentato dal senatore
Bortolotto e da altri senatori, e 5.501, presentato dal senatore Specchia e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.107, presentato dal senatore Erroi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Gli emendamenti 5.0.100 e 5.0.200 sono preclusi dalla mancata vota-
zione, rispettivamente, degli emendamenti 4.0.100 e 4.0.300. L'emenda-
mento 5.0.101, identico all'emendamento 5.0.104, eÁ precluso dalla man-
cata votazione dell'emendamento 3.131.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.0.300, presentato dal
senatore Specchia e da altri senatori, fino alle parole «per i tre anni suc-
cessivi al montaggio eseguito».

Non eÁ approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento e l'e-
mendamento 5.0.102.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.103, presentato dal senatore Serena,
identico all'emendamento 5.0.108, presentato dal senatore Specchia e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Stante il parere contrario della 5ã Commissione, l'emendamento
5.0.400 eÁ improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MANFREDI. Signor Presidente, l'emendamento 6.100 si propone di
sopprimere l'intero articolo, percheÂ esso prevede l'istituzione dell'enne-
simo comitato interministeriale.
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Esistono giaÁ molti comitati di questo tipo, e se leggiamo le funzioni
attribuite al Comitato previsto dall'articolo 6 e la sua composizione, ci
rendiamo conto innanzitutto che le stesse funzioni possono essere assolte
perfettamente dal Ministero dell'ambiente.

In secondo luogo, la composizione del Comitato eÁ estremamente
complessa percheÂ comprende rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente,
della sanitaÁ, del lavoro e della previdenza sociale ± quest'ultimo eÁ stato
aggiunto dalla Commissione ± del bilancio e della programmazione eco-
nomica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato, per i beni e le attivitaÁ culturali, dei trasporti e della navigazione,
delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.

A mio avviso, riguardo a questo Comitato di sicuro vi eÁ soltanto il
fatto che costeraÁ un miliardo all'anno, secondo l'indicazione del comma
7; penso che si tratti di una stima prudenziale. Ritengo che la stessa atti-
vitaÁ possa essere svolta tranquillamente, senza spese, dallo stesso Mini-
stero dell'ambiente, coordinandosi con gli altri Ministeri e ascoltando il
loro parere.

LORENZI. Signor Presidente, gli emendamenti 6.600 e 6.601 hanno
una matrice comune. In proposito, vorrei ricordare al Sottosegretario come
egli si sia prodigato la settimana scorsa nell'affermare che tutti i Ministeri
devono essere posti sullo stesso livello di dignitaÁ, competenza ed inclu-
sione. (Brusio in Aula).

Siccome sto parlando con il Sottosegretario, vorrei che mi ascoltasse.

PRESIDENTE. Per favore, colleghi. In Aula c'eÁ troppo brusio.

Prego il Sottosegretario di ascoltare i senatori che intervengono per
illustrare gli emendamenti.

LORENZI. Richiamo quanto ha dichiarato la settimana scorsa il sot-
tosegretario Calzolaio, circa l'importanza che tutti i Ministeri devono rive-
stire, nel momento in cui il sottoscritto richiedeva l'introduzione del rife-
rimento al Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica accanto a quello della sanitaÁ.

Ora ci troviamo di fronte ad un caso diametralmente opposto, dove
non si cita addirittura il Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica
e tecnologica. Ecco il motivo della presentazione dell'emendamento
6.601, nel quale il sottoscritto chiede semplicemente l'introduzione di rap-
presentanti del Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecno-
logica, fra l'altro dopo che, nel corso dell'esame in Commissione, eÁ stato
introdotto nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati il riferimento al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Illustrando l'emendamento 6.100, giustamente il senatore Manfredi
ha delineato questo Comitato secondo un'idea abbastanza comune, quella
cioeÁ dell'inutilitaÁ di molti organismi simili. Questo Comitato avrebbe, per
titolo, una competenza di prevenzione e di cognizione scientifica sulla ri-
duzione del fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico; di conse-
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guenza, si sarebbe portati a pensare che esso sia necessariamente costituito
da persone con specifica competenza.

L'emendamento 6.600 eÁ volto ad aggiungere quindi le seguenti pa-
role: «i cui componenti abbiano prevalentemente competenza biomedica
e dimostrato curriculum sull'argomento». Se mi consente, signor Presi-
dente, vorrei annunciare una modifica all'emendamento in esame, tesa
ad aggiungere, dopo la parola «competenza», le altre: «scientifica e».
Nella sostanza, non cambia nulla, ma rende meglio l'idea che si vuole
esprimere.

Richiamo pertanto l'attenzione del relatore e del Sottosegretario sulla
necessitaÁ di guardare la legge quadro da un'ottica prevalentemente scien-
tifica, piuttosto che da un punto di vista solo ambientalistico.

PRESIDENTE. Si danno per illustrati gli emendamenti 6.101, 6.102,
6.200, 6.103 e 6.1000.

COLLA. Signor Presidente, non ci eÁ chiara la destinazione del finan-
ziamento, pari ad un miliardo, previsto nel comma 7, cui hanno fatto ri-
ferimento i senatori Manfredi e Lorenzi, dal momento che il Comitato do-
vrebbe essere una struttura interministeriale, composta da personale giaÁ re-
tribuito dall'amministrazione pubblica.

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

GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
6.100, 6.600, 6.200, 6.103 e 6.104. Mi rimetto al Governo sugli emenda-
menti 6.601 e 6.101, identico all'emendamento 6.102.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo pa-
rere contrario sugli emendamenti 6.100 e 6.200. Esprimo parere favore-
vole sull'emendamento 6.601, coerentemente con quanto dichiarato la
scorsa settimana.

Invito a ritirare l'emendamento 6.600, avendo il senatore Lorenzi cor-
dialmente invitato i Sottosegretari ad essere esperti in materia biomedica.
Forse questa proposta di modifica doveva essere riferita al comma 6 e non
al comma 1 dell'articolo 6, per cui chiedo il ritiro dell'emendamento.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 6.101, identico all'e-
mendamento 6.102, percheÂ i Ministeri cui si fa riferimento sono davvero
giaÁ molti, e 6.103 poicheÂ eÁ ovvio che si tratta di esperti di questo tipo.
L'emendamento eÁ cioeÁ assolutamente pleonastico: esso eÁ finalizzato a lot-
tare contro l'inquinamento da elettrosmog.

Poi bisognerebbe rivedere l'espressione «inquinamento da elettro-
smog». Suggerirei dunque il ritiro dell'emendamento 6.103. Esprimo pa-
rere contrario sull'emendamento 6.104. Esprimo infine parere favorevole
sull'emendamento 6.1000, presentato dal relatore.
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PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, intende accedere all'invito al ritiro
dell'emendamento 6.600 testeÂ rivoltole?

LORENZI. Signor Presidente, stavo cercando di concentrarmi rapida-
mente per decidere, ma non ci riesco percheÂ non si puoÁ scrivere in un te-
sto di legge un «altresõÁ» che sia poi ininfluente. Se si scrive al comma 2
dell'articolo «ed eÁ composto altresõÁ dai Ministri, o dai Sottosegretari» vuol
dire che oltre ai Ministri e ai Sottosegretari ci sono degli esponenti com-
petenti in una certa qual materia, ai quali si richiede in questo caso com-
petenza scientifica e biomedica. Per questa ragione non riesco ad acco-
gliere l'invito al ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, intende ritirare l'emendamento
6.103?

SPECCHIA. SõÁ, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal
senatore Manfredi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.600 (testo 2), presentato dal senatore
Lorenzi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.601, presentato dal senatore Lorenzi.

EÁ approvato.

I senatori CoÁ e Bortolotto intendono ritirare gli emendamenti 6.101 e
6.102, identici?

COÁ . SõÁ, Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.101.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.102.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.200, presentato dal
senatore Specchia e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.103 eÁ stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione, ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.104 eÁ improcedibile.
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Metto ai voti l'emendamento 6.1000, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

COLLA. Signor Presidente, sottolineo brevemente che con l'emenda-
mento 7.100 si intende abbreviare i tempi della costituzione del catasto
nazionale relativo a sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettro-
magnetici da centottanta a sessanta giorni dall'entrata in vigore della pre-
sente legge, soprattutto considerando i tempi lunghi che si prospettano per
la sua emanazione. Infatti, in assenza del regolamento che disciplina l'or-
ganizzazione del catasto e le modalitaÁ d'inserimento dei dati, non eÁ pos-
sibile istituire il catasto medesimo.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 7.101 eÁ teso ad
accelerare i tempi di costituzione del citato catasto nazionale; do per illu-
strato l'emendamento 7.105.

SPECCHIA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
7.102, 7.800 e 7.801.

MAGGI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.103.

LORENZI. Signor Presidente, so per illustrato l'emendamento 7.600.

MANFREDI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento
7.104.

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

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 7.100 e 7.101. Esprimo parere favorevole sull'emenda-
mento 7.102, che propone una ragionevole riduzione dei termini per la co-
stituzione del catasto nazionale. Esprimo parere contrario sugli emenda-
menti 7.103, 7.600 e 7.800. Esprimo parere favorevole sull'emendamento
7.104. Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 7.105 e 7.801.

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

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 13 ±

1004ã Seduta 23 Gennaio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal
senatore Colla.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.102, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.103.

MONTELEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MONTELEONE. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma a
questo emendamento e, se possibile, vorrei invitare i colleghi a votare fa-
vorevolmente, percheÂ tutta la materia eÁ connessa a un dato sanitario: un
conto eÁ sentire un Ministro, un altro eÁ la concertazione con il Ministro
stesso. Se questa legge eÁ connessa, come io ripeto ancora, a problematiche
sanitarie, non vedo percheÂ non si debba votare un emendamento che coin-
volge il Ministero della sanitaÁ come eÁ giusto che sia, e quindi di concerto
con il Ministero della sanitaÁ e sentiti gli altri.

Ecco percheÂ mi permetto di sollecitare l'Assemblea a votare favore-
volmente su questo emendamento. (Applausi del senatore Specchia).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.103, presentato dal
senatore Maggi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.600, presentato dal senatore Lorenzi,
di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 7.800, presentato
dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.104, presentato dal senatore Manfredi
e da altri senatori.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 7.105, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.801, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati
emendamenti che inviti i presentatori ad illustrare.

L'emendamento 8.100 si intende illustrato.

LORENZI. Signor Presidente, l'emendamento 8.600 propone di sosti-
tuire, al comma 1, le parole «dallo Stato» con le altre «dalla legge», si
tratta di una modifica solo in termini formali. Signor Sottosegretario, la
parola Stato viene ripetuta due volte: «dallo Stato» e «dello Stato». Credo
sia piuÁ corretto dire «dalla legge» nel primo caso; quindi la norma do-
vrebbe recitare: «... dei criteri e delle modalitaÁ fissati dalla legge, fatte
salve le competenze dello Stato».

L'emendamento 8.602 tende ad aggiungere la possibilitaÁ di distin-
guere che i campi possono essere elettrici e magnetici, percheÂ possono es-
serci componenti piuÁ forti anche solo dal punto di vista ad esempio ma-
gnetico piuttosto che elettrico.

L'emendamento 8.603 eÁ relativo ad un discorso giaÁ fatto, che tende a
non far confusione, a non confondere la stima con il rilevamento. Infatti,
si propone di sostituire le parole «al fine di stimare» con le altre «al fine
di rilevare».

L'emendamento 8.604 propone di inserire al comma 1, lettera f),
dopo la parola «approfondimenti» le parole «e al finanziamento».

L'emendamento 8.605 chiede di sopprimere, al comma 2, le parole
«alla compatibilitaÁ ambientale».

BORTOLOTTO. L'emendamento 8.102 fa riferimento alla lettera a)

dell'articolo 8, che indica i poteri delle regioni. La lettera a) recita in par-
ticolare che alle regioni eÁ assegnato «l'esercizio delle funzioni relative al-
l'individuazione dei siti di trasmissione e all'autorizzazione all'installa-
zione degli impianti fissi per telefonia mobile».

Il mio emendamento propone di sopprimere la parola «fissi» per evi-
tare che vengano predisposti degli impianti magari montati su ruote che
peroÁ rimangono lõÁ a tempo indefinito, come sta accadendo un po' in tutto
Italia, per eludere l'obbligo di richiedere le necessarie autorizzazioni.
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Inoltre, siccome da parte dell'Associazione nazionale dei comuni eÁ
venuta la richiesta di non parlare di autorizzazione all'installazione, per-
cheÂ eÁ noto che eÁ necessaria la concessione edilizia per poter installare que-
sti impianti, vorrei riformulare questo emendamento per cui, oltre a sop-
primere la parola «fissi», si sopprimono anche le parole «all'autorizza-
zione all'installazione», cosõÁ che risulti chiaro che eÁ necessaria la conces-
sione edilizia.

LASAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 8.103 riporta alla le-
gislazione e al recepimento della normativa comunitaria. Infatti, nella
legge in discussione non viene richiamata la seconda parte, che riguarda
le autorizzazioni generali e le licenze individuali, che originariamente
era inserita in tutta la normativa riguardante poste, telegrafi e telefoni.
Se non includiamo questa parte tralasciamo tutta la normativa per presta-
zioni di servizi di telefonia vocale, l'installazione e la fornitura di reti di
telecomunicazioni pubbliche, comprese quelle che prevedono l'utilizzo
delle frequenze radio, le prestazioni di servizi di comunicazione mobili
e personali, l'assegnazione di frequenze radio, eccetera. Quindi, verrebbe
a mancare completamente il recepimento della normativa europea avve-
nuto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997,
cosa che non puoÁ avvenire in una legge che norma tutta la materia.

Pertanto, richiamiamo l'attenzione del Sottosegretario ± che ha colto
il punto ± sull'emendamento in esame, pregandolo di accettarlo non in
quanto emendamento dell'opposizione ma percheÂ completa il recepimento
da parte dello Stato italiano di una normativa comunitaria. Manca proprio
la normativa, c'eÁ un vuoto.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.104 si intende illustrato.

MANFREDI. Signor Presidente, l'emendamento 8.105 si ripromette
di sopprimere la lettera d), comma 1, dell'articolo 8. In essa si prevede
l'assegnazione alle regioni della realizzazione e della gestione di un cata-
sto regionale, mentre l'articolo 4 giaÁ prevede la realizzazione di un catasto
nazionale. EÁ ragionevole pensare che il numero dei catasti, tra quello na-
zionale e quelli regionali, saraÁ superiore a 20. A parte i costi, percheÂ giaÁ
per il catasto nazionale eÁ previsto un miliardo di lire all'anno ± stima che
ritengo prudenziale ± e a cifre simili ammonteranno, a mio parere, i costi
per i catasti regionali, giaÁ sappiamo, purtroppo, come funziona attualmente
il catasto dei terreni, quindi eÁ facile prevedere come potranno funzionare
questi nuovi catasti.

Ritengo sia allora piuÁ opportuno, piuÁ snello, piuÁ logico e meno buro-
cratico costituire un solo catasto nazionale, percheÂ i catasti regionali ne
sarebbero sicuramente delle repliche mal funzionanti.

MAGGI. Signor Presidente, mi sia consentito illustrare solo l'emen-
damento 8.116 in riferimento alla possibilitaÁ che dovrebbero avere i co-
muni di approntare un regolamento.
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In effetti, dal momento che alcuni comuni hanno giaÁ assunto inizia-
tive in tal senso, ritengo sia opportuno specificarlo in un articolo di legge
anzicheÂ essere soggetti a censure di diversa natura.

Do poi per illustrati tutti gli altri emendamenti che recano la firma
dei colleghi del Gruppo di Alleanza Nazionale.

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 8.900,
8.901 e 8.901a si intendono illustrati.

LUBRANO di RICCO. Anch'io, signor Presidente do per illustrato
l'emendamento 8.106.

COÁ . Do per illustrato l'emendamento 8.107.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Do per illu-
strato l'emendamento 8.114, presentato dal Governo.

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

Il senatore Serena non eÁ presente ed eÁ l'unico firmatario dell'emen-
damento 8.100 che, pertanto, consideriamo decaduto.

L'emendamento 8.101 eÁ precluso dalla mancata votazione del prece-
dente emendamento 4.0.100.

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull'emendamento 8.600, percheÂ i limiti non sono stabiliti dalla legge, ma
dai decreti; quindi, tale emendamento eÁ improprio anche dal punto di vista
della terminologia.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.102 (testo 2); conse-
guentemente, l'emendamento 8.601 risulta assorbito.

Esprimo, poi, parere contrario sull'emendamento 8.103.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.104 eÁ da considerarsi decaduto in
quanto tutti i colleghi firmatari ± Pinggera, Thaler Ausserhofer e Dondey-
naz ± sono assenti.

GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario anche sull'emen-
damento 8.602.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.602 eÁ molto simile agli emenda-
menti 8.800 e 8.900: vi eÁ una lieve differenza, rappresentata da una «e»
in piuÁ; quindi, formalmente non sono identici.

GIOVANELLI, relatore. Tutti e tre hanno la medesima ratio e,
quindi, nella sostanza sono condivisi dal relatore; tuttavia, l'emendamento
tecnicamente piuÁ proprio eÁ l'8.800, presentato dal senatore Specchia e da
altri senatori. Quindi, esprimo parere favorevole su quest'ultimo e, come
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ho giaÁ detto, parere contrario sull'emendamento 8.602. Ritiro, poi, l'emen-
damento 8.900 a mia firma.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 8.105 ed esprimo pa-
rere favorevole sull'emendamento 8.603, identico agli emendamenti 8.801
e 8.901.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 8.106, 8.107, 8.108,
8.109, 8.110, 8.111 e 8.112. Preciso che la motivazione della contrarietaÁ
sta nel desiderare l'approvazione dell'emendamento 8.901a, da me presen-
tato, che accoglie parzialmente la ratio dei precedenti emendamenti affi-
dando alle regioni il perseguimento del miglioramento delle prestazioni
ambientali degli impianti attraverso la regolazione localizzativa di stan-

dard urbanistici e l'innovazione tecnologica, ma non attraverso la fissa-
zione di diversi limiti e valori di campo.

Esprimo pertanto parere favorevole all'emendamento 8.901a, favore
che rappresenta anche la motivazione della richiesta di ritiro o comunque
della contrarietaÁ agli altri emendamenti riferiti alla lettera e).

LORENZI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.604.

GIOVANELLI, relatore. Esprimo poi parere contrario agli emenda-
menti 8.605, 8.802, 8.113 e 8.803 ed invece favorevole agli emendamenti
8.114, 8.115 e 8.116.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Debbo soltanto for-
nire una rassicurazione al senatore Lasagna, dicendogli che abbiamo esa-
minato l'emendamento 8.103 e al nostro ufficio legislativo eÁ sembrato che
il riferimento sia estraneo alla materia, percheÂ il decreto del Presidente
della Repubblica al quale si fa riferimento in questo emendamento, cioeÁ
il n. 318 del 1997, riguarda solo i servizi sottoposti ad autorizzazione ge-
nerale e licenza individuale; quindi, non eÁ pertinente a questa materia.

Inoltre, in merito all'emendamento 8.113, uguale all'8.803 del sena-
tore Specchia, rivolgo ai presentatori un invito al ritiro, percheÂ eÁ stato giaÁ
emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre
1999 che ha modificato l'atto di indirizzo del decreto del Presidente della
Repubblica del 1996, laddove tale decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri eÁ direttamente applicabile anche in assenza di recepimento in
legge regionale.

Fatte queste due precisazioni, ribadisco la conformitaÁ del mio parere
a quello del relatore.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori degli emendamenti 8.113 e
8.803 se accolgono l'invito del Governo al ritiro.

SPECCHIA. SõÁ, signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.803.
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BORTOLOTTO. Signor Presidente, vorrei ascoltare la motivazione
che accompagna la richiesta di ritiro. Che sia necessaria la valutazione
di impatto ambientale sugli elettrodotti non c'eÁ dubbio; che questa sia
una legge quadro e quindi dovrebbe raccogliere tutte le norme che li ri-
guardano, altrettanto non c'eÁ dubbio. Inoltre, anche per gli impianti rela-
tivi alle comunicazioni eÁ necessaria la valutazione di impatto ambientale.

Se la richiesta di ritiro eÁ dovuta al fatto che queste stesse norme sono
giaÁ previste altrove, possiamo accettarla (Cenni di assenso del sottosegre-
tario Calzolaio), se invece la richiesta eÁ avanzata percheÂ non si vuole la
valutazione di impatto ambientale, allora manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi: i
cenni sono di assenso, peroÁ lo dica in modo che risulti a verbale, onore-
vole Sottosegretario.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Francamente
l'ho giaÁ detto, ma in quel momento...

PRESIDENTE. Lo so, onorevole Calzolaio, peroÁ c'eÁ stata una richie-
sta di precisazione e io le ho chiesto di intervenire nuovamente.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Comunque, ri-
badisco che la ragione della richiesta di ritiro eÁ quella alla quale il sena-
tore Bortolotto ha fatto riferimento: questa previsione, certamente necessa-
ria, eÁ giaÁ contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
emanato nel 1999, decreto nel quale eÁ anche spiegato quando e come.

BORTOLOTTO. Allora, ritiro l'emendamento 8.113.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto
l'emendamento 8.100 e precluso l'emendamento 8.101 dalla mancata vo-
tazione dell'emendamento 4.0.100.

Metto ai voti l'emendamento 8.600, presentato dal senatore Lorenzi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.102 (testo 2), presentato dal senatore
Bortolotto e da altri senatori.

EÁ approvato.

L'emendamento 8.601 eÁ pertanto assorbito dall'approvazione del pre-
cedente emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 8.103, presentato dal senatore Manfredi
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento
8.104.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.602, sul quale il relatore
e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, a diffe-
renza che sull'8.800.

LORENZI. Signor Presidente, il mio emendamento 8.602 eÁ pratica-
mente assorbito dall'8.800, mancando soltanto la congiunzione «e» dopo
la parola «magnetici».

PRESIDENTE. PeroÁ, quella «e» eÁ stata giudicata significativa;
quindi, ho ripetuto quale eÁ stato il parere del relatore e del rappresentante
del Governo.

LORENZI. EÁ giusto, sono d'accordo, peroÁ non vorrei che venisse vo-
tato ed eventualmente respinto l'emendamento 8.602.

PRESIDENTE. Allora, lei cosa fa? Lo ritira?

LORENZI. Lo ritiro signor Presidente, considerandolo assorbito
dall'8.800.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 8.800, presentato
dal senatore Specchia e da altri senatori.

EÁ approvato.

L'emendamento 8.900 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.105, presentato dal senatore Manfredi
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.603, presentato dal senatore Lorenzi,
identico agli emendamenti 8.801, presentato dal senatore Specchia e da al-
tri senatori, e 8.901, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.106, presentato dal senatore Lubrano
di Ricco.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.107, presentato dal senatore CoÁ e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 8.108, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.109.

RONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RONCHI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento, ma vorrei mo-
tivare questa decisione.

Respingere questo emendamento potrebbe comportare un'interpreta-
zione restrittiva della norma. In particolare, con l'emendamento 8.901a
del relatore al comma 1, sostitutivo della lettera e), abbiamo stabilito
che le regioni possono individuare strumenti e azioni per il raggiungi-
mento degli obiettivi di qualitaÁ, di cui al n. 1 della lettera d) dell'articolo
3, cioeÁ possono individuare i criteri localizzativi e gli standard urbanistici.
EÁ chiaro quindi che possono anche individuare obiettivi di qualitaÁ mag-
giormente cautelativi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato, in riferimento
ai criteri localizzativi e agli standard urbanistici. Possono dunque decidere
positivamente per certe localizzazioni e per altre no (ad esempio, gli asili
nido), possono decidere certe distanze e non altre dagli edifici percheÂ piuÁ
cautelative.

Questa eÁ la ragione per cui ritiriamo l'emendamento, percheÂ altri-
menti, se venisse respinto, potrebbe sembrare una contraddizione rispetto
ad un testo modificato che invece condividiamo.

Resta peroÁ un punto da chiarire. Infatti, l'articolo 8 afferma anche
che compito delle regioni eÁ la definizione dei tracciati degli elettrodotti
con tensione non superiore ai 150 kV. Allora, siccome i criteri localizza-
tivi e gli standard urbanistici evidentemente interferiscono con la defini-
zione dei tracciati, penso si debba intendere che il punto 1 della lettera
d), cioeÁ i criteri localizzativi e gli standard urbanistici che del resto
sono di primaria competenza regionale, come eÁ ribadito dalla sentenza
della Corte costituzionale, valgono comunque, a prescindere dalla tensione
non superiore ai 150 kV, per quanto riguarda la competenza legislativa
primaria delle regioni.

Se questa interpretazione eÁ confermata dal relatore e dal Governo, ri-
tireremo l'emendamento 8.109 percheÂ in questo modo il testo sarebbe a
nostro avviso coerente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi.

GIOVANELLI, relatore. Il senatore Ronchi ha posto una questione di
interpretazione non semplicissima, sulla quale posso dare un'opinione; co-
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munque, non credo di poterla dare in relazione alla decisione di ritirare o
meno l'emendamento 8.109, in quanto la previsione della competenza
dello Stato nel definire i tracciati di elettrodotti superiori ad una certa in-
tensitaÁ, direi che prevale, per il principio di specialitaÁ, rispetto alla norma-
tiva generale che prevede come competenza delle regioni la regolazione
localizzativa e la competenza urbanistica generica.

La mia naturalmente eÁ un'interpretazione; la ragione eÁ che gli elettro-
dotti superiori a 150 kV sono considerati di interesse nazionale ed eÁ evi-
dente che un elettrodotto deve attraversare piuÁ regioni. PoicheÂ il principio
contenuto nell'articolo 117 della Costituzione eÁ che le competenze regio-
nali si esercitano in quanto non contrastanti con gli interessi delle altre re-
gioni oltre che con l'interesse generale dello Stato, il legislatore della Ca-
mera, che ha scritto questa norma che abbiamo semplicemente riportato,
aveva ritenuto che quel tipo di elettrodotti fosse tale da sottrarsi alla ge-
neralizzata, ordinaria e giusta competenza delle regioni, delle province e
dei comuni in materia urbanistica di regolazione localizzativa e ± ag-
giungo io ± anche di misure di incentivazione all'innovazione tecnologica
per il miglioramento delle prestazioni ambientali di tutti gli impianti che
emettono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

La legge una volta approvata eÁ obiettiva e l'interpretazione del rela-
tore in Aula forse si puoÁ considerare autentica, ma non ha nessuna parti-
colare autorevolezza. Tuttavia, a chiarimento, ho espresso questa lettura,
questa interpretazione che non concede nulla alla contrattazione politica;
a mio avviso, eÁ la lettura del significato del testo e la trasparente informa-
zione all'Assemblea, oltre che al senatore Ronchi, di quello che, a mio av-
viso, significa il testo che sottoponiamo alla votazione: regolazione loca-
lizzativa urbanistica di competenza regionale e ± in caso che la legge re-
gionale la deleghi ± provinciale e comunale; elettrodotti sopra i 150 kV di
competenza statale per l'interesse nazionale al fine di evitare il contrasto
con gli interessi di altre regioni.

EÁ un principio generale, una norma, una soglia ± quella dei 150 kV ±
che ritorna anche quando si parla di applicazione della valutazione di im-
patto ambientale in altre normative.

Noi quindi recepiamo un criterio di interesse nazionale per quel tipo
di elettrodotti. Peraltro, eÁ un criterio che ha un fondamento nell'impor-
tanza dell'energia elettrica e di quel tipo di elettrodotti, che sono strutture
fondamentali di valore non semplicemente regionale.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, voglio aggiungere soltanto un'osservazione all'intervento svolto
dal relatore.

L'emendamento 8.901a del relatore, sul quale vi eÁ parere favorevole
del Governo, richiama l'articolo 3, ossia l'articolo sulle definizioni per le
quali non interessano le competenze dello Stato o delle regioni; sono de-
finizioni che valgono sempre e ovunque.

Invece, a creare una differenziazione sugli elettrodotti e sulle compe-
tenze per gli stessi eÁ una lettera dell'articolo 4 che riguarda le funzioni
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dello Stato. Quindi, l'emendamento del relatore fa riferimento ad un arti-
colo sulle definizioni che non riguarda la distinzione delle funzioni.

Pertanto, in tal senso, il lavoro di affinamento e di coerenza del testo
con l'emendamento 8.901a mi sembra utile anche per chiarire la soluzione
positiva trovata all'articolo 3 su una doppia definizione degli obiettivi di
qualitaÁ.

PRESIDENTE. Senatore Ronchi, intende intervenire?

RONCHI. Signor Presidente, il rimando all'articolo relativo alle fun-
zioni dello Stato eÁ confermativo della nostra interpretazione, percheÂ ri-
chiama proprio l'eccezione delle funzioni dello Stato come eccezione ge-
nerale, non limitatamente agli elettrodotti con una soglia; limitatamente
alla lettera d) n. 1, cioeÁ ai criteri localizzativi di standard per i quali le
leggi regionali non si adeguano ma restano in deroga dalle funzioni dello
Stato, altrimenti si sarebbe dovuto prevedere che si adeguano per tensione
superiore ai 150 kV.

Quindi, a conferma dell'interpretazione del Governo, ribadiamo il ri-
tiro dell'emendamento 8.109.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.110, presentato dal
senatore Maggi e da altri senatori, identico agli emendamenti 8.111, pre-
sentato dal senatore CoÁ e da altri senatori, e 8.112, presentato dal senatore
Bortolotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.901a, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

L'emendamento 8.604 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.605, presentato dal senatore Lorenzi,
identico all'emendamento 8.802, presentato dal senatore Specchia e da al-
tri senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 8.113 e 8.803 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 8.114, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.115, identico all'emen-
damento 8.116.

LASAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LASAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 8.115 ± una delle po-
chissime proposte dell'opposizione che sono state accettate dal relatore e
dal rappresentante del Governo ± eÁ particolarmente importante nella nostra
ottica.

Dando la possibilitaÁ ai comuni di adottare un regolamento, il comma
aggiuntivo risolve parzialmente il problema dell'interramento, esistente in
riferimento alla legge indicata. Con l'approvazione dell'emendamento in
esame i comuni potranno fare cioÁ che lo Stato, le regioni e le province
non possono realizzare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.115, presentato dal
senatore Manfredi e da altri senatori, identico all'emendamento 8.116, pre-
sentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

EÁ approvato.

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento
8.117.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati
emendamenti, che si intendono illustrati.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MONTELEONE. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma
all'emendamento 9.111 e illustrare i motivi della mia adesione.

Questa proposta di modifica eÁ estremamente importante. Con essa si
precisa che il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare al
fine di adeguare gli elettrodotti giaÁ esistenti ai limiti di esposizione. Si
tratta di una questione che interessa molti comuni d'Italia. La mancata
previsione di un piano che precisi i limiti di esposizione faraÁ sorgere in-
finite diatribe, con richieste di spostamenti di impianti esistenti rispetto ai
quali non vi eÁ un preventivo accordo con il comune interessato.

L'emendamento in questione rappresenta quindi un'ulteriore occa-
sione percheÂ il disegno di legge sia oggetto di un approfondimento ade-
guato.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta, senatore Monteleone.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame, ricordando che gli emendamenti 9.100 e 9.300
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sono preclusi dalla mancata votazione, rispettivamente, degli emendamenti
4.0.100 e 4.0.300.

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, sono contrario alle pro-
poste che prevedono l'intesa con gli enti interessati, percheÂ cioÁ renderebbe
molto impervio il cammino dei piani di risanamento. La richiesta d'intesa,
implicando praticamente l'unanimitaÁ dei soggetti territorialmente compe-
tenti, non favorisce la celeritaÁ e la praticabilitaÁ dei piani di risanamento.
Esprimo pertanto parere contrario sugli emendamenti 9.100a, 9.501,
9.500 e 9.805.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 9.101 che pro-
pone una consultazione non vincolante.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.502 in quanto la gra-
dualitaÁ eÁ utile anche percheÂ consente di selezionare le situazioni maggior-
mente a rischio. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 9.102,
9.103, 9.104, 9.105 e 9.503.

In merito all'emendamento 9.106, mi rimetto al parere del rappresen-
tante del Governo, al quale chiedo un chiarimento sui contenuti di tale
proposta modificativa, anche se mi sembra che presenti un'interpretazione
corretta. Ad ogni modo, il Sottosegretario ha seguito l'iter del provvedi-
mento alla Camera e probabilmente eÁ in grado di valutare meglio come
si collega la scalaritaÁ dei tempi qui indicata.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.504 e 9.800, a meno
che le parole «d'intesa con» siano sostituite con la parola «sentiti». Se i
presentatori dovessero accogliere questa modifica il mio parere sarebbe fa-
vorevole.

PRESIDENTE. Come si esprimono i presentatori degli emendamenti
9.504 e 9.800 in merito alla proposta di modifica avanzata dal relatore?

MAGGI. Signor Presidente, la accolgo.

LORENZI. Anch'io, signor Presidente, accolgo la modifica suggerita
dal relatore.

GIOVANELLI, relatore. Esprimo inoltre parere contrario sugli emen-
damenti 9.107 e 9.108 percheÂ la convocazione della conferenza dei servizi
eÁ obbligatoria.

Il parere eÁ invece favorevole sugli emendamenti 9.505, 9.109 e 9.801,
mentre eÁ contrario sull'emendamento 9.110.

Chiedo alla Presidenza di chiarire il motivo per cui l'emendamento
9.111, identico all'emendamento 9.900 proposto dal Governo, eÁ inserito
prima di quest'ultimo nell'ordine di presentazione.

PRESIDENTE. Sembrerebbe che ci sia stato un refuso e l'emenda-
mento 9.111 deve essere corretto in modo tale che le parole «Al comma

1» siano sostituite dalle parole «Al comma 2». In questo modo l'emenda-
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mento 9.111 eÁ identico all'emendamento 9.900 e pertanto seguiraÁ un'unica
votazione.

GIOVANELLI, relatore. Pertanto, signor Presidente, rinvio il pro-
nunciamento su questo emendamento all'esame del successivo 9.900.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.506 e 9.802, mentre il
parere eÁ favorevole sull'emendamento 9.800a.

Per quanto riguarda gli emendamenti 9.900 e 9.111, chiedo ai presen-
tatori di riflettere in quanto sarei favorevole all'accoglimento dell'emenda-
mento 9.112. Quest'ultimo ha un contenuto importante percheÂ propone
che il piano di risanamento degli elettrodotti debba prevedere i progetti
atti a rispettare, oltre ai limiti di esposizione, anche i valori di attenzione,
noncheÂ a raggiungere gli obiettivi di qualitaÁ. Si tratta di una modifica sen-
sibile che il Senato potrebbe apportare al testo del provvedimento appro-
vato dalla Camera e rappresenterebbe una delle piuÁ grandi innovazioni in-
serite dall'Aula nel caso in cui l'emendamento dovesse essere approvato.

Questo aspetto eÁ contenuto anche negli emendamenti 9.111 e 9.900,
ma ritengo che sia formulato meglio nell'emendamento 9.112. Quindi, pur
esprimendo parere favorevole sugli emendamenti 9.111 e 9.900 ± non mi
sento di fare il contrario ± chiedo ai presentatori di valutare l'opportunitaÁ
di un loro ritiro per convergere eventualmente sull'emendamento 9.112. In
caso contrario, esprimo comunque parere favorevole su tali emendamenti
che, se approvati, precluderebbero il 9.112. Faccio presente peroÁ che il
contenuto di tali emendamenti eÁ leggermente diverso; vorrei quindi sentire
il parere del Governo nel merito.

In conclusione, chiedo ai proponenti di riconsiderare gli emendamenti
9.900 e 9.111 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.112,
identico all'emendamento 9.813. Inoltre, faccio rilevare ai presentatori de-
gli emendamenti 9.507, 9.113 e 9.114 che, nel caso fosse approvato l'e-
mendamento 9.112 ovvero il 9.900, risulterebbero assorbiti o preclusi. In-
fatti, una volta introdotti gli obiettivi di qualitaÁ questi non possono essere
nuovamente previsti.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.115, 9.116 e 9.117. Mi
rimetto al Governo sull'emendamento 9.118, per gli stessi motivi esposti
in precedenza in merito all'emendamento 9.106.

Il parere eÁ contrario altresõÁ sull'emendamento 9.119, noncheÂ sui suc-
cessivi 9.120 e 9.803, per ragioni tra loro opposte: il primo dei due, infatti,
propone che non si dia luogo a nessuna concertazione, a differenza del se-
condo che prevede una concertazione totale. Rappresentando il testo di
legge una versione intermedia tra le due, mi sembra la piuÁ corretta.

Mi rimetto al Governo sull'emendamento 9.123.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.508, 9.121, 9.804,
9.509, 9.122, 9.806, 9.124 e 9.125, relativi al termine temporale da preve-
dersi per il risanamento degli elettrodotti. La proposta del relatore, conte-
nuta nell'emendamento 9.801, eÁ quella di stabilire nove anni, rispetto ai
dodici di cui al testo pervenutoci dalla Camera, facendo peroÁ partire il ter-
mine dalla data di emanazione dei piani di risanamento. Infatti, giusta-
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mente i gestori, che non sono peraltro piuÁ una sola societaÁ dopo il pro-
cesso di privatizzazione dell'ENEL, ritengono che il termine debba decor-
rere dal momento in cui eÁ emanato il piano; in caso contrario, non essendo
quest'ultimo predisposto da loro si troverebbero vincolati ad un termine
senza essere in grado di controllare l'inizio. Nove anni mi sembrano un
termine ragionevole. Si possono prevedere anche tre anni, se si vuole
fare un augurio, ma se si intende varare una legge credibile nove anni rap-
presentano una proposta seria.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.126 e 9.127 per la
stessa motivazione: l'augurio eÁ un conto, il realismo eÁ un altro. Non vorrei
dare ragione a chi eÁ intervenuto oggi sulla stampa dicendo che questa
legge eÁ completamente irrealistica e metterebbe il Paese in pessime con-
dizioni. EÁ necessario quindi che la legge sia realistica.

L'emendamento 9.128 eÁ accolto nella sostanza, senatore CoÁ, in rela-
zione agli emendamenti che saranno approvati e che potrebbero renderlo
inutile. Esprimo comunque su di esso parere favorevole. Esprimo invece
parere contrario sugli emendamenti 9.129, 9.130, 9.131 e 9.807.

Ugualmente, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.132.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.510 e 9.808.

Mi rimetto al parere del Governo sugli emendamenti 9.133 e 9.134.

Invito al ritiro il presentatore dell'emendamento 9.511 e in ogni caso
su questo mi rimetto al Governo, percheÂ mi pare che l'espressione «di
pubblica utilitaÁ» comprenda anche l'erogazione dell'energia elettrica.

Esprimo parere contrario sugli emendamento 9.135, 9.512, 9.809,
9.136, 9.513, 9.810 e 9.137.

Mi rimetto al parere del Governo sugli emendamenti 9.138, 9.514 e
9.811, di contenuto identico: in essi viene proposta un'intesa, che potrebbe
anche essere considerata, riguardo allo spegnimento degli elettrodotti; mi
rimetto comunque al parere del Governo. In questo caso, infatti, l'intesa
non inibirebbe un'azione positiva, ma inibirebbe o potrebbe rallentare o
verificare meglio una sanzione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.139 e 9.140. Esprimo
parere favorevole sugli emendamenti 9.141 e 9.812. Esprimo parere con-
trario sull'emendamento 9.142. Infine, mi rimetto al Governo sull'emen-
damento 9.516.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, se lei eÁ d'accordo interverrei soltanto sugli emendamenti sui quali
il relatore ha chiesto il parere del Governo o su quelli su cui c'eÁ un parere
pur parzialmente diverso.

Chiedo il ritiro dell'emendamento 9.105, presentato dal senatore Bor-
tolotto e da altri senatori, visto che ormai eÁ stato chiarito in che termini eÁ
lo Stato a fissare limiti, valori e obiettivi; in questa sede dovrebbe essere
recuperato un punto della definizione proposta dal relatore all'emenda-
mento 3.801, approvato dall'Assemblea, che faceva riferimento agli im-
pianti esistenti e a quelli in costruzione. Suggerirei, dunque, di ritirare l'e-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 27 ±

1004ã Seduta 23 Gennaio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



mendamento o, in alternativa, di aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».

Prevedendo in questa parte del testo l'aggiunta che ho proposto, po-
trebbero essere ritirati i successivi emendamenti 9.118 e 9.123, presentati
dal senatore Bortolotto e da altri senatori e 9.128, presentato dal senatore
CoÁ e da altri senatori, percheÂ il riferimento contenuto in questi emenda-
menti sarebbe posto al comma 1, che richiama esattamente il decreto,
con il parere conforme del relatore, se non sbaglio, e mi pare che possa
essere accolto l'invito al ritiro avanzato dal relatore sull'emendamento
9.900, presentato dal Governo.

Propongo pertanto di riformulare l'emendamento 9.105 nel senso che
ho poc'anzi indicato: il decreto in questione eÁ lo stesso richiamato dall'e-
mendamento 9.106, sul quale il relatore si eÁ rimesso al Governo e su cui
esprimo parere favorevole.

Sui rimanenti emendamenti il parere eÁ conforme a quello espresso dal
relatore.

Accolgo, alla luce delle considerazioni svolte, l'invito del relatore a
ritirare l'emendamento 9.900, convergendo sugli emendamenti identici
9.112 e 9.813. L'accoglimento di questi emendamenti consentirebbe anche
il ritiro di alcuni emendamenti successivi, mentre l'emendamento 9.118 lo
riterrei assorbito dal richiamo al decreto di cui al comma 1. In ogni caso,
il parere sarebbe favorevole; lo stesso dicasi per l'emendamento 9.123 del
senatore Bortolotto.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.801a, la mia perplessitaÁ nasce
dal fatto che l'emanazione dei piani di risanamento eÁ regolata da tutti i
commi precedenti in modo molto complesso. Infatti, nel caso in cui non
vengano emanati nella procedura ordinaria, c'eÁ tutta una procedura di so-
stituzione i cui tempi sono complessi da ricostruire. Pertanto invito il re-
latore a ritirare tale emendamento percheÂ, anche se dieci anni o nove anni
sono piuÁ o meno la stessa cosa, lasciando il testo inalterato si avrebbe una
data piuÁ certa.

GIOVANELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, ritiro l'emendamento
9.801a.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Per quanto at-
tiene all'emendamento 9.802a, noncheÂ gli emendamenti 9.510 e 9.808, che
tendono a sopprimere la parola: «fissi», devo fare una precisazione sulla
quale inviterei a prestare per un attimo attenzione, percheÂ riguarda anche
molti emendamenti successivi.

Il Consiglio dei ministri venerdõÁ scorso ha emanato un decreto-legge
che interviene sulla necessitaÁ di garantire anche la disattivazione qualora i
limiti previsti per quanto riguarda le radiofrequenze siano continuamente
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disattesi e una sanzione della regione sia stata giaÁ comminata per la vio-
lazione. Tuttavia eÁ chiaro che quel testo andrebbe coordinato con il prov-
vedimento che stiamo approvando, anche percheÂ lõÁ si prevede un ruolo
dello Stato dopo la prima sanzione della regione.

Pertanto, mi prenderei la responsabilitaÁ di avanzare questa proposta:
fatto salvo che il decreto-legge non contiene esattamente lo stesso testo,
evidentemente la conversione in legge del decreto sarebbe successiva al-
l'approvazione di questo provvedimento, per cui il Governo si riserva,
ascoltando i Gruppi del Senato e della Camera, di rivalutare in sede di
conversione l'insieme di questi emendamenti. Quindi suggerirei per il mo-
mento di accogliere solo l'emendamento del relatore, assumendo gli
emendamenti dei senatori Lorenzi e Specchia, e di ritirare gli altri con
la motivazione che probabilmente la materia meriteraÁ un coordinamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.133, sul quale il relatore si eÁ
rimesso al Governo, dovrei esprimere parere contrario per la stessa ra-
gione che ho detto in precedenza, ma invito al ritiro percheÂ questo emen-
damento riguarda sempre il problema della disattivazione.

PRESIDENTE. Riassumendo i termini della questione, il senatore
Bortolotto, in relazione a una serie di emendamenti dovrebbe dare una ri-
sposta alle indicazioni venute dal Governo.

Cominciamo con l'emendamento 9.105, in merito al quale il Governo
ha proposto di inserire, in fine, le parole: «con il decreto di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a)».

BORTOLOTTO. Francamente non capisco che cosa intenda il Go-
verno proponendo questa aggiunta. EÁ evidente che il Governo stabilisce
i limiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a): questo
eÁ il punto in cui la legge prevede che il Governo fissi i limiti.

Noi volevamo sopprimere le parole: «stabiliti dallo Stato» percheÂ si
parla di obiettivo di qualitaÁ e lo stesso relatore, presentando un emenda-
mento in proposito, ha dichiarato che la determinazione di tale obiettivo
spetta in parte allo Stato, per quanto riguarda i valori di campo da non
superare, e in parte alle regioni, per quanto concerne le distanze di sicu-
rezza, la regolazione delle localizzazioni e le questioni urbanistiche. Al-
lora non si puoÁ dire che l'obiettivo di qualitaÁ eÁ quello stabilito dallo Stato,
quasi che non interessasse il rispetto dell'obiettivo di qualitaÁ stabilito dalla
regione o che questo non sia dovuto.

Quindi mantengo l'emendamento. Forse il Governo non aveva ben
compreso il significato di tale proposta, ma non possiamo limitare il senso
dell'obiettivo di qualitaÁ in questo punto della legge dopo averlo allargato
con un emendamento approvato all'articolo precedente.

PRESIDENTE. Lei dunque mantiene l'emendamento nella formula-
zione originaria. CioÁ significa anche che rimane quell'insieme di altri
emendamenti al quale aveva fatto riferimento il Governo?
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BORTOLOTTO. No, signor Presidente, questo emendamento vive
per conto suo, gli altri sono diversi.

GIOVANELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, comprendo le motiva-
zioni del senatore Bortolotto, che hanno un fondamento. In effetti l'espres-
sione: «obiettivi di qualitaÁ stabiliti dallo Stato» eÁ presa pari pari dal testo
della Camera e faceva riferimento al vecchio testo.

Sono disponibile a modificare la mia opinione e ad esprimere un pa-
rere favorevole all'emendamento, prendendo atto della fondatezza dell'os-
servazione del senatore Bortolotto, che intende eliminare le parole «stabi-
liti dallo Stato» dopo le altre «obiettivi di qualitaÁ», percheÂ abbiamo giaÁ
deciso da chi sono stabiliti e come. Tuttavia, se il Sottosegretario ritiene
necessario un riferimento alle norme della presente legge, eliminiamo
ogni equivoco; pertanto ritengo che si possa accogliere tale proposta,
che non eÁ in contrasto ma va nel senso indicato dal senatore Bortolotto:
gli obiettivi di qualitaÁ, cosõÁ come li abbiamo definiti, in effetti sono stabi-
liti per una parte (i valori dei campi) dallo Stato e per un'altra parte dalle
regioni. Mi permetto di rivolgere un ulteriore appello per arrivare ad un
testo coerente e che funzioni, se possibile.

PRESIDENTE. Questa spiegazione le sembra convincente, senatore
Bortolotto?

BORTOLOTTO. Signor Presidente, accolgo quest'ultima riformula-
zione, nel senso di aggiungere dopo le parole «obiettivi di qualitaÁ» le al-
tre: «come previsto dalla presente legge», anche se secondo me non ce ne
sarebbe bisogno.

GIOVANELLI, relatore. Non «come previsto dalla presente legge»
ma «stabiliti secondo le norme della presente legge», percheÂ la legge de-
lega la fissazione degli obiettivi di qualitaÁ ad una complessa procedura.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Ricordo che gli emendamenti 9.100 e 9.300 sono preclusi, rispettiva-
mente, dalla mancata votazione dell'emendamento 4.0.100 e dell'emenda-
mento 4.0.300.

Metto ai voti l'emendamento 9.100a, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.501, presentato dal senatore Lorenzi.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 9.500, presentato dal senatore Car-
carino.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.805, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.101, presentato dal senatore Maggi e
da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.502, identico all'emen-
damento 9.102.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per
svolgere una considerazione.

Continuo ad invitare il Governo ed il relatore a non introdurre termini
che non diano garanzie di interpretazione. Quando si dice «in modo gra-
duale», cosa si intende? Cerchiamo di essere chiari: l'espressione «in
modo graduale» non vuol dire proprio niente! Possiamo immaginare qual-
siasi tipo di gradualitaÁ: quotidiana, mensile, annuale o secolare. Per questo
ci vuole un minimo di buon senso.

Il termine graduale si puoÁ inserire in un titolo di legge: ad esempio
«legge quadro per il riordinamento graduale dell'istruzione scolastica ed
universitaria». Poi, all'interno, si specifica come viene graduata.

Invito, quindi, a tenere conto di queste considerazioni, ma a quanto
pare, sia a livello legislativo che pratico, cioÁ non avviene.

PRESIDENTE. Il relatore vuole rispondere a queste osservazioni?

GIOVANELLI, relatore. «In modo graduale» eÁ un'indicazione per la
formulazione del piano.

PRESIDENTE. Rimane dunque il parere contrario su questi due
emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 9.502, presentato dal senatore Lorenzi,
identico all'emendamento 9.102, presentato dal senatore Bortolotto e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 9.103, presentato dal senatore CoÁ e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.104, presentato dal senatore Manfredi
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.105 (testo 2), presentato dal senatore
Bortolotto e da altri senatori.

EÁ approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 9.503 risulta
assorbito.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.106, il relatore si eÁ rimesso al
parere del Governo. Invito, pertanto, il sottosegretario Calzolaio a pronun-
ciarsi su tale emendamento.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo
esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.106, presentato dal
senatore Bortolotto e da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.504 (testo 2), presentato dal senatore
Lorenzi, identico all'emendamento 9.800 (testo 2), presentato dal senatore
Specchia e da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.107, presentato dal senatore Manfredi
e da altri senatori, identico all'emendamento 9.108, presentato dal senatore
Specchia e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.505, presentato dal senatore Lorenzi,
identico agli emendamenti 9.109, presentato dal senatore Bortolotto e da
altri senatori, e 9.801, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

EÁ approvato.
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Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione, ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.110 eÁ improcedibile.

L'emendamento 9.111, sul quale eÁ stato espresso parere favorevole, eÁ
identico all'emendamento 9.900. Ricordo che, dopo un invito alla rifles-
sione, il Governo ha ritirato l'emendamento 9.900.

RESCAGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RESCAGLIO. Signor Presidente, ho visto che il Governo ha ritirato
l'emendamento 9.900, identico all'emendamento 9.111, da me presentato,
accogliendo anche il parere espresso dal relatore, per il quale i due emen-
damenti successivi sarebbero comprensivi di questo.

Non ho timore ad adeguarmi alla decisione assunta dal Governo, av-
verto peroÁ che il mio emendamento ± come del resto quello presentato dal
Governo ± prevedeva un'estensione del problema, percheÂ si riferiva al
piano che deve prevedere i progetti, mentre i successivi due emendamenti
contemplano il momento ultimativo, cioeÁ quello di rispettare gli indici di
qualitaÁ; probabilmente esso ha un campo piuÁ vasto percheÂ richiama alla
fonte, nel momento in cui si deve attuare qualcosa, vale a dire il piano
con i progetti. Tuttavia mi adeguo al Governo e ritiro l'emendamento
9.111.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.506, presentato dal
senatore Lorenzi, identico all'emendamento 9.802, presentato dal senatore
Specchia e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.800a, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.900 eÁ stato ritirato.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MONTELEONE. Signor Presidente, avevo apposto la mia firma al-
l'emendamento 9.111, presentato dal senatore Rescaglio.

PRESIDENTE. Il senatore Rescaglio lo ha poc'anzi ritirato.

MONTELEONE. Va bene, ma io ho aggiunto la mia firma, che eÁ
stata accettata. Se mi consente, vorrei esprimere il mio giudizio.
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PRESIDENTE. Certamente. Esprima il suo giudizio.

MONTELEONE. Signor Presidente, ho ascoltato cioÁ che eÁ stato detto
in Aula e le motivazioni del ritiro di quest'emendamento: il Governo dice
che l'emendamento 9.900 praticamente eÁ onnicomprensivo. Allora io
chiedo al senatore Bortolotto e agli altri colleghi firmatari, noncheÂ al se-
natore Specchia se gli emendamenti che hanno presentato e che riguar-
dano il comma 2 e il comma 4, mentre l'emendamento 9.111 del senatore
Rescaglio riguarda il comma 1 e nel piano...

PRESIDENTE. Scusi, senatore Monteleone, era giaÁ stato precisato
che trattavasi di errore di stampa e quindi nell'emendamento 9.111,
dove c'eÁ scritto: «Al comma 1» andava letto: «Al comma 2».

MONTELEONE. Va bene, accetto questo, peroÁ l'errore di stampa
non dev'essere necessariamente errore di razionalitaÁ ed eÁ su questo che
io pongo l'accento. Se i colleghi senatori hanno presentato questi emenda-
menti ritenendo che questi piani di risanamento sono comprensivi dei pro-
getti, allora va bene, si completa il senso della legge; ma se i presentatori
di questi emendamenti non danno per scontata la progettualitaÁ del piano,
allora io penso che questa proposta non serva assolutamente a completare
il quadro della situazione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, purtroppo non sempre si ha il testo sotto mano, ma il secondo pe-
riodo del comma 2 dell'articolo 9 recita precisamente: «Il piano deve pre-
vedere i progetti che si intendono attuare (...)» e poi prosegue, quindi eÁ giaÁ
scritto. In questo senso, anche il senatore Rescaglio aveva ragione, ma si
salva un testo dove l'esigenza espressa, cioeÁ che vengano citati i progetti,
eÁ rispettata.

MONTELEONE. Va bene, questo punto mi eÁ stato chiarito.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.112,
identico all'emendamento 9.813.

BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, mi consenta una breve dichiara-
zione di voto. Quest'emendamento fa fare un passo avanti molto impor-
tante a questo disegno di legge. Il testo che ci era pervenuto dalla Camera
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prevedeva che le antenne per radio, televisioni e telefonia fossero ade-
guate a dei valori di attenzione e successivamente a degli obiettivi di qua-
litaÁ molto piuÁ restrittivi, quindi a maggiore tutela della salute dei cittadini;
la stessa cosa non era prevista per gli elettrodotti, che dovevano limitarsi a
rispettare i valori di attenzione. Il raggiungimento degli obiettivi di qualitaÁ
anche da parte degli elettrodotti esistenti comporteraÁ, certo un investi-
mento importante da parte delle compagnie elettriche, certo del lavoro
per le nostre imprese, ma certo anche un miglioramento della qualitaÁ del-
l'ambiente e del livello della salute per i cittadini del nostro Paese.

Ritengo molto importante che il Senato operi questo cambiamento e
devo anche rilevare che molti Gruppi parlamentari, da quello del senatore
Rescaglio a quello del senatore Specchia, noncheÂ lo stesso Governo
(penso all'intervento che eÁ stato fatto poc'anzi) si trovano d'accordo su
questo importantissimo miglioramento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.112, presentato dal
senatore Bortolotto e da altri senatori, identico all'emendamento 9.813,
presentato dal senatore Specchia.

EÁ approvato.

Gli emendamenti 9.507, 9.113 e 9.114 risultano assorbiti dalla vota-
zione testeÂ effettuata.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.115.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.116, presentato dal
senatore Colla.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.117, presentato dal senatore Zambrino
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.118, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.119, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 9.120, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.803, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.508, presentato dal senatore Lorenzi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.121, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.804, presentato dal
senatore Specchia e da altri senatori, e 9.509 presentato dal senatore
Lorenzi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.122, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.123, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.806, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.124, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.125, presentato dal senatore CoÁ e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.801 presentato dal relatore, eÁ stato
ritirato.
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Metto ai voti l'emendamento 9.126, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.127, presentato dal senatore CoÁ e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 9.128 eÁ assorbito dall'approvazione degli emenda-
menti 9.112 e 9.813, identici tra loro.

Stante il parere contrario della 5ã Commissione, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, l'emendamento 9.129 eÁ improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 9.130, presentato dal senatore Colla.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1000, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.131, presentato dal senatore Colla.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.807, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.132, presentato dal senatore Colla.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 9.132a si intende decaduto per assenza del pre-
sentatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.802a.

GIOVANELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GIOVANELLI. Signor Presidente, gli emendamenti identici 9.510 e
9.808 dovrebbero essere trasformati in subemendamenti all'emendamento
9.802a e votati per primi, altrimenti verrebbero preclusi dall'eventuale ap-
provazione di quest'ultimo.
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PRESIDENTE. Possiamo chiedere ai firmatari di accogliere la sua ri-
chiesta, oppure puoÁ modificare lei l'emendamento 9.802a.

SPECCHIA. Accolgo l'invito del relatore.

LORENZI. Anch'io sono d'accordo.

GIOVANELLI, relatore. In sostanza, in base alla trasformazione in
subemendamenti degli emendamenti 9.510 e 9.808, alla seconda riga del-
l'emendamento 9.802a, dopo le parole: «degli impianti», viene soppressa
la parola: «fissi» e analogamente alla riga successiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.802a/1 (giaÁ emenda-
mento 9.510), presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento
9.802a/2 (giaÁ emendamento 9.808), presentato dal senatore Specchia e
da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.802a, presentato dal relatore, nel testo
emendato.

EÁ approvato.

Senatore Lasagna, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 9.133?

LASAGNA. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.134 e 9.511 sono preclusi dall'ap-
provazione dell'emendamento 9.802a.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.135.

LUBRANO di RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, l'emendamento 9.135
tende ad adeguare la norma al principio della separazione della sfera po-
litica da quella gestionale prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo
n. 29 del 1993. Questa norma eÁ dichiarata espressamente inderogabile
da parte di leggi successive salvo che poi la deroga non sia espressamente
disposta.

Quindi, con l'emendamento in esame, si vuole chiarire che la disat-
tivazione, che eÁ un atto certamente di gestione ed eÁ peraltro un atto vin-
colato, non spetta al Ministro o al presidente della giunta regionale, come
propone invece il disegno di legge, ma ± a mio avviso ± al competente
dirigente dell'ufficio.
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PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo intendono
intervenire?

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, manterrei ferma la richiesta di ritiro degli emendamenti sulla disat-
tivazione per le ragioni che ho giaÁ espresso. Ritorneremo a breve sulla
questione.

PRESIDENTE. Senatore Lubrano di Ricco, insiste per la votazione
dell'emendamento 9.135?

LUBRANO DI RICCO. SõÁ, insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.135, presentato dal
senatore Lubrano di Ricco.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.512, presentato dal senatore Lorenzi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.136, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.809, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.513, presentato dal senatore Lorenzi,
identico all'emendamento 9.810, presentato dal senatore Specchia e da al-
tri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.137, presentato dal senatore Manfredi
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Sugli emendamenti 9.514, 9.811 e 9.138 il relatore si eÁ rimesso al
Governo. Il Sottosegretario vuole aggiungere qualcosa?

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, esprimo parere contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.514, presentato dal
senatore Lorenzi, identico all'emendamento 9.811, presentato dal senatore
Specchia e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.138, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.139, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.140, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.141, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

EÁ approvato.

L'emendamento 9.812 risulta assorbito dalla precedente votazione,
mentre l'emendamento 9.515 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.142, presentato dal senatore Lubrano
Di Ricco.

Non eÁ approvato.

Chiedo al presentatore se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento
9.516.

CARCARINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento
9.142a.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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LORENZI. Signor Presidente, intervengo non giaÁ per perdere tempo,
bensõÁ per richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'importante articolo
9, recante il titolo «Piani di risanamento».

Possiamo concordare tutti in ordine alla centralitaÁ della normativa in
esame; basti pensare che il comma 4 prevede una scadenza: entro dieci
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovraÁ essere com-
pletata l'azione di risanamento.

Bene ha fatto il relatore ad accennare ai commenti ironici della
stampa circa l'irrealismo del disegno di legge. Questi commenti la dicono
lunga sul modo in cui si intende affrontare un argomento cosõÁ scabroso. Si
definisce irrealistico cioÁ che puoÁ essere considerato, invece, espressione
massima di realismo: l'effettiva volontaÁ politica di approvare la legge e
l'autentica volontaÁ amministrativa di eseguirla.

Sappiamo bene che, per diventare legge, il provvedimento dovraÁ es-
sere approvato dalla Camera e che dovranno seguire decreti attuativi per
stabilire dati molto piuÁ precisi. La legge quadro eÁ peroÁ molto importante
per i princõÁpi dichiarati e per l'impegno generale che le istituzioni coin-
volte, in particolare l'Ente dell'energia elettrica, assumeranno con ri-
guardo all'azione di risanamento delle zone metropolitane.

Ricordo in proposito quanto asseriva il Ministro dell'industria, delle
poste e delle telecomunicazioni francese: l'interramento dei cavi ad alta
tensione non produce la cancellazione dei campi magnetici, ma ha in
realtaÁ una sua ragione d'essere se consideriamo che l'azione esercitata
da un cavo interrato eÁ completamente modificata rispetto a quella eserci-
tata da una linea aerea, in termini di induzione magnetica.

L'induzione magnetica eÁ molto piuÁ forte a livello del suolo, in ra-
gione della vicinanza maggiore al cavo, e si attenua con l'aumento della
distanza dalla linea. Dal cavo aereo abbiamo un effetto minore a livello
del suolo e l'azione di induzione si intensifica in proporzione all'allonta-
namento dalla linea. Globalmente, l'effetto puoÁ essere considerato equiva-
lente ma, con riguardo alla distanza, l'interramento rappresenta una mag-
giore garanzia. Nell'attraversamento delle zone metropolitane dovraÁ essere
effettuato un grande sforzo per trovare soluzioni di interramento per l'alta
tensione, in modo da salvaguardare le abitazioni.

Il piano di risanamento costeraÁ parecchio; ma in una fase di cambia-
mento, di rinnovamento, di innovazione tecnologica, non eÁ irrealistico pre-
vedere uno stanziamento notevole per un risanamento da effettuarsi nel-
l'arco di dieci anni. EÁ un segnale negativo, da parte dei nostri mass media
e della nostra societaÁ, la volontaÁ di conservare l'esistente e di risparmiare,
a scapito del progresso e dello sforzo generale di produrre un ambiente piuÁ
piacevole e che daÁ maggiori garanzie.

Dichiaro il mio voto convintamente favorevole ad un articolo che sol-
lecita il Parlamento ad affrontare un argomento di grande importanza, ri-
spetto al quale sarebbe stato forse irrealistico pensare di vincere la lotta,
portandolo all'attenzione delle Camere. Speriamo che l'iter del disegno
di legge sia completato con l'approvazione da parte del Senato e quindi
della Camera.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 41 ±

1004ã Seduta 23 Gennaio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

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

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favore-
vole sugli emendamenti 10.500 e 10.800, mentre il mio parere eÁ contrario
sull'emendamento 10.100.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.500, presentato dal
senatore Carcarino, identico all'emendamento 10.800, presentato dal sena-
tore Specchia e da altri senatori.

EÁ approvato.

Stante il parere contrario della 5ã Commissione, l'emendamento
10.100 eÁ improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 10.1000, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 11.100 eÁ decaduto.

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

GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
11.101, 11.102, 11.103 e 11.104.

Chiedo poi ai presentatori di ritirare gli emendamenti 11.105, 11.106
e 11.107 per le motivazioni giaÁ illustrate in merito alla normativa sull'im-
patto ambientale che rende opportuna la valutazione di impatto ambientale
su ciascun tipo di opera.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 11.108 e 11.109.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, il mio parere eÁ conforme a quello espresso dal relatore.
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PRESIDENTE. Come si esprimono i presentatori in merito all'invito
rivolto dal relatore a ritirare gli emendamenti 11.105, 11.106 e 11.107?

BORTOLOTTO. Signor Presidente, poicheÂ il Governo ha chiarito
che, a seguito dell'entrata in vigore dell'apposito decreto, la valutazione
di impatto ambientale eÁ obbligatoria su tutti gli elettrodotti, ritiro l'emen-
damento 11.105.

COÁ . Anch'io, signor Presidente ritiro l'emendamento 11.106.

RESCAGLIO. Signor Presidente, ritiro anch'io l'emendamento
11.107.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 11.100, stante l'assenza
del proponente si intende decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.102, presentato dal senatore Re-
scaglio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.103, presentato dal senatore CoÁ e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.104, presentato dal senatore CoÁ e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 11.105, 11.106 e 11.107 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 11.108, presentato dal senatore CoÁ e da
altri senatori, identico all'emendamento 11.109, presentato dal senatore
Rescaglio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono tutti illustrati.
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Stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti 12.100, 12.102 e

12.0.100 sono decaduti.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli

emendamenti in esame.

GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti

12.101, 12.800, 12.103, 12.104, 12.501, 12.105, 12.106, 12.106a, 12.107 e

12.108. Esprimo altresõÁ parere contrario sugli emendamenti volti ad intro-

durre un nuovo articolo dopo il 12. Essendo la questione molto delicata,

intendo spiegarne il motivo.

Prudentemente il testo di legge al nostro esame rinvia ad un succes-

sivo decreto del Governo, enunciando semplicemente i criteri. Si tratta di

una delega indiretta; d'altronde, la materia eÁ abbastanza discussa a livello

internazionale. Ricordo la delicata discussione svoltasi recentemente in

Gran Bretagna: l'aspetto essenziale eÁ il telefono mobile, che nuoce grave-

mente alla salute, con annessi e connessi. Gli apparecchi di uso indivi-

duale e domestico sono qualcosa di diverso percheÂ la legge riguarda im-

pianti rispetto ai quali i cittadini non hanno la libertaÁ di scelta, come, ad

esempio, il posizionamento di un'antenna o di un elettrodotto vicino casa.

Gli apparecchi di uso domestico e individuale rientrano in una sfera in cui

il comportamento individuale eÁ piuÁ libero e meno vincolato e puoÁ essere

guidato con istruzioni, con etichettatura o con altre forme. Mi sembra che

la formula vaga, ma anche molto aperta, del testo consente di regolare la

questione ponendo attenzione a tutti i delicati problemi di natura anche

commerciale, di concorrenza, che si intrecciano con questa tematica. In-

fatti le formulazioni che potremmo scrivere in modo improvvisato attra-

verso emendamenti possono essere discriminatorie verso l'uno o l'altro

tipo di commercializzazione o di prodotto. D'altronde l'etichettatura non

eÁ in seÂ una tutela; prima di tutto eÁ necessaria una base di valutazione,

che per il momento non ha una certezza. Mi sembra che nel testo dell'ar-

ticolo 12 eÁ considerato adeguatamente anche il problema degli apparecchi

di uso domestico ed individuale, ma in realtaÁ non eÁ questa la legge che

affronta tale problematica.

Nessun emendamento in veritaÁ mi pare accoglibile: mi parrebbe

un'improvvisazione dare una risposta con un emendamento su questo

punto, anche percheÂ i tre anni di iter del provvedimento non hanno portato

ad effettivi approfondimenti. Questa eÁ la motivazione dei pareri contrari, e

quindi della proposta della votazione dell'articolo 12 nel testo approvato

dalla Commissione.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo pa-

rere conforme a quello del relatore.
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Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.101, presentato dal
senatore Manfredi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 12.800 eÁ precluso dalla mancata votazione dell'e-
mendamento 4.0.300.

Metto ai voti l'emendamento 12.103, presentato dal senatore CoÁ e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.104, presentato dal senatore Colla.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.501, presentato dal senatore Lorenzi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.105.

BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 12.105 eÁ pura-
mente formale, e potrei anche accogliere l'invito a ritirarlo.

I successivi emendamenti 12.106 e 12.106a, sostanzialmente identici,
propongono di sopprimere l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo
12. Tale periodo prevede che il Governo, che dovraÁ emanare il decreto per
dare indicazione ai consumatori sull'inquinamento elettromagnetico pro-
dotto dagli apparecchi e dispositivi di uso domestico, individuale o lavo-
rativo, dovraÁ con esso individuare, per l'appunto, «le tipologie di apparec-
chi e dispositivi per i quali non vi eÁ emissione di campo elettrico, magne-
tico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi cosõÁ
basse da non richiedere alcuna precauzione». CioÁ significa che il Governo
dovraÁ predisporre un decreto in cui saraÁ riportato un lunghissimo elenco di
apparecchi e dispositivi, percheÂ per qualunque apparecchio che abbia una
pila bisogneraÁ stabilire se produce o meno un'emissione tale da essere
normabile.
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Ho presentato questi due emendamenti per aiutare il Governo, percheÂ
mi pare impossibile prevedere una tale dettagliata ricognizione: pensate
solo ai giocattoli che hanno le pile. Il Governo dovrebbe fare un lunghis-
simo elenco delle varie tipologie di giocattoli per i quali non vi sono emis-
sioni rilevanti. Ritenevo, dunque, che i primi due periodi del comma 1
dell'articolo 12 fossero sufficienti ad indicare quali sono i prodotti sui
quali invece devono essere date indicazioni percheÂ il problema esiste. Pre-
disporre un elenco di prodotti per quali il problema non esiste mi sembra
pressocheÂ impossibile.

Ritiro, dunque, l'emendamento 12.105 e mantengo l'emendamento
12.106.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.106, presentato dal
senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.107, presentato dal senatore CoÁ e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.108.

BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, i telefonini nuocciono grave-
mente alla salute e anche altri apparecchi di uso comune possono nuocervi
se non vengono adottate delle precauzioni. L'emendamento in votazione
chiede che cioÁ sia scritto chiaramente sui libretti di istruzione allegati ai
prodotti. Manteniamo l'emendamento e invitiamo l'Assemblea a votarlo
favorevolmente per garantire una informazione corretta, chiedendo che il
Governo, nel citato decreto, preveda quanto richiesto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.108, presentato dal
senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

EÁ approvato.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento
12.0.100.
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Metto ai voti l'emendamento 12.0.800, presentato dal senatore Spec-
chia e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 13.101 eÁ volto a
sopprimere l'articolo 13, che prevede di fare degli accordi di programma
specifici per la riduzione delle emissioni di elettrosmog con i gestori di
servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici percheÂ non vorremmo che questa fosse una via per intro-
durre deroghe che consentano, appunto, a tali gestori di non rispettare i
limiti. Noi riteniamo che in una legge concernente l'elettrosmog prevedere
delle convenzioni con i gestori dei servizi di trasporto pubblico non sia
congruo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.

Dichiaro l'emendamento 13.100 decaduto per l'assenza del pre-
sentatore.

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

GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emen-
damenti all'articolo 13. La motivazione unica sta nel fatto che questo ar-
ticolo segnala una specificitaÁ della problematica dei servizi di trasporto
pubblico e individua uno strumento molto aperto, quello dell'accordo di
programma. Stiamo parlando di trasporto pubblico, quindi ci riferiamo a
soggetti pubblici che dovrebbero concludere accordi con un soggetto pub-
blico. Credo che non sia il caso di dettagliare ulteriormente questa norma,
percheÂ cioÁ comporterebbe un approfondimento di merito di una materia
specifica; in questo caso la genericitaÁ, a mio avviso, eÁ migliore di una spe-
cificitaÁ improvvisata o parziale. Questa eÁ la ragione per cui io credo che il
testo emerso dopo tre anni di lavoro di Commissione tra Camera e Senato,
che pure eÁ un testo che non risponde definitivamente al problema, ma co-
munque individua il meccanismo per affrontarlo, sia quello piuÁ convin-
cente ed eÁ preferibile non emendarlo in alcun modo.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.101, presentato dal
senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 13.102, presentato dal senatore Man-
fredi e da altri senatori, identico all'emendamento 13.103, presentato dal
senatore Erroi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.104, presentato dal senatore Erroi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.105, presentato dal senatore CoÁ e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.106, presentato dal senatore Erroi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14 sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Ritiro l'emen-
damento 14.900 e do per illustrati i restanti emendamenti del Governo.

LORENZI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento
14.501 deve esservi stato un errore di stampa o di trascrizione, nel senso
che l'integrazione da me proposta va inserita nel testo e non alla fine.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Lorenzi.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, con il richiamo alle dispo-
sizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241, se interpreto bene la norma, eÁ
assurdo che il personale di vigilanza debba accedere ai dati e alle informa-
zioni ai sensi di queste disposizioni. Questo significa, secondo me, che il
personale deve dimostrare al gestore di avere interesse ad accedere a tali
dati. CioÁ eÁ un assurdo, in quanto l'interesse all'osservanza delle leggi eÁ
implicito nella funzione pubblica del personale di controllo. EÁ come se
alla Guardia di finanza fosse richiesto di dimostrare il proprio interesse
ad accedere ai dati contabili di un'impresa. Pertanto, se il gestore dovesse
obiettare che il personale non ha interesse che cosa succede? Il personale
deve forse proporre ricorso al TAR ex articolo 25 della legge n.241 del
1990?
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Sottopongo pertanto l'emendamento 14.208 all'attenzione del Go-
verno e del relatore.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.

Dichiaro decaduto l'emendamento 14.100 per l'assenza del pro-
ponente.

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

GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento
14.101 e chiedo il ritiro dell'emendamento 14.102, identico all'emenda-
mento 14.900 giaÁ ritirato dal Governo. Esprimo parere favorevole sugli
emendamenti 14.103 e 14.500. Parere contrario su tutti gli altri emenda-
menti ad eccezione di quelli presentati dal Governo, sui quali il parere
eÁ favorevole.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Quindi, eÁ favorevole all'emendamento 14.103, iden-
tico all'emendamento 14.500?

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Francamente
considero pleonastica quell'aggiunta e suggerirei di ritirare tali emenda-
menti, ma mi conformo al parere favorevole espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.101, presentato dal
senatore CoÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Sull'emendamento 14.102 c'eÁ un invito al ritiro.

RESCAGLIO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 14.900 eÁ stato ritirato.

Sugli emendamenti 14.103 e 14.500 chiedo ai presentatori se insi-
stono per la votazione.

MAGGI. Signor Presidente, mantengo l'emendamento.

LORENZI. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.103, presentato dal
senatore Specchia e da altri senatori, identico all'emendamento 14.500,
presentato dal senatore Lorenzi.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 14.104, presentato dal senatore Spec-
chia e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.105, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.501 (testo corretto), presentato dal
senatore Lorenzi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.502, presentato dal senatore Lorenzi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.106, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.107, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.108, presentato dal senatore Lubrano
di Ricco.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presen-
tato si illustrano da seÂ.

COLLA. Signor Presidente, l'emendamento 15.103 si illustra da seÂ.

LASAGNA. Signor Presidente, la nostra opinione eÁ che la forbice da
2 a 600 milioni di lire sia a dir poco stravagante, per non dire folle, e per-
cioÁ con l'emendamento 15.105 proponiamo che, per essere credibile e rea-
listica, vada da 50 a 200 milioni di lire.
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 15 si intendono
illustrati.

Dichiaro decaduto l'emendamento 15.100, stante l'assenza del
proponente.

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

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, ad esclusione dell'emen-
damento 15.1000 del Governo, sul quale sono favorevole, e dell'emenda-
mento 15.116, sul quale mi rimetto al Governo, esprimo parere contrario
su tutti gli altri emendamenti, specificando per il 15.101 che non dob-
biamo prendere le abitudini peggiori della magistratura che postula il getto
pericoloso di cose per reprimere l'inquinamento elettromagnetico: siamo
all'uso un po' troppo libero del codice penale e ci mancherebbe altro di
santificarlo a posteriori con i nostri emendamenti.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, vorrei motivare l'invito al ritiro o, nel caso, il parere contrario sugli
emendamenti a questo articolo, richiamando quanto ho giaÁ detto per l'ar-
ticolo 9. Sulla materia delle sanzioni c'eÁ un decreto-legge, approvato dal
Consiglio dei ministri venerdõÁ scorso, ed eÁ opportuno anche procedere ad
una rivalutazione delle cifre previste; suggerirei di farla in quella sede e
intanto adottare il testo, che in larga parte riprende quello giaÁ approvato
dalla Camera dei deputati e consente, quindi, un esame piuÁ spedito dell'al-
tro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.1000 del Governo, esso eÁ ispi-
rato dalla stessa motivazione. Il decreto ministeriale n. 381 del 1998, al
quale piuÁ volte i senatori hanno fatto riferimento, prevede sanzioni che,
quindi, eÁ bene fare salve fino a quando non entreranno in vigore i decreti
di cui all'articolo 4, percheÂ sono immediatamente operative.

Rispetto all'emendamento 15.116, la proposta del senatore Bortolotto
e degli altri senatori eÁ utile; su di essa esprimerei parere favorevole se ve-
nisse riformulata in tal senso: «L'inosservanza del decreto di cui all'arti-
colo 12, comma 1, eÁ punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 60 milioni». In effetti, il
decreto di cui all'articolo 12 ora non prevede sanzioni e, quindi, l'inseri-
mento proposto sarebbe utile, ma la formulazione eÁ imprecisa. Con questa
riformulazione, ripeto, il parere sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.101, presentato dal
senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.1000, presentato dal Governo.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 15.102, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.103, presentato dal senatore Colla.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.105, presentato dal senatore Man-
fredi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.104, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.500, presentato dal senatore
Carcarino.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.106, presentato dal senatore Lubrano
di Ricco.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.107, presentato dal senatore CoÁ e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.108, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.109, presentato dal senatore Colla.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.110, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 15.111, presentato dal senatore Lubrano
di Ricco.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.112, presentato dal senatore Lubrano
di Ricco.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.113, presentato dal senatore Spec-
chia e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.114, presentato dal senatore Man-
fredi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.115, presentato dal senatore Borto-
lotto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.116, chiedo al senatore Borto-
lotto se accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, in effetti, le parole «pari ad una
percentuale» derivano da un errore di stampa. Avevamo presentato alcuni
emendamenti che definivano le sanzioni in base ad una percentuale com-
presa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato del soggetto che compie il
reato; infatti, se una grande impresa internazionale di telecomunicazioni
compie una violazione di questa legge, irrogare una sanzione da 2 a
600 milioni puoÁ essere assolutamente irrisorio, trattandosi di imprese
che magari hanno fatturati di centinaia di miliardi. In questo specifico
emendamento, invece, la nostra intenzione era quella di prevedere una ci-
fra tra i 2 e i 600 milioni, quindi indubbiamente vi eÁ stato un errore di
stampa.

Ferma restando questa intenzione, accogliamo la proposta del rappre-
sentante del Governo percheÂ, in questo modo, avremo almeno la possibi-
litaÁ di punire la violazione delle prescrizioni dell'articolo 12, comma 1,
che altrimenti resterebbe impunita.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.116 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LORENZI. Signor Presidente, vorrei brevemente illustrare l'emenda-
mento 16.500, percheÂ vorrei sfidare il Governo a spiegarmi cosa succede-
rebbe se l'articolo 16 non ci fosse: non accadrebbe nulla! Chiaramente va
in funzione il decreto vigente e, dato che giaÁ esiste l'articolo 4, comma 2,
che stabilisce che dovraÁ esservi comunque il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, eÁ chiaro che fincheÂ non entreraÁ in vigore la presente legge
attraverso il decreto, con i limiti e i valori quantitativi precisati, dovraÁ ri-
manere in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
aprile 1992. Quindi, insisto percheÂ si sopprima l'articolo 16.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, l'emendamento 16.100
chiede l'abrogazione di una norma palesemente illegittima sotto il profilo
costituzionale e comunitario, tanto che contro l'Italia eÁ stata anche avviata
una procedura di infrazione della direttiva correlativa. Insisto pertanto
sulla necessitaÁ di approvare quest'emendamento e richiamo l'attenzione
sia del Governo che del relatore su questa norma.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.101 eÁ da considerarsi illustrato.

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

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
a tutti gli emendamenti all'articolo 16. EÁ vero quello che dice il senatore
Lorenzi, cioeÁ che il regime transitorio richiamato in qualche modo soprav-
viverebbe senza bisogno del richiamo dell'articolo 16, tuttavia nel ri-
chiamo c'eÁ anche un tentativo di coordinamento, laddove si dice: «in
quanto compatibili con la presente legge».

L'emendamento 16.100 del senatore Lubrano di Ricco mi sembra un
emendamento da proporre alla legge sulla valutazione d'impatto ambien-
tale, non mi pare che sia questa, una legge quadro, la sede per una nor-
mativa di tale specificitaÁ.

Sono poi contrario all'emendamento 16.101, dal momento che eÁ giaÁ
stato definito in un precedente emendamento del relatore questo problema
in termini leggermente diversi, quindi si entrerebbe in contraddizione con
il testo giaÁ votato.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo pa-
rere conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.500, presentato dal
senatore Lorenzi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.100, presentato dal senatore Lubrano
di Ricco.

Non eÁ approvato.

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento
16.101.

Metto ai voti l'articolo 16.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, su cui sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento
17.100.

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, non c'eÁ molto da dire
sull'emendamento 17.1000: eÁ semplicemente passato un anno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo pa-
rere favorevole all'emendamento 17.1000.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1000, presentato dal
relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento Tit.1, che invito il presenta-
tore ad illustrare.

LUBRANO di RICCO. Lo do per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.
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GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, non ho motivi particolari
di criticare il nuovo titolo proposto dal senatore Lubrano di Ricco, ma
credo sia preferibile il titolo trasmesso dalla Camera, frutto di un lavoro
di armonizzazione di diversi disegni di legge, anche percheÂ non abbiamo
modificato l'impianto del provvedimento in modo tanto sostanziale da fare
di questa una legge di indirizzo per le regioni: eÁ una legge quadro che di-
stingue le competenze, ma regola qualcosa anche direttamente. Quindi mi
pare, senatore Lubrano di Ricco, un po' piuÁ pertinente e coerente con il
contenuto del disegno di legge il titolo che ci eÁ stato trasmesso dalla Ca-
mera dei deputati; pertanto la invito al ritiro del suo emendamento.

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

MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANFREDI. Signor Presidente, ritengo che sarebbe piuÁ esatto par-
lare di «Protezione dagli effetti di campi elettrici, magnetici ed elettroma-
gnetici», piuÁ che di «Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magne-
tici ed elettromagnetici».

PRESIDENTE. Senatore Lubrano di Ricco, accoglie la proposta di
ritiro dell'emendamento?

LUBRANO di RICCO. SõÁ, signor Presidente, l'accolgo e ritiro l'e-
mendamento Tit.1.

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

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

MAGGI, f.f. segretario, daÁ annunzio della interpellanza e delle inter-
rogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B

al Resoconto della seduta odierna.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 56 ±

1004ã Seduta 23 Gennaio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Ordine del giorno
per le sedute di mercoledõÁ 24 gennaio 2001

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, mercoledõÁ 24 gen-
naio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda 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 elet-
tromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso
e 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 sa-
lute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di te-
lefonia 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) (Relazione orale).

III. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).

± COÁ ed altri. ± Disciplina del socio lavoratore nelle coopera-
tive (3739).
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2. CARPINELLI e SCIVOLETTO. ± Competenze professionali
dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni,
delle strutture e dell'urbanistica (884).

± UCCHIELLI ed altri. ± Competenze professionali dei geome-
tri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori
delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).

± CARUSO Luigi. ± Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971,
n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle
competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).

± MINARDO ed altri. ± Competenze professionali dei geometri
nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).

± BOSI ed altri. ± Competenze professionali dei geometri e dei
periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e
dell'urbanistica (1891).

3. NAPOLI Roberto ed altri. ± Nuova regolamentazione delle
attivitaÁ di informazione scientifica farmaceutica e istituzione del-
l'albo degli informatori scientifici del farmaco (478).

± DE ANNA. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di infor-
mazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informa-
tori scientifici del farmaco (1590).

± SALVATO. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di infor-
mazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale
degli informatori scientifici del farmaco (2150).

4. Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della re-
gione Friuli-Venezia Giulia (4735) (Approvato dalla Camera dei de-
putati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'i-

niziativa dei deputati Caveri; Nicolini ed altri; Di Bisceglie ed altri;
Fontanini e Bosco).

± SALVATO ed altri. ± Norme di tutela della minoranza lingui-
stica slovena del Friuli-Venezia Giulia (167).

± ANDREOLLI ed altri. ± Provvedimenti in favore delle popo-
lazioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine
(2750).

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).
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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).

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-
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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 19,55).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 24
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

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

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato con un emendamento

(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di auto-
rizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti)

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regola-
mento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici
e per i beni e le attivitaÁ culturali, previo parere del Comitato di cui all'ar-
ticolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate
misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e
alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la
modifica di elettrodotti e di impianti fissi per telefonia mobile e radiodif-
fusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure
atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere
adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la
modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi sta-
tali o regionali, noncheÂ da strumenti di pianificazione territoriale ed urba-
nistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici,
paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, ap-
provato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando
il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate mi-
sure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso
comma 1, ed in particolare del rischio di elettrolocuzione e di collisione
dell'avifauna.
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3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 eÂ definita una
nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e al-
l'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da
assicurare il rispetto dei princõÁpi della presente legge, ferme restando le
vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.
Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e princõÁpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;

b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto
ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;

c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'am-
bito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;

d) individuazione delle responsabilitaÁ e delle procedure di verifica
e controllo;

e) riordino delle procedure relative alle servituÁ di elettrodotto e ai
relativi indennizzi.

f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.

4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati
al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono
abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento mede-
simo.

EMENDAMENTI

5.100

Serena

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.100

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. - (Procedure per la richiesta di concessione all'installazione

di impianti destinati al servizio elettrico e di telecomunicazioni) ± 1. Le
domande di autorizzazione per nuovi elettrodotti, ovvero la modifica di
elettrodotti esistenti, noncheÁ le domande relative a emittenti e a ripetitori
radiotelevisivi, alle stazioni radiobase per telefonia cellulare e telecomuni-
cazione satellitare presentate dopo la data di entrata in vigore della pre-
sente legge devono contenere una relazione sulla compatibilitaÁ ambientale
e paesaggistica dell'opera noncheÁ la rappresentazione dei tracciati e delle
distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e
dei parametri nominali, come indicato nell'articolo 4.

2. In sede di progettazione degli elettrodotti, delle emittenti e dei ri-
petitori radiotelevisivi, delle stazioni radiobase per telefonia cellulare e dei
radar per uso civile e militare, al fine di tenere conto degli effetti di so-
vrapposizione delle radiazioni dei campi magnetici ed elettrici, devono es-
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sere valutati i livelli di esposizione della popolazione considerando anche
gli eventuali campi elettrici e magnetici preesistenti.

3. Negli strumenti urbanistici e nelle loro varianti, adottati successi-
vamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere
evidenziati i tracciati e le distanze di rispetto degli elettrodotti, le localiz-
zazioni delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase
per telefonia cellulare, dei radar e i relativi limiti di esposizione indicati
all'articolo 3, confermati dalle autoritaÁ sanitarie locali competenti per ter-
ritorio. Possono essere altresõÁ individuate aree idonee alla localizzazione di
nuove installazioni di emittenti e di ripetitori radiotelevisivi e di stazioni
radiobase per telefonia cellulare.

4. Il richiedente l'autorizzazione deve adottare tutte le soluzioni tec-
nologiche, costruttive e gestionali, anche non tradizionali, atte a ridurre
l'impatto ambientale sul territorio per l'attivitaÁ intrapresa.

5. Le autoritaÁ sanitarie locali competenti per territorio procedono, in
sede di collaudo, alla verifica delle distanze previste nella domanda di
autorizzazione. In caso di violazione di quanto previsto, si procede alla re-
voca immediata dell'autorizzazione all'installazione.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni adottano il piano catastale elettromagnetico regolatore per la lo-
calizzazione delle stazioni elettriche ed i tracciati degli elettrodotti aerei
per tensioni da 10 KV a 1000 KV, noncheÁ il piano regionale per la loca-
lizzazione degli impianti radiotelevisivi, per telefonia cellulare e teleco-
municazione satellitare e dei radar, tenendo conto, per il rilascio delle
autorizzazioni, dei limiti e delle distanze previsti dalla presente legge.

7. L'esercizio degli impianti giaÁ esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, e l'installazione di impianti nuovi sono subordinati
all'autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta competente, di con-
certo con gli assessori competenti in materia di sanitaÁ, urbanistica e am-
biente, e dal CODIPINQUE.

8. La domanda per l'autorizzazione all'installazione di un impianto
deve essere presentata al presidente della giunta competente per il rilascio
della concessione edilizia, corredata della seguente documentazione:

a) cartografia o supporto digitale attestanti l'esatta ubicazione del
progetto;

b) progetto dettagliato dell'installazione recante le informazioni
complete dal punto di vista tecnologico, costruttivo ed operativo, con la
relativa idoneitaÁ statica e dinamica dell'antenna, traliccio, o altro disposi-
tivo generante fonti elettromagnetiche;

c) autorizzazione tecnico-sanitaria dell'ASL competente per territo-
rio, previa certificazione rilasciata da un istituto pubblico competente in
materia di certificazione di impianti e di omologazione, ai sensi dell'arti-
colo 6, primo comma, lettera m), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) analisi di compatibilitaÁ elettromagnetica dell'impianto in rela-
zione all'ambiente circostante;
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e) valutazione di impatto paesaggistico, architettonico, archeolo-
gico e ambientale;

f) dichiarazione di conformitaÁ della normativa comunitaria in ma-
teria di installazioni industriali;

g) dichiarazione di regolaritaÁ dell'impianto antincendio al fine di
garantire la sicurezza dell'impianto;

h) possesso dell'assicurazione obbligatoria per qualsiasi danno pro-
dotto dall'installatore o dal gestore a persone o cose, durante la fase di
costruzione o nella gestione successiva.

9. L'installazione degli impianti deve essere notificata alla provincia
competente per territorio.

10. Gli organi competenti, in particolare l'ufficio del catasto urbano e
del piano regolatore, devono provvedere al cambio di destinazione d'uso
in tutti locali o i terreni interessati ad ospitare macchinari ed antenne.
In particolare, poicheÁ trattasi di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
la nuova destinazione d'uso saraÁ: «uso industriale».

11. Le funzioni amministrative in materia di impianti per telecomu-
nicazioni ed elettrodotti, compresa la vigilanza per il rispetto della pre-
sente legge, sono attribuite alle province e ai comuni. Per la vigilanza
sulle cessioni elettromagnetiche, le province si avvalgono della consulenza
tecnica, dei presõÁdi multizonali di prevenzione, dell'ISPESL, della ASL e
del CODIPINQUE.

12. L'esercizio dell'impianto puoÁ avere luogo previa convenzione con
i comuni o con il consorzio di comuni, con le province e con le regioni
interessate».

5.300

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - (Procedure per la richiesta di concessione all'installazione
di impianti destinati al servizio elettrico e di telecomunicazione). ± 1. Le
domande di autorizzazione per nuovi elettrodotti, ovvero la modifica di
elettrodotti esistenti, noncheÂ le domande relative a emittenti e a ripetitori
radiotelevisivi, alle stazioni radiobase per telefonia cellulare e telecomuni-
cazione satellitare presentate dopo la data di entrata in vigore della pre-
sente legge devono contenere una relazione sulla compatibilitaÁ ambientale
e paesaggistica dell'opera noncheÂ la rappresentazione dei tracciati e delle
distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e
dei parametri nominali, come indicato nell'articolo 4.

2. In sede di progettazione degli elettrodotti, delle emittenti e dei ri-
petitori radiotelevisivi, delle stazioni radiobase per telefonia cellulare e dei
radar per uso civile e militare, al fine di tenere conto degli effetti di so-
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vrapposizione delle radiazioni dei campi magnetici ed elettrici, devono es-
sere valutati i livelli di esposizione della popolazione considerando anche
gli eventuali campi elettrici e magnetici preesistenti.

3. Negli strumenti urbanistici e nelle loro varianti, adottati successi-
vamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere
evidenziati i tracciati e le distanze di rispetto degli elettrodotti, le localiz-
zazioni delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase
per telefonia cellulare, dei radar e i relativi limiti di esposizione indicati
all'articolo 3, confermati dalle autoritaÁ sanitarie locali competenti per ter-
ritorio. Possono essere altresõÁ individuate aree idonee alla localizzazione di
nuove installazioni di emittenti e di ripetitori radiotelevisivi e di stazioni
radiobase per telefonia cellulare.

4. Il richiedente l'autorizzazione deve adottare tutte le soluzioni tec-
nologiche, costruttive e gestionali, anche non tradizionali, atte a ridurre
l'impatto ambientale sul territorio per l'attivitaÁ intrapresa.

5. Le autoritaÁ sanitarie locali competenti per territorio procedono, in
sede di collaudo, alla verifica delle distanze previste nella domanda di
autorizzazione all'installazione.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni adottano il piano catastale elettromagnetico regolatore per la lo-
calizzazione delle stazioni elettriche ed i tracciati degli elettrodotti aerei
per tensioni da 10 KV a 1000 KV, noncheÂ il piano regionale per la loca-
lizzazione degli impianti radiotelevisivi, per telefonia cellulare e teleco-
municazione satellitare e dei radar, tenendo conto, per il rilascio delle
autorizzazioni, dei limiti e delle distanze previsti dalla presente legge.

7. L'esercizio degli impianti giaÁ esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, e l'installazione di impianti nuovi sono subordinati
all'autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta competente, di con-
certo con gli assessori competenti in materia di sanitaÁ, urbanistica e am-
bientale, e dal Comitato.

8. La domanda per l'autorizzazione all'installazione di un impianto
deve essere presentata al presente della giunta competente per il rilascio
della concessione edilizia, corredata dalla seguente documentazione:

a) cartografia o supporto digitale attestanti l'esatta ubicazione del
progetto;

b) progetto dettagliato dell'installazione recante le informazioni
complete dal punto di vista tecnologico, costruttivo ed operativo, con la
relativa idoneitaÁ statica e dinamica dell'antenna, traliccio, o altro disposi-
tivo generante fonti elettromagnetiche;

c) autorizzazione tecnico-sanitaria dell'ASL competente per territo-
rio, previa certificazione rilasciata da un istituto pubblico competente in
materia di certificazione di impianti e di omologazione, ai sensi dell'arti-
colo 6, lettera m), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) analisi di compatibilitaÁ elettromagnetica dell'impianto in rela-
zione all'ambiente circostante;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 65 ±

1004ã Seduta 23 Gennaio 2001Assemblea - Allegato A



e) valutazione di impatto paesaggistico, architettonico, archeolo-
gico e ambientale;

f) dichiarazione di conformitaÁ della normativa comunitaria in ma-
teria di installazioni industriali;

g) dichiarazione di regolaritaÁ dell'impianto antincendio al fine di
garantire la sicurezza dell'impianto;

h) possesso dell'assicurazione obbligatoria per qualsiasi danno pro-
dotto dall'installatore o dal gestore a persone o cose, durante la fase di
costruzione o nella gestione successiva.

9. L'installazione degli impianti deve essere notificata alla provincia
competente per territorio.

10. Gli organi competenti, in particolare l'ufficio del catasto urbano e
del piano regolatore, devono provvedere al cambio di destinazione d'uso
in tutti locali o i terreni interessati ad ospitare macchinari ed antenne.
In particolare, poicheÂ trattasi di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
la nuova destinazione d'uso saraÁ: «uso industriale».

11. Le funzioni amministrative in materia di impianti per telecomu-
nicazioni ed elettrodotti, compresa la vigilanza per il rispetto della pre-
sente legge, sono attribuite alle province e ai comuni. Per la vigilanza
sulle cessioni elettromagnetiche, le province si avvalgono della consulenza
tecnica, dei presidi multizonali di prevenzione, dell'ISPESL, della ASL e
del Comitato.

12. L'esercizio dell'impianto puoÁ avere luogo previa convenzione con
i comuni o con il consorzio di comuni, con le province e con le regioni
interessate.

5.101

Serena

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (Misure per la tutela dell'ambiente e del paesaggio - Obiet-
tivi di qualitaÁ). ± 1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o
regionali, noncheÂ dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbani-
stica a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici,
paesaggistici, gli elettrodotti devono correre in cavo interrato o devono al-
tresõÁ essere previste, in fase di progettazione, particolari misure al fine di
evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati, qua-
lora l'interramento non sia praticabile.

2. Negli strumenti urbanistici e loro varianti adottati successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere eviden-
ziati i tracciati delle linee aeree esterne, le zone di interdizione e le
zone di rispetto di cui all'articolo 4. All'interno di tali zone non eÁ consen-
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tita alcuna destinazione urbanistica residenziale o altra attivitaÁ civile, indu-
striale, commerciale e di tempo libero.

3. Fatta salva la valutazione dell'impatto ambientale, paesaggistico e
sanitario, gli elettrodotti possono essere costruiti solo al di fuori dei centri
abitati e mantenendo una distanza minima di 500 metri dall'insediamento
abitativo giaÁ esistente, o dalle aree aventi tale destinazione d'uso, anche se
non giaÁ edificate.

4. La stessa distanza di cui al comma 3 deve essere rispettata anche
per le strutture elettriche e per telecomunicazioni esistenti, che devono es-
sere trasferite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. In caso di violazione di tale obbligo il presidente della giunta regio-
nale, entro i dodici mesi successivi, ordina d'ufficio, a spese del titolare
dell'impianto o del legale rappresentante, la disattivazione coatta dell'im-
pianto e la sua rimozione.

5. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la
realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi
operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 0 KHz e 300 GHz, e
l'adeguamento di quelli giaÁ esistenti, devono avvenire in modo da pro-
durre i valori di campo elettromagnetico piuÁ bassi possibile, compatibil-
mente con la qualitaÁ del servizio svolto dal sistema stesso al fine di mi-
nimizzare l'esposizione della popolazione, e comunque entro i limiti sta-
biliti dalla presente legge.

5.102
Lubrano di Ricco

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Governo eÁ delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle compe-
tenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo di modifica del ti-
tolo III, capo I, articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117 e 118 del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, rispettando
i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, fatte salve le
vigenti discipline di settore in materia di conservazione della natura, di-
fesa del suolo, tutela paesistico-ambientale, archeologica ed assetto urba-
nistico del territorio;

b) partecipazione ai procedimenti di individuazione dei tracciati e
di autorizzazione dei progetti delle regioni, delle province, dei comuni,
delle comunitaÁ montane e degli enti esponenziali di tutela ambientale».

Conseguentemente ai commi 2 e 3 sostituire la parola: «regola-
mento» con la seguente: «decreto legislativo».
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5.600

Lorenzi

Approvato

Al comma 1 sopprimere la parola: «fissi».

5.103

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

Id. em. 5.600

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

5.500

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 5.600

Al comma 1, alla fine del primo periodo, sopprimere la parola:
«fissi».

5.800

Il Relatore

Id. em. 5.600

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

5.104

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

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «fissi» aggiungere le seguenti: «o mon-
tati su ruote».
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5.601

Lorenzi

Respinto

Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente:

0a) Obbligo per i gestori di presentare progetti dettagliati e com-
pleti sotto tutti i profili (cartografie aggiornate, tecnologia adottata,
V.I.A. su progetto preliminare, informazione del cittadino interessato dal-
l'opera).

5.105

Lubrano di Ricco

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

5.602

Lorenzi

Respinto

Al comma 3 lettera f) sostituire le parole: «valutazione preventiva»
con le altre: «rilevamento preventivo».

5.106

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

Id. em. 5.602

Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: «valutazione preventiva»
con le seguenti: «rilevamento preventivo».

5.501

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 5.602

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «valutazione preventiva»
con le seguenti: «rilevamento preventivo».
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5.107

Erroi

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.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLO
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.100

Serena

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.100

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Requisiti per la omologazione della stazione radiobase, di una stazione
per impianto di telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazioni in

generale)

1. Ai fini dell'insediamento dei servizi relativi a impianti di teleco-
municazioni deve essere dimostrata l'idoneitaÁ del sito secondo quanto pre-
visto dal piano urbanistico e dalla presente legge.

2. Il progetto della stazione per impianto di telecomunicazione, tele-
fonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazione in generale, di seguito
denominato «stazione radiobase« (SRB), deve contenere tutti i parametri
radioelettrici fondamentali del sistema ovvero le caratteristiche e le presta-
zioni degli alimentatori, dei trasmettitori, dei cavi di collegamento delle
antenne, la procedura di calcolo delle grandezze e delle caratteristiche
d'irradiazione, i diagrammi d'antenna in campo vicino ed in campo lon-
tano, i valori calcolati del campo elettromagnetico e della densitaÁ di po-
tenza in condizioni di massima potenza trasmissibile dall'impianto, te-
nendo conto delle tolleranze e degli effetti di degradazione del sistema.

3. Nel progetto della SRB devono essere definite le zone individuate
all'articolo 4. Inoltre eÁ delimitata una zona vietata, denominata «di inter-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 70 ±

1004ã Seduta 23 Gennaio 2001Assemblea - Allegato A



dizione», entro cui l'esposizione alla popolazione eÁ vietata e che com-
prende tutta la zona di campo vicino, costituita dalla zona relativa e dalla
zona di Fresnel, definita, per antenne di dimensioni maggiori della lun-
ghezza d'onda minima dell'intervallo di frequenze operative dell'im-
pianto; da d > 2D2 /l ove D eÁ la dimensione massima dell'antenna e l eÁ
la lunghezza d'onda minima.

4. I valori efficaci dell'intensitaÁ di campo elettrico e di campo ma-
gnetico o il valore della densitaÁ di potenza intorno al sito della SRB de-
vono scaturire dalla somma dei contributi dovuti alle antenne, o celle, e
dei contributi dovuti ad altre sorgenti di onde elettromagnetiche nell'intera
gamma di radiofrequenze considerate dalla normativa vigente giaÁ presenti
nel sito. Tali livelli di campo possono essere rilevati in maniera affidabile
soltanto da misure effettuate preventivamente e certificate dagli enti pre-
posti con l'approvazione del CODIPINQUE.

5. Il progetto della SRB deve prevedere:

a) l'installazione di un sistema certificato di monitoraggio continuo
dei valori del campo elettromagnetico dotato di sistema di allarme via ra-
dio con il gestore nel caso del superamento dei limiti di cautela stabiliti;

b) la registrazione automatica dei dati misurati da una «scatola
nera» di monitoraggio di radiazioni non ionizzanti;

c) lo spegnimento automatico della SRB fino a quando non sia ef-
fettuata e verificata la riduzione a conformitaÁ dei valori stabiliti dalla pre-
sente legge. In caso di blocco della SRB il gestore deve avvisare tempe-
stivamente:

1) l'ufficio comunale incaricato del rilascio della concessione
edilizia, per l'installazione dell'impianto per telecomunicazioni;

2) la ASL di pertinenza;

3) l'ufficio competente del Ministero della sanitaÁ;

4) l'eventuale amministratore o proprietario dell'immobile o del
terreno in cui la SRB eÁ ubicata.

6. Lo sblocco dell'impianto della SRB puoÁ essere effettuato dalla so-
cietaÁ di gestione del servizio sotto la propria responsabilitaÁ per un numero
massimo di cinque volte trimestrali. Qualora si verifichi un ulteriore
blocco, il gestore dell'impianto deve convocare obbligatoriamente la
ASL di competenza unitamente al CODIPINQUE, che provvedono a ve-
rificare l'efficienza degli impianti e a deliberare in merito. Ai controlli
della SRB possono partecipare al massimo tre rappresentanti delle associa-
zioni o dei comitati di quartiere interessati a verificare:

a) che le apparecchiature siano in ottime condizioni;

b) che l'autorizzazione di concessione edilizia sia in regola;

c) che la destinazione d'uso catastale sia regolarmente registrata
come «uso industriale»;
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d) che i controlli di campo elettrico ed elettromagnetico non supe-

rino per gli impianti collaudati a massima potenza i valori stabiliti dalla

presente legge;

e) che l'amministratore o il proprietario dell'immobile siano edotti

sui rischi che la mancanza o l'inadempienza parziale o totale delle dispo-

sizioni del presente articolo comporta e delle sanzioni a loro carico.

7. L'inadempienza alle disposizioni del comma 6 eÁ considerata come

omissione di atti d'ufficio verso le autoritaÁ preposte, e configura danno

ambientale nei confronti della cittadinanza, e l'ente gestore ne risponderaÁ

direttamente.

8. Il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti ri-

chiesti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, ed includere in forma dettagliata

la descrizione dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in

opera a regola d'arte, e di tutti quei dispositivi che compongono l'im-

pianto.

9. Il progetto meccanico e strutturale dell'impianto deve dimostrare la

compatibilitaÁ statica e dinamica, anche in condizioni ambientali avverse,

per le strutture portanti su cui viene installato.

10. Il progetto della SRB deve contenere un piano di sicurezza ai

sensi della legislazione vigente. In particolare, per quanto riguarda i locali

adibiti ad ospitare gli apparati elettronici, il progetto deve rispondere ai

requisiti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione degli incendi

in ottemperanza alla normativa REI e CEI. In particolare per le SRB in-

stallate sui fabbricati ad uso civile eÁ fondamentale riportare: l'ubicazione

degli allarmi antincendio, le uscite di sicurezza, gli estintori manuali, gli

estintori automatici, la cartellonistica di sicurezza, l'uso dei materiali igni-

fughi e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19

settembre 1994, n. 626.

11. La SRB, nel caso in cui insista sulle strutture di un edificio e ne

ricorrano le condizioni per le sue peculiaritaÁ strutturali e dimensionali,

deve essere preventivamente collaudata e certificata da parte del Genio ci-

vile secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore in materia di pre-

venzione antisismica.

12. La durata dell'omologazione dell'impianto eÁ limitata al periodo

massimo di tre anni e dopo tale data puoÁ essere rinnovata qualora perman-

gano le condizioni di cui al comma 11.

13. In caso di controversie derivanti dall'applicazione del presente ar-

ticolo il CODIPINQUE eÁ chiamato ad esprimere il proprio parere e ad of-

frire la propria consulenza tecnica e legislativa».
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5.0.200
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Requisiti per la omologazione della stazione radiobase, di una stazione

per impianto di telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazioni in
generale)

1. Ai fini dell'insediamento dei servizi relativi a impianti di teleco-
municazioni deve essere dimostrata l'idoneitaÁ del sito secondo quanto pre-
visto dal piano urbanistico e dalla presente legge.

2. Il progetto della stazione per impianto di telecomunicazione, tele-
fonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazione in generale, di seguito
denominato «stazione radiobase« (SRB), deve contenere tutti i parametri
radioelettrici fondamentali del sistema ovvero le caratteristiche e le presta-
zioni degli alimentatori, dei trasmettitori, dei cavi di collegamento delle
antenne, la procedura di calcolo delle grandezze e delle caratteristiche
d'irradiazione, i diagrammi d'antenna in campo vicino ed in campo lon-
tano, i valori calcolati del campo elettromagnetico e della densitaÁ di po-
tenza in condizioni di massima potenza trasmissibile dall'impianto, te-
nendo conto delle tolleranze e degli effetti di degradazione del sistema.

3. Nel progetto della SRB devono essere definite le zone individuate
all'articolo 4. Inoltre eÁ delimitata una zona vietata, denominata «di inter-
dizione», entro cui l'esposizione alla popolazione eÁ vietata e che com-
prende tutta la zona di campo vicino, costituita dalla zona relativa e dalla
zona di Fresnel, definita, per antenne di dimensioni maggiori della lun-
ghezza d'onda minima dell'intervallo di frequenze operative dell'im-
pianto; da d > 2D2 /l ove D eÁ la dimensione massima dell'antenna e l eÁ
la lunghezza d'onda minima.

4. I valori efficaci dell'intensitaÁ di campo elettrico e di campo ma-
gnetico o il valore della densitaÁ di potenza intorno al sito della SRB de-
vono scaturire dalla somma dei contributi dovuti alle antenne, o celle, e
dei contributi dovuti ad altre sorgenti di onde elettromagnetiche nell'intera
gamma di radiofrequenze considerate dalla normativa vigente giaÁ presenti
nel sito. Tali livelli di campo possono essere rilevati in maniera affidabile
soltanto da misure effettuate preventivamente e certificate dagli enti pre-
posti con l'approvazione del Comitato.

5. Il progetto della SRB deve prevedere:

a) l'installazione di un sistema certificato di monitoraggio continuo
dei valori del campo elettromagnetico dotato di sistema di allarme via ra-
dio con il gestore nel caso del superamento dei limiti di cautela stabiliti;

b) la registrazione automatica dei dati misurati da una «scatola
nera» di monitoraggio di radiazioni non ionizzanti;
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c) lo spegnimento automatico della SRB fino a quando non sia ef-
fettuata e verificata la riduzione a conformitaÁ dei valori stabiliti dalla pre-
sente legge. In caso di blocco della SRB il gestore deve avvisare tempe-
stivamente:

1) l'ufficio comunale incaricato del rilascio della concessione
edilizia, per l'installazione dell'impianto per telecomunicazioni;

2) la ASL di pertinenza;

3) l'ufficio competente del Ministero della sanitaÁ;

4) l'eventuale amministratore o proprietario dell'immobile o del
terreno in cui la SRB eÁ ubicata.

6. Lo sblocco dell'impianto della SRB puoÁ essere effettuato dalla so-
cietaÁ di gestione del servizio sotto la propria responsabilitaÁ per un numero
massimo di cinque volte trimestrali. Qualora si verifichi un ulteriore
blocco, il gestore dell'impianto deve convocare obbligatoriamente la
ASL di competenza unitamente al Comitato, che provvedono a verificare
l'efficienza degli impianti e a deliberare in merito. Ai controlli della SRB
possono partecipare al massimo tre rappresentanti delle associazioni o dei
comitati di quartiere interessati a verificare:

a) che le apparecchiature siano in ottime condizioni;

b) che l'autorizzazione di concessione edilizia sia in regola;

c) che la destinazione d'uso catastale sia regolarmente registrata
come «uso industriale»;

d) che i controlli di campo elettrico ed elettromagnetico non supe-
rino per gli impianti collaudati a massima potenza i valori stabiliti dalla
presente legge;

e) che l'amministratore o il proprietario dell'immobile siano edotti
sui rischi che la mancanza o l'inadempienza parziale o totale delle dispo-
sizioni del presente articolo comporta e delle sanzioni a loro carico.

7. L'inadempienza alle disposizioni del comma 6 eÁ considerata come
omissione di atti d'ufficio verso le autoritaÁ preposte, e configura danno
ambientale nei confronti della cittadinanza, e l'ente gestore ne risponderaÁ
direttamente.

8. Il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti ri-
chiesti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, ed includere in forma dettagliata
la descrizione dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in
opera a regola d'arte, e di tutti quei dispositivi che compongono l'im-
pianto.

9. Il progetto meccanico e strutturale dell'impianto deve dimostrare la
compatibilitaÁ statica e dinamica, anche in condizioni ambientali avverse,
per le strutture portanti su cui viene installato.

10. Il progetto della SRB deve contenere un piano di sicurezza ai
sensi della legislazione vigente. In particolare, per quanto riguarda i locali
adibiti ad ospitare gli apparati elettronici, il progetto deve rispondere ai
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requisiti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione degli incendi
in ottemperanza alla normativa REI e CEI. In particolare per le SRB in-
stallate sui fabbricati ad uso civile eÁ fondamentale riportare: l'ubicazione
degli allarmi antincendio, le uscite di sicurezza, gli estintori manuali, gli
estintori automatici, la cartellonistica di sicurezza, l'uso dei materiali igni-
fughi e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.

11. La SRB, nel caso in cui insista sulle strutture di un edificio e ne
ricorrano le condizioni per le sue peculiaritaÁ strutturali e dimensionali,
deve essere preventivamente collaudata e certificata da parte del Genio ci-
vile secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore in materia di pre-
venzione antisismica.

12. La durata dell'omologazione dell'impianto eÁ limitata al periodo
massimo di tre anni e dopo tale data puoÁ essere rinnovata qualora perman-
gano le condizioni di cui al comma 11.

13. In caso di controversie derivanti dall'applicazione del presente ar-
ticolo il Comitato eÁ chiamato ad esprimere il proprio parere e ad offrire la
propria consulenza tecnica e legislativa».

5.0.101

Serena

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 3.131

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Zone di interdizione e zone di rispetto)

1. Nelle aree sulle quali insistono impianti ad alta frequenza eÁ indi-
viduata una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i
quali i livelli di riferimento superano i valori indicati nell'allegato B an-
nesso alla presente legge.

2. Nelle aree sulle quali insistono elettrodotti sono individuate:

a) una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i
quali i livelli di riferimento superano i valori fissati dall'articolo 3;

b) una zona di rispetto costituita da una fascia di 50 metri di lar-
ghezza contigua alla zona di interdizione misurata in senso orizzontale ±
verticale spaziale rispetto alla fonte di emissione. A seconda del servizio
prestato la zona puoÁ essere longitudinale (per elettrodotto) o circolare (an-
tenne per teleradiocomunicazione e telefonia). Ai fini dell'attuazione della
presente legge le carte planimetriche dei piani particolareggiati, i piani re-
golatori, le mappe e similari devono essere aggiornati ed in essi devono
essere riportate le esatte ubicazioni dei passaggi degli elettrodotti, delle
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antenne per ripetitori radio e televisivi, radio amatoriali, radar per uso ci-
vile e militare, delle antenne per ripetitori telefonici, fissi, mobili e satel-
litari, noncheÂ di ogni altra apparecchiatura che generi fenomeni di campo
elettromagnetico di qualsiasi intensitaÁ.

3. Le zone dove persistono gli impianti di cui al comma 2, sia mon-
tati su travi e tralicci sia interrati, sono definite zone di interdizione.

4. La dimensione della zona di interdizione eÁ definita dagli stessi enti
gestori del servizio, in ottemperanza ai limiti stabiliti dalla presente legge,
in base alle potenze massime impegnate nel servizio sotto la propria re-
sponsabilitaÁ al fine di garantire che non sussistano pericoli di radiazione,
dovuti alle onde elettromagnetiche.

5. Nelle zone di interdizione non eÁ consentito l'accesso della popola-
zione; per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano
le disposizioni vigenti. Nelle zone di interdizione non sono ammessi inse-
diamenti abitativi, ospedali, scuole, asili, parchi giochi e ogni altra strut-
tura analoga. Il perimetro delle zone di interdizione e delle zone di ri-
spetto deve essere noto alla popolazione con apposita segnaletica a cura
del gestore o proprietario dell'impianto. Qualora il terreno ospiti una linea
di elettrificazione, eÁ proibito destinare tale terreno ad uso agricolo e solo
limitatamente al pascolo.

6. Nel caso di nuovi impianti l'ente gestore deve richiedere la con-
cessione edilizia alla regione, alla provincia ed ai comuni interessati dal-
l'attraversamento dei servizi, adeguandosi alla rispettiva normativa vi-
gente.

7. Nel settore della telefonia mobile, sia per gli impianti nuovi che
per quelli giaÁ esistenti, le antenne ed i ripetitori devono essere collocati
in modo tale da rispettare i parametri massimi ammissibili stabiliti dalla
presente legge».

5.0.104

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 3.131

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Zone di interdizione e zone di rispetto)

1. Nelle aree sulle quali insistono impianti ad alta frequenza eÁ indi-
viduata una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i
quali i livelli di riferimento superano i valori indicati nell'allegato B an-
nesso alla presente legge.
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2. Nelle aree sulle quali insistono elettrodotti sono individuate:

a) una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i

quali i livelli di riferimento superano i valori fissati dall'articolo 3;

b) una zona di rispetto costituita da una fascia di 50 metri di lar-

ghezza contigua alla zona di interdizione misurata in senso orizzontale

± verticale spaziale rispetto alla fonte di emissione. A seconda del servizio

prestato la zona puoÁ essere longitudinale (per elettrodotto) o circolare (an-

tenne per teleradiocomunicazione e telefonia). Ai fini dell'attuazione della

presente legge le carte planimetriche dei piani particolareggiati, i piani re-

golatori, le mappe e similari devono essere aggiornati ed in essi devono

essere riportate le esatte ubicazioni dei passaggi degli elettrodotti, delle

antenne per ripetitori radio e televisivi, radio amatoriali, radar per uso ci-

vile e militare, delle antenne per ripetitori telefonici, fissi, mobili e satel-

litari, noncheÂ di ogni altra apparecchiatura che generi fenomeni di campo

elettromagnetico di qualsiasi intensitaÁ.

3. Le zone dove persistono gli impianti di cui al comma 2, sia mon-

tati su travi e tralicci sia interrati, sono definite zone di interdizione.

4. La dimensione della zona di interdizione eÁ definita dagli stessi enti

gestori del servizio, in ottemperanza ai limiti stabiliti dalla presente legge,

in base alle potenze massime impegnate nel servizio sotto la propria re-

sponsabilitaÁ al fine di garantire che non sussistano pericoli di radiazione,

dovuti alle onde elettromagnetiche.

5. Nelle zone di interdizione non eÁ consentito l'accesso della popola-

zione; per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano

le disposizioni vigenti. Nelle zone di interdizione non sono ammessi inse-

diamenti abitativi, ospedali, scuole, asili, parchi giochi e ogni altra strut-

tura analoga. Il perimetro delle zone di interdizione e delle zone di ri-

spetto deve essere noto alla popolazione con apposita segnaletica a cura

del gestore o proprietario dell'impianto. Qualora il terreno ospiti una linea

di elettrificazione, eÁ proibito destinare tale terreno ad uso agricolo e solo

limitatamente al pascolo.

6. Nel caso di nuovi impianti l'ente gestore deve richiedere la con-

cessione edilizia alla regione, alla provincia ed ai comuni interessati dal-

l'attraversamento dei servizi, adeguandosi alla rispettiva normativa vi-

gente.

7. Nel settore della telefonia mobile, sia per gli impianti nuovi che

per quelli giaÁ esistenti, le antenne ed i ripetitori devono essere collocati

in modo tale da rispettare i parametri massimi ammissibili stabiliti dalla

presente legge.
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5.0.300

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Le parole da: «Dopo l'articolo 5» a: «montaggio eseguito» respinte; se-

conda parte preclusa

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Obblighi per le imprese installatrici di apparecchiature

per il servizio elettrico e di telecomunicazione)

1. L'impresa che materialmente realizza l'opera di montaggio di un

elettrodotto e di una stazione connessa, di un'antenna per radiocomunica-

zione di qualsiasi tipo, di una stazione di trasmissione televisiva, di una

SRB per telecomunicazione, di un impianto per telefonia ubicato a qual-

siasi altezza dal suolo e che produce campi elettromagnetici di qualsiasi

entitaÁ, deve, al termine dell'esecuzione dell'opera, rilasciare un certificato

di esecuzione a regola d'arte, allegando gli elaborati grafici necessari ed

inerenti la struttura installata atti a documentarne la perfetta conformitaÁ.

2. La stessa impresa installatrice di cui al comma 1 deve garantire il

lavoro effettuato per i tre anni successivi al montaggio eseguito.

3. L'impresa di cui al comma 1 deve essere regolarmente iscritta

alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'albo

professionale di pertinenza.

4. L'impresa appaltante il montaggio di una delle qualsiasi SRB di

cui al comma 1 deve consegnare la certificazione relativa alle opere ese-

guite ad opera d'arte in sei copie autenticate a:

a) al proprietario o all'amministratore dell'immobile o terreno in

cui l'impianto eÁ installato;

b) alla ASL di competenza;

c) al Ministero della sanitaÁ;

d) al Comitato;

e) al comune che ha rilasciato la concessione edilizia;

f) al Ministero delle comunicazioni.
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5.0.102
Serena

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Obblighi per le imprese installatrici di apparecchiature per il servizio
elettrico e di telecomunicazione)

1. L'impresa che materialmente realizza l'opera di montaggio di un
elettrodotto e di una stazione connessa, di un'antenna per radiocomunica-
zione di qualsiasi tipo, di una stazione di trasmissione televisiva, di una
SRB per telecomunicazione, di un impianto per telefonia ubicato a qual-
siasi altezza dal suolo e che produce campi elettromagnetici di qualsiasi
entitaÁ, deve, al termine dell'esecuzione dell'opera, rilasciare un certificato
di esecuzione a regola d'arte, allegando gli elaborati grafici necessari ed
inerenti la struttura installata atti a documentarne la perfetta conformitaÁ.

2. La stessa impresa installatrice di cui al comma 1 deve garantire il
lavoro effettuato per i tre anni successivi al montaggio eseguito».

5.0.103
Serena

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Obblighi delle societaÁ di gestione dei servizi elettrici

e di telecomunicazione)

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla presente legge, tutte le so-
cietaÁ che operano nel campo delle telecomunicazioni e nel settore elettrico
hanno l'obbligo di:

a) accrescere il livello conoscitivo in tema di elettroinquinamento
con studi e con ricerche scientifiche al fine di offrire un servizio sempre
migliore all'utenza e alla popolazione;

b) stipulare polizze assicurative a copertura e a garanzia della po-
polazione danneggiata direttamente o indirettamente dagli effetti causati
dalle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti per eventuali danni mo-
rali e materiali;

c) rispettare le normative e le direttive comunitarie in materia e in
sintonia con la presente legge;
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d) chiedere il rinnovo dell'omologazione dell'impianto ogni tre

anni. Dopo tale data, e qualora non vengano concesse particolari proroghe,

la omologazione decade e saraÁ cura del gestore richiederne il rinnovo, pro-

ducendo tutta la documentazione atta alla riattivazione dell'impianto al

suo adeguamento alla normativa vigente».

5.0.108

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Id. em. 5.0.103

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Obblighi delle societaÁ di gestione dei servizi elettrici

e di telecomunicazione)

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla presente legge, tutte le so-

cietaÁ che operano nel campo delle telecomunicazioni e nel settore elettrico

hanno l'obbligo di:

a) accrescere il livello conoscitivo in tema di elettroinquinamento con

studi e con ricerche scientifiche al fine di offrire un servizio sempre mi-

gliore all'utenza e alla popolazione;

b) stipulare polizze assicurative a copertura e a garanzia della popo-

lazione danneggiata direttamente o indirettamente dagli effetti causati

dalle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti per eventuali danni mo-

rali e materiali;

c) rispettare le normative e le direttive comunitarie in materia e in

sintonia con la presente legge;

d) chiedere il rinnovo dell'omologazione dell'impianto ogni tre anni.

Dopo tale data, e qualora non vengano concesse particolari proroghe, la

omologazione decade e saraÁ cura del gestore richiederne il rinnovo, pro-

ducendo tutta la documentazione atta alla riattivazione dell'impianto al

suo adeguamento alla normativa vigente.
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5.0.400

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Improcedibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori che operano nel settore

delle telecomunicazioni ed elettrico)

1. Ogni azienda che utilizza apparecchiature che generano campi elet-

trici ed elettromagnetici deve fornire una completa informazione ai lavo-

ratori e per conoscenza alle organizzazioni sindacali sui rischi specifici

delle lavoratrici e dei lavoratori a qualsiasi titolo addetti, tramite affissione

di avvisi specifici all'interno del luogo di lavoro.

2. Deve essere garantita una sorveglianza medica periodica sulle la-

voratrici e sui lavoratori delle aziende di cui al comma 1.

3. I dati sanitari, raccolti in regime di sorveglianza medica, devono

essere inviati, in conformitaÁ a quanto stabilito dalla legge 31 dicembre

1996, n. 675, agli istituti di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. Le aziende di cui al comma 1 devono fornire una valutazione del

rapporto esistente tra il livello di rischio e il danno riscontrato.

5. Con decreto del Ministro della sanitaÁ, di concerto con il Ministro

del lavoro e della previdenza sociale, eÁ disciplinato il regime di sorve-

glianza medica e di prevenzione in base alle piuÁ aggiornate esperienze

mediche a livello internazionale. A tutti i lavoratori che per necessitaÁ ope-

rative si espongono a radiazioni di notevole intensitaÁ per un lasso 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.

6. 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.

7. 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.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 81 ±

1004ã Seduta 23 Gennaio 2001Assemblea - Allegato A



ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato con emendamenti

(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inqui-

namento elettromagnetico)

1. EÁ istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la ri-
duzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato «Co-
mitato».

2. Il Comitato eÁ presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottose-
gretario all'ambiente delegato, ed eÂ composto altresõÁ dai Ministri, o dai
Sottosegretari delegati, della sanitaÁ, del lavoro e della previdenza sociale,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori
pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le
attivitaÁ culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni,
della difesa e dell'interno.

3. Il Comitato svolge le attivitaÁ di cui agli articoli 4, comma 1, lettere
b) ed f) , 12, comma 2, e 13.

4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere
a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.

5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti
previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parla-
mento sulla sua attuazione.

6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gra-
tuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e com-
petenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.

7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato eÁ autorizzata la
spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

EMENDAMENTI

6.100

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

Sopprimere l'articolo.
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6.600

Lorenzi

V. testo 2

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i cui compo-
nenti abbiano prevalentemente competenza biomedica e dimostrato curri-
culum sull'argomento».

6.600 (testo 2)

Lorenzi

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i cui compo-
nenti abbiano prevalentemente competenza scientifica e biomedica e di-
mostrato curriculum sull'argomento».

6.601

Lorenzi

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «della sanitaÁ», inserire le seguenti:

«dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica».

6.101a

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Ritirato

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle politiche
agricole e forestali».

6.102

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

Ritirato

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle politiche
agricole e forestali».
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6.200
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «natura pubblica» inserire le seguenti:
«e delle associazioni dei consumatori aventi».

6.103
Specchia, Maggi, Zambrino

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Comitato si avvale anche della collaborazione di esperti in
materia biomedica e nel settore dell'inquinamento da elettrosmog».

6.104
Colla
Improcedibile

Sopprimere il comma 7.

6.1000
Il Relatore
Approvato

Al comma 7, sostituire le parole: «anno 2000» con le altre: «anno
2001».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.
Approvato con emendamenti

(Catasto nazionale)

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), eÂ co-
stituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanitaÁ
ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito
del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto
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del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale
opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma
1, lettera d). Le modalitaÁ di inserimento dei dati sono definite dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto
riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad im-
pianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomu-
nicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento
dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navi-
gazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi alla rete ferro-
viaria, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'in-
serimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed
apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

EMENDAMENTI

7.100

Colla

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «centottanta giorni»
con le seguenti: «sessanta giorni».

7.101

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

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «centottanta» con
l'altra: «novanta».

7.102

Specchia, Maggi, Zambrino

Approvato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro 180 giorni»
con le altre: «entro 120 giorni».
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7.103
Maggi, Specchia, Zambrino

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti il Ministro
della sanitaÁ ed il Ministro dell'industria, commercio e artigianato» con le
parole: «di concerto con il Ministro della sanitaÁ e sentito il Ministro del-
l'industria, commercio e artigianato».

7.600
Lorenzi

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «le modalitaÁ di inseri-
mento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente» inserire le se-

guenti: «con il Ministero della sanitaÁ e con».

7.800
Specchia, Maggi, Zambrino

Sostanzialmente id. em. 7.600

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «sono definite dal Mini-
stro dell'ambiente, di concerto con il» aggiungere le parole: «Ministro
della sanitaÁ e».

7.104
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Approvato

Al comma 1, terzo periodo sostituire le parole: «alla rete ferroviaria»
con le altre: «agli impianti di trasporto».

7.105
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I dati del catasto nazionale di cui all'articolo 4 comma 1 let-
tera c), e dei catasti regionali di cui all'articolo 8 comma 1 lettera d) sono
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utilizzabili ai fini del risanamento anche oltre i termini temporali di cui
all'articolo 9».

7.801
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il catasto nazionale delle emissioni elettromagnetiche eÁ re-
datto con la diretta collaborazione del Comitato, di cui all'articolo 6».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.
Approvato con emendamenti

(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposi-
zione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualitaÁ noncheÁ dei criteri
e delle modalitaÁ fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e
delle autoritaÁ indipendenti:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di tra-
smissione e all'autorizzazione all'installazione degli impianti fissi per te-
lefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti fissi per radio-
diffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del
decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei princõÁpi stabiliti
dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non su-
periore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri
fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;

c) le modalitaÁ per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione de-
gli impianti di cui al presente articolo, in conformitaÁ a criteri di semplifi-
cazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettromagnetici preesi-
stenti;

d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto na-
zionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sor-
genti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di sti-
mare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle
condizioni di esposizione della popolazione;

e) il concorso alla individuazione degli strumenti e delle azioni per il
raggiungimento degli obiettivi di qualitaÁ;
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f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche rela-
tive agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, deri-
vanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le
regioni si attengono ai princõÁpi relativi alla tutela della salute pubblica,
alla compatibilitaÁ ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e
del paesaggio.

3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le com-
petenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto
previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Le attivitaÁ di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da instal-
lazioni militari, sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti
paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e suc-
cessive modificazioni.

EMENDAMENTI

8.100

Serena

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

8.101

Serena

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.100

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Competenze delle regioni). ± 1. Le regioni, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con
legge:

a) la disciplina per la predisposizione del piano di catasto elettro-
magnetico regionale riportato in cartografia e su supporto digitale il quale
provvede a:

1) localizzare gli impianti e gli elettrodotti, al fine di tutelare la
salute pubblica e l'ambiente;

2) garantire pari opportunitaÁ di informazione e di comunicazione
agli utenti e agli operatori del servizio per gli impianti destinati all'emit-
tenza radiotelevisiva e alla telefonia mobile, fissa e satellitare;
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3) verificare la compatibilitaÁ ambientale di ogni progetto di in-
stallazione o di spostamento degli impianti;

4) disporre il progressivo trasferimento nelle localizzazioni alter-
native degli impianti installati in zone di basso pregio paesaggistico, ar-
cheologico ed architettonico;

5) armonizzare le esigenze dell'emittenza radiotelevisiva e per le
telecomunicazioni con quelle dello sviluppo abitativo e residenziale nel ri-
spetto prioritario dei limiti di esposizione per la tutela della salute della
popolazione;

6) redigere un catasto di tutte le fonti di elettrosmog per mezzo
di una mappatura su supporto cartaceo e digitale del territorio, in riferi-
mento ai piani regolatori e particolareggiati esistenti in tutte le scale di
rappresentazione grafica utili per una perfetta ubicazione delle fonti elet-
triche ed elettromagnetiche esistenti e di prossima costruzione;

7) prevedere le modalitaÁ per il contingentamento, il depotenzia-
mento e la delocalizzazione degli impianti che risultano eccedere dai li-
miti stabiliti;

8) instaurare un rapporto diretto con il CODIPINQUE per il
coordinamento di tutte le procedure regionali a tutela della popolazione
in riferimento all'articolo 13;

b) le competenze delle province in materia di inquinamento elettro-
magnetico, e in particolare i criteri e le procedure per l'eventuale rilascio
delle autorizzazioni per la costruzione ed il potenziamento e il depotenzia-
mento degli elettrodotti, il loro parere vincolante, per le finalitaÁ di cui alla
presente legge, ai fini del rilascio da parte del comune dell'autorizzazione
per la realizzazione degli impianti di bassa e di alta frequenza e la loro
competenza per l'adozione, qualora l'intervento riguardi il territorio di
due o piuÁ comuni, dei piani provinciali di risanamento dall'inquinamento
elettromagnetico;

c) le competenze dei comuni in materia di inquinamento elettroma-
gnetico e, in particolare, i criteri e le procedure per il rilascio delle con-
cessioni edilizie per la realizzazione degli impianti ad alta frequenza ed
alta, media e bassa tensione;

d) lo stato generale degli elettrodotti includendo le linee ferroviarie
e similari;

e) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale degli im-
pianti per i quali tale valutazione non eÁ riservata allo Stato;

f) le procedure per ordinare tempestivi piani di bonifica e di risa-
namento da elettroinquinamento;

g) i poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali competenti
ovvero in conflitto tra gli stessi, in concerto con le decisioni del CODI-
PINQUE».
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8.600

Lorenzi

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «dallo Stato» con le altre: «dalla
legge».

8.601

Lorenzi

Assorbito. V. em. 8.102 (testo2)

Al comma 1 lettera a) sopprimere la parola: «fissi».

8.102

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

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «fissi».

8.102 (testo 2)

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

Approvato. Votato dopo l'em. 8.600

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «all'autorizzazione alla
installazione» noncheÂ, ovunque ricorra, la parola: «fissi».

8.103

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi della legge 31 luglio
1997, n. 249» inserire le seguenti: «dell'articolo 6 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318».
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8.104

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz

Decaduto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «con tensione
non superiore a 150kV».

8.602

Lorenzi

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «tenendo conto dei campi»
inserire le seguenti: «elettrici, magnetici».

8.800

Specchia, Maggi, Zambrino

Approvato

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «tenendo conto dei campi»
aggiungere le parole: «elettrici, magnetici e».

8.900

Il Relatore

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «elettromagnetici» con le

seguenti: «elettrici ed elettromagnetici».

8.105

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
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8.603
Lorenzi

Approvato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «al fine di stimare» con

le altre: «al fine di rilevare».

8.801
Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 8.603

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «al fine di stimare» con le

parole: «al fine di rilevare».

8.901
Il Relatore

Id. em. 8.603

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «al fine di stimare» con
le seguenti: «al fine di rilevare».

8.106
Lubrano di Ricco

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte
salve le vigenti norme statali che regolano i procedimenti in materia di
conservazione della natura, difesa del suolo, tutela paesistico-ambientale
ed archeologica e tutela dell'assetto urbanistico del territorio».

8.107
CoÁ, Crippa, Russo Spena

Respinto

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

«e) fermi restando i limiti di esposizione, i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualitaÁ stabiliti dai decreti di cui all'articolo 4 della pre-
sente legge, la definizione di ulteriori misure di cautela per la minimizza-
zione delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e
l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento».
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8.108

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

Respinto

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

«e) la fissazione di valori del limite di esposizione, valori di atten-
zione ed obiettivo di qualitaÁ, anche maggiormente cautelativi rispetto a
quelli stabiliti dallo Stato».

8.109

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

Ritirato

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

«e) la fissazione di obiettivo di qualitaÁ, anche maggiormente cau-
telativi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato».

8.110

Maggi, Specchia, Zambrino

Respinto

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

«e) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualitaÁ e l'indivi-
duazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento».

8.111

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Id. em. 8.110

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

«e) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualitaÁ e l'indivi-
duazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento».
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8.112

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

Id. em. 8.110

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

«e) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualitaÁ e l'indivi-
duazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento».

8.901a

Il Relatore

Approvato

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

«e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungi-
mento degli obiettivi di qualitaÁ di cui al numero 1) della lettera d) dell'ar-
ticolo 3».

8.604

Lorenzi

Ritirato

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «approfondimenti» inserire le
altre: «e al finanziamento».

8.605

Lorenzi

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «alla compatibilitaÁ ambientale».

8.802

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 8.605

Al comma 2, sopprimere le parole: «alla compatibilitaÁ ambientale».
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8.113

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

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tutti gli elettro-
dotti sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale
(VIA). Per gli elettrodotti di tensione uguale o inferiore a 100 kv o di lun-
ghezza inferiore a km 5, la procedura di VIA eÁ di competenza regionale.
Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni mobili, noncheÂ le sta-
zioni, i sistemi e gli impianti radioelettrici, sono sottoposti alla procedura
di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2-bis della legge
1ë luglio 1997, n. 189».

8.803

Specchia

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Tutti gli elettrodotti sono sottoposti alla procedura di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Per gli elettrodotti di tensione uguale o infe-
riore a 100 kv o di lunghezza inferiore a km 5, la procedura di VIA eÁ
di competenza regionale. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni
mobili, noncheÂ le stazioni, i sistemi e gli impianti radioelettrici, sono sot-
toposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'ar-
ticolo 2-bis della legge 1ë luglio 1997, numero 189».

8.114

Il Governo

Approvato

Al comma 5, dopo la parola: «militari» inserire le seguenti parole:

«o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine
e alla sicurezza pubblica».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 95 ±

1004ã Seduta 23 Gennaio 2001Assemblea - Allegato A



8.115
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Approvato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimiz-
zare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici».

8.116
Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 8.115

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimiz-
zare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici».

8.117
Serena

Decaduto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai fini della presente legge, sono di competenza delle pro-
vince:

a) l'adozione dei piani provinciali di risanamento dall'inquina-
mento elettromagnetico e la valutazione delle azioni di risanamento pre-
sentate dagli esercenti di elettrodotti, di impianti ad alta frequenza e di
qualsiasi altro apparato di captazione o di trasmissione di segnali ad uso
di onde elettromagnetiche per telecomunicazioni;

b) il censimento degli impianti che generano campi elettromagne-
tici;

c) la presentazione di un tariffario per la riscossione dei tributi do-
vuti dagli enti gestori pubblici o privati che usufruiscono del territorio
della provincia per commercializzare il loro servizio sia elettrico, sia di
telecomunicazioni;

d) la riscossione dei tributi di cui alla lettera c);

e) le funzioni di vigilanza e di controllo, di intesa con il CODIPIN-
QUE;

5-ter. Ai fini della presente legge, sono di competenza dei comuni:

a) l'adozione di un regime amministrativo autorizzato di conces-
sione edilizia, per gli impianti disciplinati dalla presente legge;
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b) le funzioni di controllo e di vigilanza, di intesa con il CODI-
PINQUE;

c) tutte le attivitaÁ di monitoraggio ambientale necessarie a salva-
guardare la salute pubblica, anche non specificatamente previste dalla pre-
sente legge, ma finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e della popola-
zione;

d) l'applicazione delle soluzioni piuÁ adeguate in riferimento alla
lettera c) del presente comma ed in sintonia con lo spirito di tutela e di
salvaguardia della salute della popolazione, di concerto con il CODIPIN-
QUE;

e) ogni altra funzione ad essi assegnata dallo Stato e dalla re-
gione».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato con emendamenti

(Piani di risanamento)

1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al-
l'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti
gestori, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e
comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici
giaÁ esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi
di qualitaÁ stabiliti dallo Stato. Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o
inadempienza dei gestori, il piano di risanamento eÁ adottato dalle regioni
entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione eÁ controllata dalle
regioni, puoÁ prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radio-
diffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti
fissi di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento eÂ effettuato con
onere a carico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al-
l'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta
di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e del-
l'ambiente. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare
allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e raggiungere i valori di at-
tenzione stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi
alle prioritaÁ stabilite dal citato decreto, considerando comunque come
prioritarie le situazioni sottoposte a piuÁ elevati livelli di inquinamento
elettromagnetico, in prossimitaÁ di destinazioni residenziali, scolastiche, sa-
nitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro
ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Tra-
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scorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano

di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 eÁ proposto dalla re-

gione entro i successivi tre mesi.

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di

piano di risanamento eÂ presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano eÁ

approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro ses-
santa giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il

Ministro della sanitaÁ e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettro-

dotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risana-

mento eÂ presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali mo-

difiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni

interessati. Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei
gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non supe-

riore a 150 kV eÁ adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo

del presente comma.

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicem-
bre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato

il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettiva-

mente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo

5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'a-

deguamento ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione stabiliti ai

sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risana-
mento eÂ effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti,

come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Au-

toritaÁ per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12,

della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni

dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi stret-

tamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento noncheÂ i

criteri, le modalitaÁ e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elabora-

zione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'e-

sercizio delle attivitaÁ di controllo e di monitoraggio, eÂ autorizzata la spesa

massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. Le

somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo

15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella mi-
sura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, ad apposite unitaÁ previsionali di base

dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono de-

stinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla

concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad

esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini del-

l'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti re-
gionali e dell'esercizio delle attivitaÁ di controllo e di monitoraggio.
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6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei si-
stemi radioelettrici, degli impianti fissi per telefonia mobile e degli im-
pianti fissi per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto
ad inerzia o inadempienza dell'esercente, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 15, comporta la disattivazione dei suddetti impianti per un
periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'ero-
gazione del servizio di pubblica utilitaÁ. La disattivazione eÂ disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Mini-
stro della sanitaÁ e del lavoro e della previdenza sociale noncheÂ le regioni
interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a
150 kV;

b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per
quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i si-
stemi radioelettrici, con esclusione degli impianti fissi per telefonia mobile
e per radiodiffusione e degli impianti fissi per telefonia fissa noncheÂ delle
stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione eÂ di-
sposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura
l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma
1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visi-
bile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili
nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di
attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di ri-
spetto.

EMENDAMENTI

9.100

Serena

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.100

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ± (Piani ed azioni di risanamento. Bonifica del territorio e
obblighi urbanistici). - 1. EÁ di competenza delle regioni e delle province
l'elaborazione di un piano catastale degli impianti che generano radiazioni
non ionizzanti, da aggiornare mensilmente. Gli impianti sono sottoposti a
verifiche con apparecchiature in dotazione alle ASL dei comuni di perti-
nenza. Dalla mappa catastale dell'elettrosmog deve essere estrapolato un
piano di risanamento locale per gli impianti esistenti qualora questi produ-
cano danni alla salute della popolazione in violazione all'articolo 4. L'a-
nalisi e l'interpretazione del piano di risanamento devono obbligatoria-
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mente tenere conto non solo dei problemi generati da un impianto anche
se a norma, ma dei problemi generati dalla somma delle radiazioni emesse
da ogni singolo impianto, anche se di tipologia differente. Se in una de-
terminata area abitata, pur essendo gli impianti singolarmente in regola,
essi producono fenomeni elettromagnetici superiori a quanto stabilito dalla
presente legge si deve provvedere ad una azione di risanamento.

2. Le azioni di risanamento per la riduzione alla conformitaÁ dei valori
di esposizione comprendono:

a) il depotenziamento degli impianti o degli elettrodotti;
b) la delocalizzazione degli impianti o degli elettrodotti;
c) l'attivazione di ogni altro sistema tecnico idoneo ad abbattere i

valori inquinanti entro i limiti di cui all'articolo 4, quale il precipitatore di
radiazioni;

d) l'indicazione delle prioritaÁ, delle modalitaÁ e dei tempi di risana-
mento;

e) la stima degli oneri finanziari qualora le competenze di servituÁ
del servizio ricadano sulle amministrazioni comunali.

3. In ottemperanza alla presente legge:

a) qualora il superamento dei limiti di base e dei livelli di riferi-
mento indicati all'articolo 3 sia da imputare all'effetto concomitante di
piuÁ impianti, si applicano contromisure necessarie al ristabilimento dei li-
miti citati;

b) qualora non sia possibile ottenere il depotenziamento, il gestore
ha l'obbligo di delocalizzare l'impianto; se l'impianto eÁ per telecomunica-
zione, eÁ obbligo dei gestori studiare un sistema di roaming da centraliz-
zare su un numero minimo di antenne, in modo che tale soluzione per-
metta il rispetto dei limiti stabiliti dalla presente legge.

4. Il piano di risanamento regionale prevede che, entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti
radioelettrici giaÁ esistenti si adeguino ai limiti, eventualmente prevedendo
anche la delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale per
gli impianti di radiodiffusione ed in siti idonei per gli impianti fissi di di-
versa tipologia. Le azioni di risanamento sono attuate a carico dei titolari
o dei legali rappresentanti degli impianti. L'azione di risanamento deve
essere effettuata secondo i criteri previsti da apposito decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri.

5. Gli esercenti gli elettrodotti devono presentare alle regioni, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta
di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento.

6. Il piano di risanamento di cui al comma 5 deve:

a) prevedere i progetti che si intendano attuare per il raggiungi-
mento dei valori di norma entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, noncheÂ una proposta di piano per le tratte di elettro-
dotti da sottoporre a risanamento;

b) indicare il programma ed i tempi di attuazione;
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c) stabilire come prioritaÁ gli interventi diretti a prevenire i rischi

per la salute della popolazione infantile e le situazioni caratterizzate da

piuÁ alti livelli di esposizione per la popolazione.

7. Il piano di risanamento di cui ai commi 5 e 6 eÁ approvato con le

opportune modifiche dal CODIPINQUE ed eventualmente integrato. Il

piano di risanamento deve essere completato entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

8. In caso di mancato risanamento entro i sei mesi successivi alla pre-

sentazione del progetto di risanamento, l'elettrodotto aereo eÁ disattivato

nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente.

9. In caso di mancata ottemperanza al risanamento degli impianti di

telefonia fissa, mobile e satellitare, noncheÂ delle apparecchiature presenti

sul territorio che producono fenomeni dannosi alla popolazione di origine

elettromagnetica, il Ministro dell'ambiente puoÁ, con decreto, ordinare di

disattivare l'impianto inadempiente e sanzionare il gestore.

10. I costi relativi alla bonifica non sono assoggettati al pagamento

dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

gli esercenti degli elettrodotti devono fornire ai comuni e alle province i

tracciati delle linee aeree, noncheÂ le relative distanze di rispetto di cui al-

l'articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei pa-

rametri elettrici nominali.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

i gestori delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori per te-

lefonia cellulare, dei radar e di altre apparecchiature ad alta frequenza,

devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione delle localizza-

zioni degli impianti, noncheÂ le relative distanze di rispetto calcolate sulla

base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali di tali appa-

rati.

13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,

negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti devono essere evi-

denziati i tracciati delle linee aeree e le relative distanze di rispetto, non-

cheÂ le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per la

telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto.

14. I comuni devono notificare, entro e non oltre l'anno successivo al

ricevimento delle rappresentazioni di cui al presente articolo, agli eser-

centi degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi e delle

stazioni radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che richiedono un

intervento urgente di risanamento in base alle prioritaÁ di intervento».
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9.300

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Piani e azioni di risanamento. Bonifica del territorio e ob-
blighi urbanistici) ± 1. EÁ di competenza delle regioni e delle province la
elaborazione di un piano catastale degli impianti che generano radiazioni
non ionizzanti, da aggiornare mensilmente. Gli impianti sono sottoposti a
verifiche con apparecchiature in dotazione alle ASL dei comuni di perti-
nenza. Dalla mappa catastale dell'elettrosmog deve essere estrapolato un
piano di risanamento locale per gli impianti esistenti qualora questi produ-
cano danni alla salute della popolazione in violazione all'articolo 4. L'a-
nalisi e l'interpretazione del piano di risanamento devono obbligatoria-
mente tenere conto non solo dei problemi generati da un impianto anche
se a norma, ma dei problemi generati dalla somma delle radiazioni emesse
da ogni singolo impianto, anche se di tipologia differente. Se in una de-
terminata area abitata, pur essendo gli impianti singolarmente in regola,
essi producono fenomeni elettromagnetici superiori a quanto stabilito dalla
presente legge si deve provvedere ad una azione di risanamento.

2. Le azioni di risanamento per la riduzione alla conformitaÁ dei valori
di esposizione comprendono:

a) il depotenziamento degli impianti o degli elettrodi;

b) la delocalizzazione degli impianti o degli elettrodi;

c) l'attivazione di ogni altro sistema tecnico idoneo ad abbattere i
valori inquinanti entro i limiti di cui all'articolo 4, quale il precipitatore di
radiazioni;

d) l'indicazione delle prioritaÁ, delle modalitaÁ e dei tempi di risana-
mento;

e) la stima degli oneri finanziari qualora le competenze di servituÁ
del servizio ricadano sulle amministrazioni comunali.

3. In ottemperanza alla presente legge:

a) qualora il superamento dei limiti di base e dei livelli di riferi-
mento indicati all'articolo 3 sia da imputare all'effetto concomitante di
piuÁ impianti, si applicano contromisure necessarie al ristabilimento dei li-
miti citati;

b) qualora non sia possibile ottenere il depotenziamento, il gestore
ha l'obbligo di delocalizzare l'impianto; se l'impianto eÁ per telecomunica-
zione, eÁ obbligo dei gestori studiare un sistema di roaming da centraliz-
zare su un numero minimo di antenne, in modo che tale soluzione per-
metta il rispetto dei limiti stabiliti dalla presente legge.

4. Il piano di risanamento regionale prevede che, entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti
radioelettrici giaÁ esistenti si adeguino ai limiti, eventualmente prevedendo
anche la delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale per
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gli impianti di radiodiffusione ed in siti idonei per gli impianti fissi di di-
versa tipologia. Le azioni di risanamento sono attuate a carico dei titolari
o dei legali rappresentanti degli impianti. L'azione di risanamento deve
essere effettuata secondo i criteri previsti da apposito decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri.

5. Gli esercenti gli elettrodotti devono presentare alle regioni, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta
di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento.

6. Il piano di risanamento di cui al comma 5 deve:

a) prevedere i progetti che si intendano attuare per il raggiungi-
mento dei valori di norma entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, noncheÂ una proposta di piano per le tratte di elettro-
dotti da sottoporre a risanamento;

b) indicare il programma ed i tempi di attuazione;

c) stabilire come prioritaÁ gli interventi diretti a prevenire i rischi
per la salute della popolazione infantile e le situazioni caratterizzate da
piuÁ alti livelli di esposizione per la popolazione.

7. Il piano di risanamento di cui ai commi 5 e 6 eÁ approvato con le
opportune modifiche dal COMITATO ed eventualmente integrato. Il piano
di risanamento deve essere completato entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

8. In caso di mancato risanamento entro i sei mesi successivi alla pre-
sentazione del progetto di risanamento, l'elettrodotto aereo eÁ disattivato
nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente.

9. In caso di mancata ottemperanza al risanamento degli impianti di
telefonia fissa, mobile e satellitare, noncheÁ delle apparecchiature presenti
sul territorio che producono fenomeni dannosi alla popolazione di origine
elettromagnetica, il Ministro dell'ambiente puoÁ, con decreto, ordinare di
disattivare l'impianto inadempiente e sanzionare il gestore.

10. I costi relativi alla bonifica non sono assoggettati al pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli esercenti degli elettrodotti devono fornire ai comuni e alle province i
tracciati delle linee aeree, noncheÂ le relative distanze di rispetto di cui al-
l'articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei pa-
rametri elettrici nominali.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i gestori delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori per te-
lefonia cellulare, dei radar e di altre apparecchiature ad alta frequenza,
devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione delle localizza-
zioni degli impianti, noncheÂ le relative distanze di rispetto calcolate sulla
base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali di tali appa-
rati.

13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti devono essere evi-
denziati i tracciati delle linee aeree e le relative distanze di rispetto, non-
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cheÂ le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per la
telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto.

14. I comuni devono notificare, entro e non oltre l'anno successivo al
ricevimento delle rappresentazioni di cui al presente articolo, agli eser-
centi degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi e delle
stazioni radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che richiedono un
intervento urgente di risanamento in base alle prioritaÁ di intervento».

9.100a

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

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «regione», inserire le
seguenti: «d'intesa con i comuni interessati».

9.501

Lorenzi

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «su proposta dei soggetti gestori» inse-
rire le seguenti: «d'intesa con i comuni e gli enti interessati».

9.500

Carcarino

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dei soggetti
gestori», inserire le seguenti: «previa intesa con gli enti locali territorial-
mente competenti,».

9.805

Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dei soggetti
gestori» aggiungere le parole: «d'intesa con i comuni e i soggetti interes-
sati».
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9.101

Maggi, Specchia, Zambrino

Approvato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dei soggetti
gestori» aggiungere le parole: «e sentiti i Comuni interessati».

9.502

Lorenzi

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in modo
graduale, e comunque».

9.102

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

Id. em. 9.502

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in modo gra-
duale, e comunque».

9.103

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e comunque entro
il termine di ventiquattro mesi» con le seguenti: «e comunque entro il ter-
mine di dodici mesi».

9.104

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro
mesi» con le altri: «tre anni».
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9.105
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

V. testo 2

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «stabiliti dallo
Stato».

9.105 (testo 2)

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

Approvato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dallo Stato» con le

altre: « secondo le norme della presente legge».

9.503
Lorenzi

Assorbito

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dallo
Stato».

9.106
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Approvato

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dodici mesi» inserire
le seguenti: «dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a)».

9.504
Lorenzi

V. testo 2

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «eÁ adottato dalle re-
gioni» inserire le seguenti: «d'intesa con i comuni e gli enti interessati».
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9.504 (testo 2)

Lorenzi

Approvato

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «eÁ adottato dalle re-
gioni» inserire le seguenti: «sentiti i comuni e gli enti interessati».

9.800

Specchia, Maggi, Zambrino

V. testo 2

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «eÁ adottato dalle re-
gioni» aggiungere le parole: «d'intesa con i comuni e gli enti interessati».

9.800 (testo 2)

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 9.504

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «eÁ adottato dalle re-
gioni» aggiungere le parole: «sentiti i comuni e gli enti interessati».

9.107

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Al
fine di predisporre il piano le regioni sono tenute a convocare la confe-
renza dei servizi».

9.108

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 9.107

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Al
fine di predisporre il piano le Regioni sono tenute a convocare la confe-
renza dei servizi».
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9.505

Lorenzi

Approvato

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

9.109

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

Id. em. 9.505

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

9.801

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 9.505

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

9.110

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Improcedibile

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Il risana-
mento eÁ effettuato con il contributo dello Stato nella misura del 50 per
cento».

9.111 (testo corretto)

Rescaglio

Ritirato

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il piano
deve prevedere i progetti che si intendono attuare al fine di adeguare gli
elettrodotti giaÁ esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed
agli obiettivi di qualitaÁ stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a)».
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9.506

Lorenzi

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «presentano una propo-
sta di piano di risanamento» inserire le seguenti: «di concerto con i co-
muni e gli Enti interessati».

9.802

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 9.506

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «presentano una propo-
sta di piano di risanamento» aggiungere le parole: «di concerto con i co-
muni e gli enti interessati».

9.800a

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I proprie-
tari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque
ne abbiano la disponibilitaÁ sono tenuti a fornire tempestivamente al ge-
store della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dall'emanazione
del decreto di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 4, le proposte degli
interventi di risanamento delle linee di competenze, noncheÂ tutte le infor-
mazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di
risanamento».

9.900

Il Governo

Ritirato

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il piano
deve prevedere i progetti che si intendono attuare al fine di adeguare gli
elettrodotti giaÁ esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed
agli obiettivi di qualitaÁ stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a).».
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9.112

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

Approvato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e raggiungere i
valori di attenzione» con le seguenti: «e i valori di attenzione e raggiun-
gere gli obiettivi di qualitaÁ».

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire alle pa-

role: «ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione» le seguenti: «ai
limiti di esposizione e ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualitaÁ».

9.813

Specchia

Id. em. 9.112

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e raggiungere i
valori di attenzione» con le seguenti: «e i valori di attenzione e raggiun-
gere gli obiettivi di qualitaÁ».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «ai limiti di
esposizione e ai valori di attenzione» con le seguenti: «ai limiti di espo-
sizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualitaÁ».

9.507

Carcarino

Assorbito

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e raggiungere i
valori di attenzione» con le altre: «, i valori di attenzione e di raggiungere
gli obiettivi di qualitaÁ».

9.113

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Assorbito

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «valori di atten-
zione», aggiungere le seguenti parole: «e gli obiettivi di qualitaÁ».
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9.114

Maggi, Specchia, Zambrino

Assorbito

Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: «valori di attenzione»
aggiungere le parole: «e gli obiettivi di qualitaÁ».

9.115

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

Ritirato

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: «piuÁ».

9.116

Colla

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «quattro ore» con le

seguenti: «tre ore giornaliere anche non continuative».

9.117

Zambrino, Specchia, Maggi

Respinto

Al comma 2, del terzo periodo, dopo la parola: «infantile» aggiun-
gere le seguenti: «e delle persone affette da malattie neoplastiche, leuce-
mia e da patologie cardiopatiche».

9.118

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

Approvato

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dodici mesi» inserire
le seguenti: «dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a)».
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9.119

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

Respinto

Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «regione», inserire le
seguenti: «d'intesa con i comuni interessati».

9.120

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

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pub-
blici, sentiti il Ministro della sanitaÁ e le regioni ed i comuni interessati»
con le seguenti: «sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato, dei lavori pubblici e della sanitaÁ, le regioni ed i comuni interes-
sati».

9.803

Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sentiti il Ministro
della sanitaÁ e le regioni ed i comuni interessati» con le seguenti: «della
sanitaÁ e d'intesa con le regioni e i comuni interessati».

9.508

Lorenzi

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sentiti il» con le

altre: «del Ministero della sanitaÁ».
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9.121

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

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «sentiti» con le se-
guenti: «d'intesa con».

9.804

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 9.121

Al comma 3, alla fine del terzo periodo, sostituire le parole: «sentiti
i» con le seguenti: «d'intesa con».

9.509

Lorenzi

Id. em. 9.121

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «sentiti» con le altre:

«d'intesa con».

9.122

Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«ed il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8, comma 4, se co-
stituito».

9.123

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

Approvato

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «dodici mesi» inserire

le seguenti: «dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a)».
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9.806

Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il risana-
mento degli elettrodotti con potenza superiore ai 150 kv deve essere com-
pletato entro sei anni dalla data in vigore della presente legge».

9.124

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

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dieci anni» con le

seguenti: «cinque anni».

9.125

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «entro dieci anni»
con le seguenti parole: «entro otto anni».

9.801a

Il Relatore

Ritirato

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «entro dieci anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro
nove anni dalla data di emanazione dei piani di risanamento».
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9.126

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

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed entro il 31
dicembre 2008».

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sopprimere la pa-
rola: «rispettivamente».

9.127

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed entro il 31
dicembre 2008».

9.128

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Assorbito. V. emm. 9.112 e 9.813

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «valori di attenzione»,
aggiungere le seguenti: «e gli obiettivi di qualitaÁ».

9.129

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Improcedibile

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: «con onere» fino:

«n. 79» con le seguenti: «con il contributo dello Stato nella misura del 50
per cento».

9.130

Colla

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo il
ricorso ad aumenti delle tariffe».
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9.1000

Il Relatore

Approvato

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «dall'anno 2000»
con le altre: «dall'anno 2001».

9.131

Colla

Respinto

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le san-
zioni di cui all'articolo 15 sono versate direttamente alle regioni nel cui
territorio eÁ accertata la violazione. Ad integrazione delle risorse assegnate
alle regioni ai sensi del primo periodo del presente comma, le somme de-
rivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate dalle stesse regioni
all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti re-
gionali e all'esercizio delle attivitaÁ di controllo e di monitoraggio».

9.807

Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «ad apposite unitaÁ
previsionali di base dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente»
con le altre: «alla sezione amministrativa del Comitato;».

9.132

Colla

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «tali somme
sono destinate» fino alla fine del comma con le seguenti: «tali somme
sono ripartite tra le regioni in misura proporzionale alla somma delle san-
zioni irrogate nel proprio territorio e sono destinate dalle stesse regioni, ad
integrazione delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo del presente
comma, all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei
catasti regionali e all'attivitaÁ di controllo e di monitoraggio».
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9.132a

Serena

Decaduto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Qualora i gestori del servizio telefonico, elettrico o di telera-
diocomunicazione, pubblici o privati, siano in possesso dei requisiti neces-
sari per l'accesso ai fondi comunitari europei, essi possono richiedere di-
rettamente all'Unione europea il contributo previsto per l'ammoderna-
mento delle reti e delle installazioni ubicate sul territorio nazionale.

5-ter. Tutti i gestori che ammoderneranno gli impianti facendo uso di
tecnologie innovative a basso contenuto di inquinamento elettromagnetico
saranno esentati dal versamento dell'IVA, al fine di incentivare lo svi-
luppo tecnologico, la collaborazione con universitaÁ ed istituti di ricerca
e di produrre una ricaduta economica sul territorio italiano in termini di
produzione industriale ed occupazionale.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione della bonifica del settore
elettrico e delle telecomunicazioni prevista dalla presente legge, si prov-
vede mediante utilizzo del 75 per cento del gettito della maggiorazione
straordinaria del sovrapprezzo termico di cui alla delibera del Comitato in-
terministeriale prezzi (CIP) del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1988, e di cui alla legge 9 gennaio
1991, n. 9, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni di attua-
zione del piano di risanamento.

5-quinquies. Il Ministero del tesoro del bilancio e della programma-
zione economica, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato sono tenuti a collaborare al fine di garan-
tire adeguate sovvenzioni ai soggetti che realizzino piani di risanamento e
di bonifica degli impianti oggetto della presente legge».

9.802a

Il Relatore

Approvato con un subemendamento

Al comma 6, sostituire l'alinea con il seguente:

«6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei si-
stemi radioelettrici, degli impianti fissi per telefonia mobile e degli im-
pianti fissi per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto
ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro
che ne abbiano comunque la disponibilitaÁ, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore
della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla li-
nea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo
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fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione
del servizio di pubblica utilitaÁ. La disattivazione eÁ disposta:».

9.510

Lorenzi

V. em. 9.802a/1

Al comma 6, alinea, sopprimere la parola: «fissi».

9.802a/1 (giaÁ em. 9.510)

Lorenzi

Approvato. Votato prima dell'em. 9.802a

All'emendamento 9.802a, sopprimere, ovunque ricorra, la parola:

«fissi».

9.808

Specchia, Maggi, Zambrino

V. em 9.802a/2

Al comma 6, alinea, sopprimere la parola: «fissi».

9.802a/2 (giaÁ em. 9.808)

Specchia, Maggi, Zambrino

Id em. 9.802a/1

All'emendamento 9.802a, sopprimere, ovunque ricorra, la parola:

«fissi».

9.133

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Ritirato

Al comma 6, nell'alinea sostituire le parole da: «comporta» fino alla
fine del periodo con le seguenti: «puoÁ comportarne la disattivazione, fatte
salve le eventuali esigenze di pubblica utilitaÁ».
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9.134
Lubrano di Ricco

Precluso dall'approvazione dell'em. 9.802a

Al comma 6, nell'alinea sopprimere le parole: «, garantendo comun-
que i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilitaÁ».

9.511
Carcarino

Precluso dall'approvazione dell'em. 9.802a

Al comma 6, alinea, dopo le parole: «di pubblica utilitaÁ» inserire le
seguenti: «, ovvero dell'energia elettrica».

9.135
Lubrano di Ricco

Respinto

Al comma 6, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) con provvedimento del dirigente preposto alla competente Di-
rezione generale del Ministero dell'ambiente, adottato nel rispetto delle
garanzie di partecipazione infraprocedimentale di cui all'articolo 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda gli elettrodi con tensione
superiore a 150 KV;

b) con provvedimento del dirigente preposto al competente ufficio
regionale, adottato nel rispetto delle garanzie di partecipazione infraproce-
dimentale di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per
quanto riguarda gli elettrodi con tensione fino a 150 KV;

c) con provvedimento del dirigente preposto alla competente dire-
zione generale del Ministero delle comunicazioni, anche su proposta dei
Ministri dell'ambiente, della sanitaÁ del lavoro e della previdenza sociale,
ovvero della regione o degli enti locali territorialmente interessati, adottato
nel rispetto delle garanzie di partecipazione infraprocedimentali di cui al-
l'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda i si-
stemi radiolettrici, gli impianti per telefonia fissa e mobile, le stazioni ra-
dioelettriche per la trasmissione dei dati».

9.512
Lorenzi

Respinto

Al comma 6, lettera a), sopprimere la parola: «sentiti».
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9.809

Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto. Votato dopo l'em. 9.136

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole da: «sentiti» fino a: «in-
teressate» con le altre: «il Ministro della sanitaÁ, del lavoro e della previ-
denza sociale noncheÂ d'intesa con le regioni interessate».

9.136

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

Respinto

Al comma 6, lettera a) sostituire le parole da: «sentiti» fino ad: «in-
teressate» con le seguenti: «il Ministro della sanitaÁ e del lavoro e della
previdenza sociale noncheÂ d'intesa con le regioni ed i comuni interessati».

9.513

Lorenzi

Respinto

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «noncheÂ le regioni inte-
ressate» con le altre: «noncheÂ le regioni e i comuni interessati».

9.810

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 9.513

Al punto 6, lettera a), sostituire le parole: «regioni interessate» con le
parole: «regioni ed i comuni interessati».

9.137

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

Al comma 6, sopprimere la lettera b).
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9.138
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Respinto. Votato dopo l'em. 9.514

Al comma 6, lettera b) dopo le parole: «giunta regionale», aggiun-

gere le seguenti: «d'intesa con i comuni interessati».

9.514
Lorenzi

Respinto

Al comma 6, lettera b), dopo la parola: «regionale» inserire le se-

guenti: «d'intesa con i comuni e gli enti interessati».

9.811
Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 9.514

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «con provvedimento del pre-
sidente della giunta regionale» aggiungere le parole: «d'intesa con i co-
muni e gli enti interessati».

9.139
Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto

Al comma 6, lettera b) sopprimere le parole da: «con esclusione»,
fino alla fine della lettera.

9.140
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Respinto

Al comma 6, lettera b) sostituire le parole da: «con esclusione», fino

alla fine del periodo, con le seguenti: «gli impianti fissi per telefonia mo-
bile e per radiodiffusione e gli impianti fissi per telefonia fissa noncheÂ
delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati».
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9.141

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

Approvato

Al comma 6, lettera b) sopprimere la parola: «fissi».

9.812

Specchia, Maggi, Zambrino

Assorbito

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «e per radiodiffusione e degli
impianti» sopprimere la parola: «fissi».

9.515

Lorenzi

Ritirato

Al comma 6, lettera b), sopprimere la parola: «fissi».

9.142

Lubrano di Ricco

Respinto

Dopo il comma 6, eÁ inserito il seguente:

«6-bis. Gli elettrodotti in corso di realizzazione devono essere ade-
guati alle norme della presente legge. A tal fine i gestori sospendono i la-
vori per il tempo necessario ad elaborare gli eventuali piani di risana-
mento. I costi di demolizione e delocalizzazione o risanamento delle linee
elettriche completate in violazione del presente comma gravano esclusiva-
mente sui gestori».

9.516

Carcarino

Ritirato

Al comma 7, sostituire la parola: «etichetta» con l'altra: «tabella».
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9.142a

Serena

Decaduto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente articolo, comunque per un periodo non superiore a quindici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano,
per quanto non in contrasto con la medesima, e previo parere favorevole
all'inizio dei lavori di bonifica degli impianti da parte delle societaÁ di ge-
stione del servizio interessate, le disposizioni del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 104 del 6 maggio 1992, e del decreto del Ministro dell'ambiente
10 settembre 1998, n. 381».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 11 APPROVATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato con emendamenti

(Educazione ambientale)

1. Il Ministro dell'ambiente promuove lo svolgimento di campagne di
informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio
1986, n. 349. A tale fine eÁ autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue
a decorrere dall'anno 2000.

EMENDAMENTI

10.500

Carcarino

Approvato

Al comma 1 dopo le parole: «Ministero dell'Ambiente promuove» in-
serire le seguenti: «di concerto con il Ministero della sanitaÁ, dell'univer-
sitaÁ per la ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione».
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10.800

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 10.500

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro dell'ambiente promuove»
aggiungere le parole: «di concerto con i Ministri della sanitaÁ, dell'univer-
sitaÁ e ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione».

10.100

Zambrino, Specchia, Maggi

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le parole:

«3.000 milioni».

10.1000

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'anno 2000» con le altre: «dal-
l'anno 2001».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui
agli articoli 4 e 8, noncheÂ ai procedimenti di adozione e approvazione dei
piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le dispo-
sizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
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EMENDAMENTI

11.100

Serena

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

11.101

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

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di
cui agli articoli 4 e 8, ai procedimenti per l'installazione degli impianti
radioelettrici fissi di cui all'articolo 8, noncheÂ ai procedimenti di adozione
e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si
applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento
amministrativo e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, numero 447».

11.102

Rescaglio

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di
cui agli articoli 4 e 8 e ai procedimenti di installazione degli impianti ra-
dioelettrici fissi di cui all'articolo 8, noncheÂ ai procedimenti di adozione
ed approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, si applicano
le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive mo-
dificazioni noncheÂ al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 447, sulla partecipazione al procedimento amministrativo».
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11.103

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti di
cui agli articoli 4 e 8 e ai procedimenti di installazione degli impianti ra-
dioelettrici fissi di cui all'articolo 8, noncheÂ ai procedimenti di adozione
ed approvazione dei piani di risanamento di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni noncheÂ al decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, sulla partecipazione al procedi-
mento amministrativo».

11.104

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 9 comma 2», inserire
le seguenti: «e all'individuazione dei siti di trasmissione, all'installazione
degli impianti fissi per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e de-
gli impianti fissi per radiodiffusione di cui all'articolo 8».

11.105

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

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutti gli elettrodotti sono sottoposti alla procedura di valuta-
zione di impatto ambientale (VIA). Per gli elettrodotti di tensione uguale o
inferiore a 100 kv o di lunghezza inferiore a chilometri 5, la procedura di
VIA eÁ di competenza regionale. Tutte le infrastrutture relative alle comu-
nicazioni mobili, noncheÂ le stazioni, i sistemi e gli impianti radioelettrici,
sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai
sensi dell'articolo 2-bis della legge 1ë luglio 1997, n. 189».
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11.106
CoÁ, Crippa, Russo Spena

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutti gli elettrodotti di tensione superiore a 100 kv e di lun-
ghezza superiore a 5 chilometri, sono sottoposti alla procedura di valuta-
zione di impatto ambientale (VIA). La procedura di via eÁ di competenza
statale per gli elettrodotti con tensione di esercizio superiore a 150 kv; eÁ
invece di competenza regionale per gli elettrodotti con tensione non supe-
riore a 150 kv».

11.107
Rescaglio

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutti gli elettrodotti di tensione superiore a 100 kv e di lun-
ghezza superiore a 5 chilometri, sono sottoposti alla procedura di valuta-
zione di impatto ambientale (VIA). La procedura di VIA eÁ di competenza
statale per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kv; eÁ invece di
competenza regionale per gli elettrodotti con tensione non superiore a
150 kv».

11.108
CoÁ, Crippa, Russo Spena

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni mobili e per-
sonali, noncheÂ le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici sono sottoposti
ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi del-
l'articolo 2-bis della legge 1ë luglio 1997, n. 189».

11.109
Rescaglio

Id. em. 11.108

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni mobili e
personali, noncheÂ le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici sono sotto-
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posti ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi
dell'articolo 2-bis della legge 1ë luglio 1997, n. 189».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.
Approvato

(Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanitaÁ, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto
anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di in-
quinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso
dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi,
in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai
lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede infor-
mative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di espo-
sizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo
consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elet-
tromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso de-
creto 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 ritenersi cosõÁ basse da non richiedere al-
cuna precauzione.

2. Il Comitato di cui all'articolo 6 promuove la realizzazione di intese
ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di
uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie
che consentano di minimizzare le emissioni.

EMENDAMENTI

12.100
Serena
Decaduto

Sopprimere l'articolo.
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12.101

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12.102

Serena

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Certificazione delle apparecchiature elettriche ed elettro-
niche che generano radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti ad uso do-

mestico, professionale ed individuale). ± 1. La presente legge si applica a
tutte le apparecchiature di uso domestico o individuale, anche finalizzate
ad impieghi professionali, che generano campi elettrici e campi elettroma-
gnetici nelle frequenze da 0 Hz a 300 GHz.

2. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere dotate di mar-
catura attestante l'omologazione ai fini di sicurezza, ai sensi dell'articolo
6, primo comma, lettera n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercia-
lizzate, all'ingrosso o al dettaglio, o comunque immesse sul mercato, ac-
compagnate da un foglio illustrativo nel quale il costruttore indica le mo-
dalitaÁ d'uso e le eventuali prescrizioni dell'ente omologatore per la mas-
sima tutela dell'utenza.

4. In ogni caso le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere
commercializzate o immesse sul mercato accompagnate da un foglio illu-
strativo che indichi le modalitaÁ di impiego e rechi l'indicazione di even-
tuali prescrizioni dell'ente omologatore, ovvero il motivo di esenzione
dalla marcatura, al fine di evitare esposizioni di persone inconsapevoli
ai campi elettromagnetici generati dalle apparecchiature medesime e ga-
rantire la trasparenza di mercato per la sicurezza dell'utente o del consu-
matore.

5. Il controllo delle apparecchiature di cui al comma 1, commercia-
lizzate all'ingrosso o al dettaglio e comunque immesse sul mercato,
deve rispondere ai requisiti imposti dalla presente legge e dalle normative
vigenti nell'ambito dell'Unione europea. Devono essere altresõÁ riportate le
avvertenze d'uso con preciso riferimento all'emissione di campi elettrici
ed elettromagnetici prodotti, relativi alle distanze di pertinenza e alle po-
tenze emesse. Le indicazioni relative ai requisiti e alle caratteristiche di
sicurezza fornite dal produttore devono essere verificate e certificate,
prima dell'immissione sul mercato, dal Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni li-
mitatamente alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, attra-
verso i dipartimenti di omologazione centrale e periferici dell'ISPESL co-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 129 ±

1004ã Seduta 23 Gennaio 2001Assemblea - Allegato A



stituiti ai sensi del decreto ± legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e devono essere uni-
formi alla normativa CEI vigente, con relativa marcatura.

6. Non eÁ consentita la commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio
o comunque l'immissione sul mercato delle apparecchiature di cui al
comma 1, prive di foglio illustrativo e della marcatura di cui ai commi
4 e 5.

7. L'inosservanza del presente articolo eÁ considerata, a tutti gli effetti
di legge, frode in commercio.

8. La pubblicitaÁ di apparecchiature elettriche ed elettroniche prive dei
requisiti di cui al presente articolo eÁ da considerare ad ogni effetto come
pubblicitaÁ ingannevole.

9. Tutti i produttori italiani e stranieri di apparecchiature elettriche ed
elettroniche che intendono vendere i loro prodotti nel territorio italiano,
devono dichiarare la quantitaÁ di onde elettromagnetiche emesse dagli ap-
parecchi commercializzati e le relative distanze a cui tali effetti si produ-
cono. I valori di induzione magnetica generati dagli apparecchi sono
espressi in «ut« e la distanza in centimetri. Prima dell'immissione di
tali prodotti sul mercato nazionale, si deve procedere a testare i dati forniti
dal produttore e ad emettere una certificazione di qualitaÁ rilasciata da un
ente pubblico o privato riconosciuto, e verificata dal CODIPINQUE.

10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 9 si
provvede a sanzionare l'impresa produttrice e il distributore commerciale
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e ad ordinare l'imme-
diato ritiro dal mercato delle apparecchiature in oggetto.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti nuovi
immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

12.800
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Certificazione delle apparecchiature elettriche ed elettro-
niche che generano radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti ad uso do-

mestico, professionale ed individuale) ± 1. La presente legge si applica a
tutte le apparecchiature di uso domestico o individuale, anche finalizzate
ad impieghi professionali, che generano campi elettrici e campi elettroma-
gnetici nelle frequenze da 0 Hz a 300 GHz.

2. Le apparecchiature di cui al comma 1 del presente articolo devono
essere dotate di marcatura attestante l'omologazione ai fini di sicurezza, ai
sensi dell'articolo 6, lettera n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercia-
lizzate, all'ingrosso o al dettaglio, o comunque immesse sul mercato, ac-
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compagnate da un foglio illustrativo nel quale il costruttore indica le mo-
dalitaÁ d'uso e le eventuali prescrizioni dell'ente omologatore per la mas-
sima tutela dell'utenza.

4. In ogni caso le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere
commercializzate o immesse sul mercato accompagnate da un foglio illu-
strativo che indichi le modalitaÁ di impiego e rechi l'indicazione di even-
tuali prescrizioni dell'ente omologatore, ovvero il motivo di esenzione
dalla marcatura, al fine di evitare esposizioni di persone inconsapevoli
ai campi elettromagnetici generati dalle apparecchiature medesime e ga-
rantire la trasparenza di mercato per la sicurezza dell'utente o del consu-
matore.

5. Il controllo delle apparecchiature di cui al comma 1, commercia-
lizzate all'ingrosso o al dettaglio e comunque immesse sul mercato,
deve rispondere ai requisiti imposti dalla presente legge e dalle normative
vigenti nell'ambito dell'Unione europea. Devono essere altresõÁ riportate le
avvertenze d'uso con preciso riferimento all'emissione di campi elettrici
ed elettromagnetici prodotti, relativi alle distanze di pertinenza e alle po-
tenze emesse. Le indicazioni relative ai requisiti e alle caratteristiche di
sicurezza fornite dal produttore devono essere verificate e certificate,
prima dell'immissione sul mercato, dal Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni li-
mitatamente alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, attra-
verso i dipartimenti di omologazione centrale e periferici dell'ISPESL co-
stituiti ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e devono essere uni-
formi alla normativa CEI vigente, con relativa marcatura.

6. Non eÁ consentita la commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio
o comunque l'immissione sul mercato delle apparecchiature di cui al
comma 1, prive di foglio illustrativo e della marcatura di cui ai commi
4 e 5.

7. L'inosservanza del presente articolo eÁ considerata, a tutti gli effetti
di legge, frode in commercio.

8. La pubblicitaÁ di apparecchiature elettriche ed elettroniche prive dei
requisiti di cui al presente articolo eÁ da considerare ad ogni effetto come
pubblicitaÁ ingannevole.

9. Tutti i produttori italiani e stranieri di apparecchiature elettriche ed
elettroniche che intendono vendere i loro prodotti nel territorio italiano,
devono dichiarare la quantitaÁ di onde elettromagnetiche emesse dagli ap-
parecchi commercializzati e le relative distanze a cui tali effetti si produ-
cono. I valori di induzione magnetica generati dagli apparecchi sono
espressi in «ut« e la distanza in centimetri. Prima dell'immissione di
tali prodotti sul mercato nazionale, si deve procedere a testare i dati forniti
dal produttore e ad emettere una certificazione di qualitaÁ rilasciata da un
ente pubblico o privato riconosciuto, e verificata dal Comitato.

10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 9 si
provvede a sanzionare l'impresa produttrice e il distributore commerciale
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secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e ad ordinare l'imme-
diato ritiro dal mercato delle apparecchiature in oggetto.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti nuovi
immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

12.103

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Respinto

Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Con de-
creto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanitaÁ,
delle comunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentite le competenti commissioni parlamentari, sono definiti tempi di mo-
dalitaÁ con le quali gli apparecchi di uso domestico, individuale o lavora-
tivo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono sotto-
posti ad omologazione di sicurezza attestante il non superamento dei limiti
di esposizione previsti dal decreto di cui all'articolo 4 della presente
legge, con il medesimo decreto sono stabilite le informazioni, che i fabbri-
canti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, indivi-
duale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettomagnetici,
sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante
apposite etichettature o schede informative».

12.104

Colla

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentite le compe-
tenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «acquisto il parere vin-
colante delle competenti Commissioni parlamentari».

12.501

Lorenzi

Respinto

Al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «tenendo
conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia
di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per
l'uso dei prodotti».
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12.105
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «in par-
ticolare».

12.106
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco
Respinto

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

12.107
CoÁ, Crippa, Russo Spena

Respinto

Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo: «con il mede-
simo decreto, allo scopo di aumentare la tutela sanitaria della popolazione,
puoÁ essere stabilito il divieto dell'uso di taluni apparecchi e dispositivi di
uso individuale in alcuni ambienti destinati al pubblico».

12.108
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos,
Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di
Ricco

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal centottantesimo giorno da quello di entrata in
vigore della presente legge, eÁ fatto obbligo ai produttori ed importatori di
apparecchi ed accessori per la telefonia mobile, di inserire, ben visibile,
nella prima pagina del libretto di istruzioni allegato, la dicitura: «PuoÁ nuo-
cere alla salute« accompagnata da note informative sui campi elettroma-
gnetici, sui livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio, sulla distanza
e le modalitaÁ di utilizzo consigliate. Le medesime indicazioni debbono fi-
gurare a cura del rivenditore autorizzato, su apposito cartello ben visibile
collocato nel locale di vendita al pubblico».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.100
Serena

Decaduto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Informazione per l'utenza ed adeguamento dei prodotti per uso civile,
industriale e commerciale)

1. In relazione alle finalitaÁ della presente legge i produttori dei dispo-
sitivi che generano o funzionano con l'uso di campi elettromagnetici a
qualsiasi frequenza e tensione per uso domestico, civile, industriale, com-
merciale, amatoriale, individuale e militare, sono tenuti ad informare gli
utenti di tali dispositivi in merito alle caratteristiche di pericolositaÁ dei di-
spositivi stessi, applicando al prodotto un'etichetta con la seguente dici-
tura: «Questo prodotto emette radiazioni di tipo non ionizzante ed eÁ dan-
noso alla salute qualora non siano rispettate le distanze di sicurezza. Man-
tenere lontano dalla portata dei bambini».

2. Per «distanza di sicurezza» eÁ da intendere quello spazio espresso in
centimetri o metri, qualora la distanza sia superiore all'unitaÁ di metri uno,
dove l'effetto massimo della radiazione non ionizzante risulti superiore a
0,01 ut.

3. Il presente articolo si applica ai dispositivi nuovi di cui al comma
1 immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

12.0.800
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Respinto

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis

1. In relazione alle finalitaÁ della presente legge i produttori dei dispo-
sitivi che generano o funzionano con l'uso di campi elettromagnetici a
qualsiasi frequenza e tensione per uso domestico, civile, industriale, com-
merciale, amatoriale, individuale e militare, sono tenuti ad informare gli
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utenti di tali dispositivi in merito alle caratteristiche di pericolositaÁ dei di-
spositivi stessi, applicando al prodotto un'etichetta con la seguente dici-
tura: «questo prodotto emette radiazioni di tipo non ionizzanti ed eÁ dan-
noso alla salute qualora non siano rispettate le distanze di sicurezza. Man-
tenere lontano dalla portata dei bambini».

2. Per «distanza di sicurezza« eÁ da intendere quello spazio espresso in
centimetri o metri, qualora la distanza sia superiore all'unitaÁ di metri uno,
dove l'effetto massimo della radiazione non ionizzante risulti superiore a
0,01 ut.

3. Il presente articolo si applica ai dispositivi nuovi di cui al comma
1 immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico)

1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato di cui all'arti-
colo 6, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i
gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, ma-
gnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che
consentano di minimizzare le emissioni.

EMENDAMENTI

13.100

Serena

Decaduto

Sopprimere l'articolo.
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13.101

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

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.102

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Mi-
nistro della sanitaÁ, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto
anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di in-
quinamento elettromagnetico, le informazioni che i gestori dei servizi di
trasporto pubblico, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagne-
tici, sono tenuti a fornire agli utenti dei servizi medesimi».

13.103

Erroi

Id. em. 13.102

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Mi-
nistro della sanitaÁ, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto
anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di in-
quinamento elettromagnetico, le informazioni che i gestori dei servizi di
trasporto pubblico, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagne-
tici, sono tenuti a fornire agli utenti dei servizi medesimi».
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13.104
Erroi.
Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Comitato di cui all'articolo 6 promuove la realizzazione di in-
tese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico
che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di fa-
vorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emis-
sioni».

13.105
CoÁ, Crippa, Russo Spena
Respinto

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tali accordi potranno
prevedere meccanismi che incentivano i consumatori alla rottamazione di
prodotti ritenuti altamente inquinanti in cambio dell'acquisto di prodotti
equivalenti a basso inquinamento elettromagnetico».

13.106
Erroi
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i servizi di trasporto pubblico generanti campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, gli accordi di programma di cui al prece-
dente comma dovranno tener conto delle direttive europee per la interope-
rabilitaÁ sulle reti degli Stati membri, al fine di assicurare la libera circo-
lazione di passeggeri e merci nei territori dell'Unione europea».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.
Approvato con emendamenti

(Controlli)

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le
funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge,
utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'am-
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biente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le com-
petenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle dispo-
sizioni vigenti.

2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'am-
biente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministra-
zioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agen-
zia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di
prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicu-
rezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle
comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle di-
sposizioni vigenti.

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle
attivitaÁ istituzionali delle forze armate e delle forze di polizia eÁ discipli-
nato dalla specifica normativa di settore.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza e di controllo, puoÁ accedere agli impianti che costituiscono fonte
di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformitaÁ alle disposizioni
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le
informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie fun-
zioni. Tale personale eÁ munito di documento di riconoscimento dell'ente
di appartenenza.

EMENDAMENTI

14.100
Serena

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. ± (Controlli). - 1. Il controllo di tutti i fenomeni elettroma-
gnetici ed elettrici sul territorio nazionale spetta al CODIPINQUE».

14.101
CoÁ, Crippa, Russo Spena

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le amministrazioni provinciale e comunali esercitano le funzioni
di controllo e vigilanza per l'attuazione della presente legge in accordo a
quanto disposto dalla normativa vigente».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
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14.102

Rescaglio

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le amministrazioni provinciali e comunali esercitano le funzioni
di controllo e vigilanza per l'attuazione della presente legge, in accordo a
quanto disposto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

14.900

Il Governo

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le amministrazioni provinciali e comunali esercitano le funzioni
di controllo e vigilanza per l'attuazione della presente legge, nel rispetto
di quanto disposto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanita-
ria».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

14.103

Specchia, Zambrino, Maggi

Approvato

Al comma 1, dopo la parola: «vigilanza» inserire le seguenti: «sani-
taria e ambientale».

14.500

Lorenzi

Id. em. 14.103

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «vigilanza» inserire le
seguenti: «sanitaria e ambientale».
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14.104

Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «utilizzano» inserire le seguenti: «le
ASL competenti per la protezione sanitaria e».

14.105

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

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzano le strutture» con le al-

tre: «utilizzano, nel rispetto delle rispettive competenze, le strutture dell'I-
stituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro».

14.501 (testo corretto)

Lorenzi

Respinto

Al comma 1, primo periodo, inserire le seguenti parole: «l'ASL e l'I-
SPESL, ognuna per la propria competenza».

14.502

Lorenzi

Respinto

Sopprimere il comma 2.

14.106

Il Governo

Approvato

Al comma 3, dopo la parola: «polizia» inserire le seguenti: «e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
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14.107
Il Governo

Approvato

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo,
in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli
1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni».

14.108
Lubrano di Ricco

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, in conformitaÁ alle di-
sposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato con emendamenti

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nel-
l'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, ma-
gnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di at-
tenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti
dall'articolo 4, comma 2, eÁ punito con la sanzione amministrativa del pa-
gamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta
sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione
piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di
tutela di cui all'articolo 5, comma 1, eÁ punita con la sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In
caso di recidiva la sanzione eÁ raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e
2 sono irrogate dalle autoritaÁ competenti, sulla base degli accertamenti ef-
fettuati dalle autoritaÁ abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le
autoritaÁ competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2
sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tu-
tela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o
dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati
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dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti
autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione
l'atto autorizzatorio eÁ revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 eÁ applicata dall'autoritaÁ competente
in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base
degli accertamenti effettuati dalle autoritaÁ abilitate ai controlli.

6. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non eÁ am-
messo il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

15.100

Serena

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (Sanzioni). ± 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
650 del codice penale, la mancata osservanza dei limiti previsti dalla pre-
sente legge eÁ punita con la sanzione amministrativa consistente nel paga-
mento di una somma da lire 100 milioni a lire 800 milioni, da versare al
fondo istituito presso il Ministero della sanitaÁ, intestato alla ricerca tecno-
logica scientifica e allo studio delle malattie derivanti dall'inquinamento
elettromagnetico.

2. In caso di mancato risanamento entro i termini previsti dalla pre-
sente legge, l'elettrodotto eÁ disattivato nei successivi sei mesi con decreto
del Ministro dell'ambiente. L'autorizzazione prevista per gli impianti ra-
dioelettrici eÁ sospesa in caso di inosservanza delle prescrizioni formulate
all'atto dell'autorizzazione, ed in caso di ulteriore violazione eÁ revocata.

3. La sanzione applicata all'ente gestore eÁ pubblicata sui quotidiani a
tiratura nazionale per sette giorni dalla data di emissione della sentenza, a
spese dell'interessato».

15.101

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

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Salvo che il fatto costituisca piuÁ grave reato, in caso di mancato
rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, al trasgressore
si applica l'articolo 674 del codice penale».
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E conseguentemente al comma 1 ed al comma 2, sostituire le parole:

«Salvo che il fatto costituisce reato» con le seguenti: «Salvo quanto sta-
bilito dal comma 01».

15.1000

Il Governo

Approvato

Al comma , dopo le parole: «comma 2» inserire le seguenti. «e ai
decreti previsti dall'articolo 16».

15.102

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

Respinto

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «di lire 2 milioni a
lire 600 milioni» con le altre: «pari ad una percentuale compresa fra l'1
ed il dieci per cento del fatturato annuo del soggetto responsabile della
violazione».

15.103

Colla

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a
lire 600 milioni» con le altre: «da lire 200 milioni a lire 20 miliardi».

15.104

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

Respinto

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «da lire 2 milioni a
lire 600 milioni» con le altre: «da lire 20 milioni a lire due miliardi».
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15.105

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

Al comma 1 primo periodo sostituire le parole: «2 milioni a lire 600
milioni» con le seguenti: «50 milioni a lire 200 milioni».

15.500

Carcarino

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da 2 milioni a 600
milioni» con le seguenti: «da 10 milioni a 300 milioni».

15.106

Lubrano di Ricco

Respinto

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «da lire 2 milioni»
con le altre: «da lire venti milioni».

15.107

CoÁ, Crippa, Russo Spena

Respinto

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «in caso di reci-
diva, nei confronti degli esercenti si applica il diniego dell'autorizzazione
all'esercizio di nuovi impianti, della medesima tipologia di quelli per la
quale si eÁ verificata l'infrazione, disposta dall'autoritaÁ competente, al rila-
scio dell'autorizzazione medesima».

15.108

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

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 600 mi-
lioni» con le altre: «pari ad una percentuale compresa fra l'1 ed il dieci
per cento del fatturato annuo del soggetto responsabile della violazione».
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15.109

Colla

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 200 mi-
lioni» con le altre: «da lire 200 milioni a lire 6 miliardi».

15.110

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

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 600 mi-
lioni» con le altre: «da lire 20 milioni a lire due miliardi».

15.111

Lubrano di Ricco

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni» con le altre: «da
lire venti milioni».

15.112

Lubrano di Ricco

Respinto

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: «sono irrogate dalle
autoritaÁ competenti» con le altre: dai soggetti legittimati ai sensi dell'ar-
ticolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifica-
zioni».

15.113

Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'irro-
gazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2
provvede la regione o la provincia autonoma nel cui territorio eÁ stata com-
messa la violazione. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni am-
ministrative previste dalla presente legge sono versate all'entrata del bilan-
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cio regionale per essere riassegnate ai capitoli di spesa destinati ad azioni
di risanamento e di riduzione dell'inquinamento elettromagnetico».

15.114

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

Al comma 4 primo periodo sostituire le parole: «da due a quattro
mesi» con le altre: «da sei a dodici mesi».

15.115

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

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 12 comma
1, eÁ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
pari ad una percentuale compresa fra l'1 ed il dieci per cento del fatturato
annuo del soggetto responsabile della violazione».

15.116

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

V.testo 2

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 12 comma
1, eÁ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
pari ad una percentuale compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni».
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15.116 (testo 2)

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

Approvato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12 comma 1, eÁ
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma com-
presa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Regime transitorio)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si appli-
cano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modifica-
zioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre
1995, noncheÂ le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 set-
tembre 1998, n. 381.

EMENDAMENTI

16.500

Lorenzi

Respinto

Sopprimere l'articolo.
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16.100
Lubrano di Ricco
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio
1992, in materia di esenzione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale degli elettrodotti per i quali sia stata acquisita entro il 23 ago-
sto 1992 l'intesa urbanistica Stato Regioni ai sensi del decreto del Presi-
dente della repubblica n. 616 del 1977, eÁ abrogato».

16.101
Iuliano
Decaduto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere
efficacia le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali che contra-
stano con i princõÁpi e le norme di cui al presente provvedimento».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.
Approvato con un emendamento

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire
20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 si provvede:

a) quanto a lire 20.000 milioni per l'anno 2000, mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448;

b) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante
utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-
nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-
tivo al Ministero dell'ambiente;

c) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e
2002, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento
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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ pre-
visionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-
mento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

EMENDAMENTI

17.100

Serena

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Copertura finanziaria). ± 1. All'onere derivante dall'at-
tuazione degli interventi di risanamento e di bonifica di linee elettriche
di qualsiasi voltaggio e potenza, di sistemi per radiofrequenza su tutte
le bande di frequenza, di sistemi televisivi analogici e digitali, di sistemi
per telefonia fissa, mobile cellulare e cellulare satellitare e di ogni altro
dispositivo che produca emissione di campo elettrico o elettromagnetico,
si provvede mediante gli stanziamenti previsti a tali fini dall'Unione euro-
pea».

17.1000

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, nell'alinea sostituire le parole: «anni 2000, 2001 e
2002» con le altre: «anni 2001, 2002 e 2003»; al medesimo comma 1,
sopprimere la lettera a); alla lettera b) sostituire le parole: «bilancio
triennale 2000-2002» con le altre: «bilancio triennale 2001-2003» e sosti-
tuire le parole: «per l'anno 2000» con le altre: «per l'anno 2001»; alla

lettera c) sostituire le parole: «anni 2001 e 2002» con le altre: «anni
2001, 2002 e 2003», sostituire le parole: «bilancio triennale 2000-2002»
con le altre: «bilancio triennale 2001-2003» e in fine sostituire le parole:

«per l'anno 2000» con le altre: «per l'anno 2001».
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EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.1
Lubrano di Ricco
Ritirato

Sostituire il titolo con il seguente:

«Protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettro-
magnetici e norme quadro per le regioni».
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Allegato B

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 18 gennaio 2001 il Gruppo di Forza Italia ha ap-
portato le seguenti modificazioni alla composizione delle Commissioni
permanenti:

3ã Commissione permanente: il senatore Jacchia continua a farne
parte in rappresentanza del Gruppo di Forza Italia;

12ã Commissione permanente: il senatore Martelli entra a farne
parte.

InsindacabilitaÁ , presentazione di relazioni su richieste di deliberazione
provenienti dal parlamentare interessato

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ parlamentari, in
data 22 gennaio 2001, il senatore Callegaro ha presentato la relazione
sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilitaÁ ex articolo
68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento ci-
vile nei confronti del senatore Marcello Pera (Doc. IV-quater, n. 63).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro giustizia
(Governo D'Alema-II)
Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura
(4563-B)
(presentato in data 18/01/01)

S.4563 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.4086, S.2178,
S.1265, S.88, S.4497); C.7377 approvato con modificazioni dalla Camera

dei Deputati;

Ministro Finanze

(Governo D'Alema-I)

Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di
tabacchi lavorati (4957)

(presentato in data 19/01/01)

Derivante da stralcio art. articoli 1, 2, 3 e 4 del DDL C.6333 C.6333-BIS
approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.6613,

C.6419, C.6845);
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Dep. DAMERI Silvana, PEZZONI Marco, LEONI Carlo, EVANGELISTI
Fabio, DI BISCEGLIE Antonio

Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero (3342-B)

(presentato in data 18/01/01)
C.2997 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con
C.3227); S.3342 approvato con

modificazioni da 3ë Aff. esteri; C.2997-B approvato con modificazioni
dalla Camera dei Deputati;

Dep. PECORELLA Gaetano

Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patro-
cinio a spese dello Stato per i non abbienti (4954)

(presentato in data 18/01/01)
C.5477 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.6054, C.7421);

Sen. DANZI Corrado
Modifiche all'articolo 126, n. 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, concernente il nuovo codice della strada (4955)

(presentato in data 18/01/01)

Sen. DANZI Corrado

Norme di integrazione e di interpretazione dell'articolo 12 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, in materia di assicurazione obbligatoria della re-
sponsabilitaÁ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti (4956)

(presentato in data 18/01/01)

Sen. AZZOLLINI Antonio, ASCIUTTI Franco, LA LOGGIA Enrico

Inrterventi per il restauro e la conservazione di beni culturali (4958)

(presentato in data 23/01/01)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

2ã Commissione permanente Giustizia

Dep. PECORELLA Gaetano

Disposizioni in materia di difesa d'ufficio (4948)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio
C.5476 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.5268, C.3781);

(assegnato in data 22/01/01)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. BATTAFARANO Giovanni Vittorio ed altri

Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licen-
ziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica
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dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'
articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205 (1137-B)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 4ë Difesa, 5ë Bilancio

S.1137 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (TU con

S.3950); C.7447 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati
(assorbe C.4514);

(assegnato in data 22/01/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura
(4563-B)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 7ë Pubb. istruz.

S.4563 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.4086, S.2178,

S.1265, S.88, S.4497); C.7377

approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 23/01/01)

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. GNUTTI Vito ed altri

Norme in materia di incompatibilitaÁ per i parlamentari e i membri del Go-
verno (4666)

(assegnato in data 23/01/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. VALENTINO Giuseppe
Modifica dell'articolo 163 del codice penale in materia di sospensione
condizionale della pena (4837)
previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost.

(assegnato in data 23/01/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. PARDINI Alessandro

Nuove norme in materia di sequestro di pesona a scopo di estorsione
(4889)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 6ë Finanze

(assegnato in data 23/01/01)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. CAMBER Giulio

Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti dai cittadini italiani nei
territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia
(4921)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 3ë Aff. esteri, 5ë Bilancio, 8ë
Lavori pubb., 10ë Industria

(assegnato in data 23/01/01)
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7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. MONTELEONE Antonino ed altri

Istituzione della AutoritaÁ garante della corretta diffusione della informa-
zione scientifica (4867)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio

(assegnato in data 23/01/01)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. RECCIA Filippo ed altri

Sanatoria degli abusi edilizi nei territori dei Comuni sprovvisti, da sempre,
di piano regolatore generale (4900)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 8ë
Lavori pubb., Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/01/01)

Disegni di legge, nuova assegnazione

2ã Commissione permanente Giustizia

In sede deliberante

Sen. FERRANTE Giovanni

Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con ri-
ferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata
(4798)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio

GiaÁ assegnato, in sede referente, alla 2ã Commissione permanente (Giusti-
zia)

(assegnato in data 18/01/01)

12ã Commissione permanente SanitaÁ

In sede deliberante

Sen. CARELLA Francesco ed altri
Promozione delle terapie antalgiche (4718)
previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, Giunta affari
ComunitaÁ Europee

GiaÁ assegnato, in sede referente, alla 12ã Commissione permanente(Sa-
nitaÁ); precedentemente deferito in sede deliberante, alla 12ã Commissione
permanente(SanitaÁ); precedentemente deferito in sede referente, alla 12ã
Commissione permanente(SanitaÁ)

(assegnato in data 19/01/01)
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12ã Commissione permanente SanitaÁ

In sede deliberante

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);

GiaÁ assegnato, in sede referente, alla 12ã Commissione permanente(Sa-
nitaÁ); precedentemente deferito in sede deliberante, alla 12ã Commissione
permanente(SanitaÁ)

(assegnato in data 19/01/01)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni-
cazioni), in data 16 gennaio 2001, il senatore Vedovato ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Misure per ridurre il disagio abitativo
ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione» (4818) (Ap-
provato dalla 8ã Commissione permanente della Camera dei deputati).

A nome della 3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), in data 18 gennaio 2001, il senatore Vertone Grimaldi ha presen-
tato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti
istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Co-
munitaÁ europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Polonia dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Au-
stria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione eu-
ropea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999» (4803);

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti
istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Co-
munitaÁ europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'al-
tra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Re-
pubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a
Bruxelles il 28 giugno 1999» (4815);

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti
istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Co-
munitaÁ europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slo-
vacca, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Au-
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stria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione eu-
ropea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999» (4816).

A nome della 3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), in data 19 gennaio 2001, sono state presentate le seguenti rela-
zioni:

dal senatore Boco sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia am-
bientale, con due allegati, fatta ad Aarthus il 25 giugno 1998» (4776);

dal senatore Corrao sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre
1996» (4316) e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Con-
venzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Re-
pubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con
Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997 e del relativo Scambio
di Note correttivo, fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999»
(4777);

dal senatore Lauricella sul disegno di legge: «Ratifica ed esecu-
zione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli
investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999» (4861) e
sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per
la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo,
fatto a YaoundeÂ il 29 giugno 1999» (4869);

dalla senatrice De Zulueta sul disegno di legge: «Ratifica ed ese-
cuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione
degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999»
(4634).

A nome della 3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), in data 22 gennaio 2001, il senatore Andreotti ha presentato la re-
lazione sul disegno di legge: Elia ed altri. ± «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti del-
l'uomo e della dignitaÁ dell'essere umano riguardo all'applicazione della
biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla bio-
medicina, 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).

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 156 ±

1004ã Seduta 23 Gennaio 2001Assemblea - Allegato B



Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

4ã Commissione permanente Difesa

Dep. GIANNATTASIO Pietro, Dep. LAVAGNINI Roberto Luigi
Istituzione dell'Ordine del Tricolore (4779)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 6ë Finanze

C.2681 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, giaÁ deferito in sede
deliberante, alla 4ã Commissione permanente(Difesa), eÁ stato rimesso alla
discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 09/11/00)

Disegni di legge, ritiro

In data 18 gennaio 2001, la senatrice Pasquali ha dichiarato, anche a
nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Norme per l'e-
sercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre
confine» (4768).

Documenti, deferimento alla Giunta
per gli affari delle comunitaÁ europee

In data 22 gennaio 2001 eÁ stato deferito alla Giunta per gli affari
delle comunitaÁ europee, ai sensi degli articoli 34, comma 1, primo pe-
riodo, e 50, comma 2, del Regolamento, il Programma della Presidenza
svedese dell'Unione europea per il semestre in corso.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23
gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, recante riordino delle Sta-
zioni sperimentali per l'industria» (n. 832).

Tale richiesta eÁ stata deferita dal Presidente della Camera dei depu-
tati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovraÁ esprimere il proprio parere
entro il 22 febbraio 2001.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 18
gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 157 ±

1004ã Seduta 23 Gennaio 2001Assemblea - Allegato B



legge 7 dicembre 1999, n. 472, la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto ministeriale concernente la proposta di riparto tra le re-
gioni a statuto speciale e la provincia autonoma di Trento delle risorse de-
stinate alla sostituzione di autobus per il trasporto pubblico locale in eser-
cizio da oltre quindici anni (n. 833).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 8ã Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni), che dovraÁ esprimere il proprio parere
entro il 12 febbraio 2001.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comu-
nicazione concernente il conferimento degli incarichi dirigenziali, nell'am-
bito del Ministero dei lavori pubblici, al dottor Marcello Arredi, al dottor
ingegner Angelo Balducci, al dottor Aldo Cappiello, al dottor Silvio Di
Virgilio, al dottor architetto Gaetano Fontana, al dottor ingegner Giancarlo
Storto.

Tale comunicazione eÁ depositata in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Con lettere in data 19 gennaio 2001, il Ministero dell'interno, in
adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti
del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali di Badia Pavese (Pavia), Torricella in Sabina (Rieti), Rimini,
Cremeno (Lecco), Ardenno (Sondrio), Zumpano (Cosenza), Assemini (Ca-
gliari), Trentinara (Salerno), Elini (Nuoro), Santa Caterina Albanese (Co-
senza), Carmagnola (Torino), Archi (Chieti), Olmedo (Sassari), Valbre-
venna (Genova), Castelli (Teramo), Arnesano (Lecce), Quarto (Napoli).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 17 gennaio 2001, ha in-
viato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 27 ottobre 2000,
n. 305, la prima relazione ± relativa al periodo 1ë luglio ± 31 dicembre
2000 ± sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e
sulla efficacia degli interventi effettuati a sostegno delle Forze di polizia
albanesi (Doc. CLXXVIII, n. 1).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 12 gennaio 2001, ha
trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984,
n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti
al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 2000.

La documentazione anzidetta saraÁ inviata alla 3ã Commissione per-
manente.
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Il Ministro della sanitaÁ, con lettera in data 12 gennaio 2000, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge 20 marzo
1975, n. 70, la relazione ± corredata del bilancio di previsione consolidato
per il 1999 e del conto consuntivo consolidato per il 1998 ± sull'attivitaÁ
svolta dall'Associazione Italiana della Croce Rossa.

La documentazione anzidetta saraÁ inviata alla 12ã Commissione per-
manente.

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 11 gennaio 2001,
ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 29 aprile
1976, n. 178, la relazione ± riferita al primo semestre 2000 ± sullo stato
di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma
del gennaio 1968 (Doc. CXLV, n. 6).

Detto documento saraÁ trasmesso alla 8ã Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 16 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'ar-
ticolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, la relazione concer-
nente i provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanzia-
rio a scopo di riciclaggio, per l'anno 2000.

Detta relazione saraÁ inviata alla 6ã Commissione permanente.

Governo, atti preparatori della legislazione comunitaria

Il Ministro per le politiche comunitarie, con lettere in data 28 dicem-
bre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998,
n. 209:

un progetto di motivazione del Consiglio relativa all'adozione della
direttiva del Parlamento e del Consiglio recante modifica della direttiva
91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivitaÁ illecite. (doc.
12469/00);

una proposta di regolamento del Consiglio concernente la compe-
tenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale. (doc. 13742/00);

un programma di misure per l'attuazione del principio del reci-
proco riconoscimento delle decisioni penali. (doc. 13750/00).

Tale atti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1, del
Regolamento, alla 2ã Commissione permanente, previ pareri della 3ã Com-
missione permanente e della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;
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una proposta modificata di regolamento del Consiglio su disegni e
modelli comunitari. (doc. 12770/00).

Tale atto saraÁ deferito, a norma dell'articolo 144, Comma 1, del Re-
golamento, alla 2ã e alla 10ã Commissione permanente, previ pareri della
3ã Commissione permanente e della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ
europee;

una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla sicurezza generale dei prodotti ± testo consolidato. (doc.
13643/009).

Tale atto saraÁ deferito, a norma dell'articolo 144, Comma 1, del Re-
golamento, alla 10ã Commissione permanente, previ pareri della 3ã Com-
missione permanente e della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;

una posizione comune definita dal Consiglio del 7 novembre 2000
in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consi-
glio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosfe-
rici. (doc. 10674/1/00).

Tale atto saraÁ deferito, a norma dell'articolo 144, Comma 1, del Re-
golamento, alla 13ã Commissione permanente, previ pareri della 3ã Com-
missione permanente e della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;

una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'ac-
cordo tra la ComunitaÁ europea e degli Stati Uniti d'America che rinnova il
programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'i-
struzione e formazione professionali. (doc. 13381700);

una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'ac-
cordo tra la ComunitaÁ europea e il governo del Canada che rinnova il pro-
gramma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della forma-
zione. (doc. 13382/00).

Tale atto saraÁ deferito, a norma dell'articolo 144, Comma 1, del Re-
golamento, alla 7ã Commissione permanente, previ pareri della 3ã Com-
missione permanente e della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;

Corte costituzionale, presidenza

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 16 gennaio
2001, ha comunicato che la Corte stessa ha deliberato di conferire all'av-
vocato Massimo Vari, giudice piuÁ anziano che in assenza del Presidente e
del Vice presidente presiede la Corte, il titolo di Vice presidente.
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Regioni, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Veneto, con lettera in data 11 gen-
naio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15
maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attivitaÁ svolta dallo stesso Ufficio
relativamente all'anno 2000 (Doc. CXXVIII, n. 4/3).

Detto documento saraÁ inviato alla 1ã Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 24 novembre
2000, ha inviato il testo di una risoluzione sulle alluvioni in Europa (Doc.
XII, n. 550), approvata dal Parlamento stesso nella tornata dal 13 al 17
novembre 2000.

Detto documento saraÁ trasmesso alla 13ã Commissione permanente e
alla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee.

Interpellanze

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI. ± Al Ministro dell'ambiente. ±
Premesso:

che la scadenza del mandato per i componenti della Commissione
per la valutazione dell'impatto ambientale eÁ prevista per il 31 marzo 2001;

che tale Commissione viene istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, ai sensi
della legge n. 67 del 1988;

che il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto in data 12 gen-
naio 2001, ha disposto l'avvio di una procedura di accertamento per la se-
lezione di 16 componenti della Commissione da scegliersi tra 48 esperti
che faranno richiesta (Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2001);

che lo stesso Ministro dell'ambiente ha definito tale nuova proce-
dura «un'operazione di igiene istituzionale e che toglie alle nomine qual-
siasi lottizzazione partitica»;

considerato:

che tale Commissione fornisce i pareri tecnico-scientifici in base ai
quali il Ministro dell'ambiente emette, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivitaÁ culturali, i decreti di compatibilitaÁ ambientale delle opere
sottoposte alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

che il termine previsto per la presentazione delle domande con la
relativa documentazione dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 17 gennaio 2001, che indica la data del 6 febbraio come termine ul-
timo, eÁ da ritenersi estremamente breve (20 giorni);
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che in data 18 gennaio 2001 non era ancora disponibile la docu-
mentazione per la presentazione delle domande, come previsto dall'avviso,

si chiede di sapere:

se, visto che il termine previsto per la presentazione delle domande
eÁ da ritenersi troppo breve, non si ritenga opportuno annullare il presente
avviso e bandire un regolare concorso con termini di almeno 30 giorni
dalla pubblicazione;

se non si ritenga opportuno inserire nel bando per una maggiore
trasparenza delle procedure:

l'indicazione dei punteggi per quanto riguarda il diploma di laurea
e le attivitaÁ di formazione post-universitaria, l'elenco delle attivitaÁ tecnico-
scientifiche e le pubblicazioni;

la previsione che l'esperienza di lavoro negli ambiti disciplinari sia
almeno decennale;

la previsione che la Commissione sia composta da almeno 5 com-
ponenti incluso il presidente, da ricercare tra soggetti di elevata qualifica-
zione professionale e titolari di cattedra.

(2-01205)

Interrogazioni

PERUZZOTTI ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento

della protezione civile. ± Per conoscere:

le modalitaÁ dell'aggressione avvenuta il 19 gennaio 2001 nel pieno
centro di Torino ai danni del deputato della Lega Nord onorevole Mario
Borghezio;

quali risultati abbiano prodotto le indagini finora svolte per l'indi-
viduazione dell'esecutore o degli esecutori della vile aggressione avvenuta
ai danni di un parlamentare da sempre in prima linea contro la criminalitaÁ
nostrana e straniera;

se l'episodio sia da annoverarsi in questo clima di tensione e di in-
timidazione a cui viene sottoposto il movimento politico della Lega Nord
e i suoi piuÁ rappresentativi componenti, che nell'imminenza della pros-
sima scadenza elettorale politica si vedono fatti oggetto di ogni genere
di accusa spesso con la complicitaÁ anche della televisione di Stato.

(3-04250)

THALER AUSSERHOFER. ± Al Ministro delle finanze. ± Conside-
rato che a beneficio dei soggetti che acquistano o costruiscono la prima
casa vi sono delle agevolazioni fiscali sull'imposta di registro e sull'IVA,
si chiede di sapere se anche i soggetti che acquistano una casa (non di
lusso) in fase di costruzione e che possiedono tutti i requisiti richiesti dalla
legge possano beneficiare delle stesse agevolazioni fiscali previste per
l'acquisto o per la costruzione della prima casa.

(3-04251)
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SPECCHIA, MAGGI. ± Ai Ministri delle politiche agricole e fore-

stali e della sanitaÁ . ± Premesso:

che il grave fenomeno della cosiddetta «mucca pazza» ha determi-
nato ingenti danni agli allevatori e ai macellai;

che le attuali incertezze e le dichiarazioni, a volte contrastanti, di
alcuni rappresentanti del Governo hanno determinato una situazione ormai
insostenibile;

che i macellai pugliesi hanno organizzato iniziative di protesta il
cui inizio eÁ previsto per lunedõÁ 22 gennaio e che proseguiranno per alcuni
giorni;

che nella regione Puglia conseguenze negative vi sono anche nel
settore caseario, in particolare nella produzione delle mozzarelle e dei pro-
dotti affini;

che per quanto riguarda quest'ultimo problema hanno determinato
sconcerto le dichiarazioni del ministro Pecoraro Scanio sulla pericolositaÁ
del latte;

rilevato che eÁ necessario avere quantomeno le certezze possibili e
indennizzare allevatori e macellai,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative i Mini-
stri in indirizzo intendano assumere.

(3-04252)

PIZZINATO, GRUOSSO, MICELE, MACONI, CARCARINO, VI-
VIANI, CASTELLANI Pierluigi, COÁ , CRIPPA, CORTIANA. ± Al Mini-

stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ± Premesso che:

le aziende elettromeccaniche (per la produzione di centrali idroter-
moelettriche, materiale ferroviario, ecc.) sono investite da anni da processi
di ristrutturazione, segmentazione, riaggregazione; processi che hanno
comportato drastiche riduzioni di personale noncheÂ di chiusura di nume-
rosi stabilimenti e unitaÁ produttive;

negli ultimi anni il settore, che fa capo a Finmeccanica, eÁ stato in-
vestito anch'esso da numerosi processi di ristrutturazione coinvolgendo sia
aziende a partecipazione statale che private, tra cui le aziende della
Firema;

negli scorsi anni, tra la Firema ± assistita dall'Assolombarda ± e le
organizzazioni sindacali, fu raggiunta un'intesa che prevedeva una fase di
transizione con l'utilizzazione di cassa integrazione ordinaria e mobilitaÁ,
per numerosi lavoratori a fronte di un programma che assicurava lo svi-
luppo produttivo ed occupazionale sulla base di un assetto industriale
con i seguenti stabilimenti: Retam con sede a Spello (Perugia), OMS ±
Stanga a Padova, OFC a Caserta, Firema a Sesto S. Giovanni (Milano),
MML ± Metalmeccanica Lucana a Tito (Potenza);

in detti stabilimenti della Firema si realizzano produzioni del set-
tore dei trasporti (ferroviarie e metropolitane), sia per le parti meccaniche
che elettriche e lo scorso anno (anche sulla base di un assetto proprietario
con il 49 per cento a Finmeccanica) si sono previsti investimenti per 27
miliardi;
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contrariamente agli impegni assunti, con le organizzazioni sinda-
cali e le amministrazioni comunali interessate, lo scorso 19 gennaio
2001, in un incontro presso l'Associazione Industriale Lombarda, la dire-
zione della Firema comunicava un nuovo programma di ristrutturazione
che prevede una drastica riduzione dei livelli di occupazione;

in tale programma di ristrutturazione si ipotizzano 480 esuberi su
un totale di 1.308 dipendenti al gennaio 2000, cosõÁ suddivisi:

Firema Sesto S. Giovanni 130 esuberi su 222 dipendenti;

OFC Caserta 173 esuberi su 458 dipendenti;

OMS ± STANGA Padova 87 esuberi su 378 dipendenti;

Metalmeccanica Lucana Tito 90 esuberi su 186 dipendenti;

un tale ridimensionamento delle attivitaÁ produttive degli stabili-
menti Firema eÁ prospettato in palese contrasto con i programmi di inter-
vento definiti dal Governo per il potenziamento delle infrastrutture ferro-
viarie e metropolitane, i quali richiedono invece un potenziamento delle
capacitaÁ produttive del settore ferroviario-elettromeccanico, giaÁ oggi ca-
rente rispetto alle esigenze del Paese,

gli interroganti chiedono di sapere:

se in Ministero in indirizzo non intenda convocare, con urgenza, un
incontro fra le parti al fine di rivedere il programma delineato dalla Fi-
rema per salvaguardare un patrimonio industriale e professionale di cui
il Paese necessita;

quali iniziative il Ministero dell'industria ha assunto o intende as-
sumere, anche in considerazione che il 49 per cento del capitale di Firema
eÁ di proprietaÁ di Finmeccanica per salvaguardare la presenza di queste at-
tivitaÁ industriali in realtaÁ giaÁ fortemente colpite, nell'ultimo decennio, dai
processi di dismissione industriale;

se il Governo e il Ministero in indirizzo non ritengano necessario
definire le linee guida di un programma di sviluppo del settore ferroviario-
elettromeccanico, indispensabile per accelerare il processo di ristruttura-
zione e innovazione delle infrastrutture di trasporto del nostro Paese non-
cheÂ per essere competitivi in Europa.

(3-04253)

DANIELE GALDI. ± Al Ministro della sanitaÁ . ± Premesso:

che il 7 gennaio 2001 una giovane, abitante in Genova-Corni-
gliano, affetta da asma, si eÁ sentita male. Chiamato il 118, eÁ stata traspor-
tata all'ospedale di Sestri Ponente da dove, pare per mancanza di posti-
letto in altra struttura di rianimazione piuÁ vicina, eÁ stata trasferita all'ospe-
dale di Alessandria dove eÁ deceduta;

che questa tragica morte ha suscitato viva emozione e turbamento
nell'opinione pubblica e la gravitaÁ del fatto esige azioni decise per accer-
tare eventuali responsabilitaÁ nella conduzione delle operazioni di soccorso;

che la magistratura di Genova ha disposto il sequestro della salma
per accertare, con l'autopsia, le cause del decesso;
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che il 12 gennaio l'assessore alla sanitaÁ della regione Liguria, d'in-
tesa col presidente, ha revocato l'incarico ai dirigenti del 118 e della guar-
dia medica, facendoli apparire responsabili dell'accaduto;

che la decisione della regione non eÁ stata motivata, neÂ alcuno spe-
cifico addebitamento eÁ stato ascritto ai due medici, oltretutto in assenza di
qualsiasi pronunciamento da parte della magistratura;

che ribadita la necessitaÁ di accertare in modo circostanziato fatti e
responsabilitaÁ, evitando processi sommari;

ricordato che il 118 ligure ha ricevuto riconoscimenti a tutti i li-
velli, non ultimo quello della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
sistema sanitario che ha attestato nel servizio «grandi livelli di efficienza
ed attrezzature adeguate a rispondere ad un compito reso particolarmente
difficile dalla tipologia del territorio e dalla viabilitaÁ che caratterizzano la
regione Liguria» (Senato ± 1ë marzo 1999),

l'interrogante chiede di sapere:

quali azioni il Governo intenda intraprendere per accertare se
presso la regione Liguria e l'azienda ospedaliera San Martino vi siano re-
sponsabilitaÁ e da parte di chi, visto che le decisioni prese dalla giunta re-
gionale risultano al momento prive di alcuna motivazione;

quali iniziative si intenda intraprendere affincheÂ gli enti responsa-
bili pongano in atto quanto necessario per evitare il ripetersi di avveni-
menti tanto gravi.

(3-04254)

VEDOVATO. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Premesso:

che il decreto interministeriale 10 marzo 1997 ha abolito, a partire
dall'anno scolastico 1998/1999, gli istituti magistrali. Conseguentemente
presso l'istituto magistrale statale «Contessa Tornielli Bellini», di Novara,
l'indirizzo tradizionale avraÁ definitivo esaurimento con l'anno scolastico
in corso, mentre a seguito di appositi decreti ministeriali sono stati istituiti
indirizzi sperimentali per l'area socio-psicopedagogico, linguistica e delle
scienze sociali;

che pertanto la denominazione ufficiale dell'istituto eÁ ormai inade-
guata a rappresentare la reale connotazione didattica dell'istituto e, soprat-
tutto, risulta fuorviante per gli studenti al momento di operare la scelta di
iscrizione ad una scuola secondaria di secondo grado. EÁ evidente, infatti
che l'attuale percorso di studi quinquennale ha le caratteristiche tipiche
del percorso liceale, mentre la denominazione di istituto magistrale conti-
nua ad essere associata ad un percorso quadriennale con diretto sbocco oc-
cupazionale, ingenerando un disorientamento nei ragazzi e nelle famiglie.
Tale situazione non riguarda peraltro il singolo istituto, ma eÁ comune a
tutti gli Istituti magistrali;

che l'istituto ha quindi richiesto di modificare l'attuale denomina-
zione di «Istituto magistrale» nella nuova denominazione «Liceo pedago-
gico, linguistico e delle scienze sociali». In proposito risulta che la com-
petente direzione generale non intenda al momento modificare la denomi-
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nazione in attesa della definizione degli atti normativi conseguenti al rin-
novo dei cicli scolastici;

che tale orientamento risulta in contrasto con il decreto ministeriale
del 1997 che esplicitamente sopprime i corsi di studi quadriennali dell'i-
stituto magistrale e istituisce «una nuova tipologia di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado». Inoltre la legge 10 febbraio 2000, n. 30, al
secondo comma dell'articolo 4, prevede l'esistenza attuale, e non futura,
di istituti di istruzione secondaria che assumono la denominazione di licei.
In ogni caso il rinvio non ha tempi definiti e rischia di protrarre oltre ogni
limite la situazione di incertezza,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di accelerare l'iter
dei provvedimenti amministrativi necessari a modificare la denominazione
degli istituti magistrali per adeguarla al percorso scolastico di studi quin-
quennale che di fatto viene giaÁ praticato negli istituti stessi e, in partico-
lare, se non si ritenga indispensabile procedere in tal senso almeno prima
dell'apertura delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

(3-04255)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARTELLI. ± Al Ministro degli affari esteri. ± (GiaÁ 3-04087)

(4-21861)

BONFIETTI. ± Al Ministro della giustizia. ± (GiaÁ 3-03536)

(4-21862)

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, BUCCI. ± Ai Ministri dell'am-

biente e per i beni e le attivitaÁ culturali. ± (GiaÁ 3-03723)

(4-21863)

CORTELLONI. ± Ai Ministri della giustizia, per la solidarietaÁ so-
ciale e della sanitaÁ . ± Premesso:

che il 2 ottobre 1999 la signora Ambra, abbandonata dal compa-
gno, partoriva a Milano la piccola Maya che i sanitari, giaÁ alla nascita,
dichiaravano affetta da cardiopatia (SIDS) con rischio di morte improv-
visa;

che la signora Ambra, che non ha mai fatto uso di droga, neÂ di al-
cool, senza alcun precedente penale, fisicamente e psichicamente integra,
proprietaria di immobile, titolare di attivitaÁ lavorativa, fin dalla nascita si eÁ
costantemente presa cura della minore allattandola 6 volte al giorno;

che a causa di contrasti sorti tra la signora Ambra e il personale
parasanitario intervenivano i servizi sociali di Milano i quali, senza alcun
approfondimento preliminare della situazione, adivano il tribunale per i
minorenni di Milano che decretava, omettendo qualsivoglia genere di
istruttoria, dopo 25 giorni dalla nascita, l'istituzionalizzazione della mi-
nore con facoltaÁ della madre di visitarla, in ambiente protetto, un'ora al
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giorno con lesione del diritto della minore ad alimentarsi dal latte ma-
terno;

che al termine di tali visite, al momento del distacco dal genitore
naturale materno, la piccola Maya cadeva in forti crisi di pianto inarresta-
bili, reazione di fronte alla quale la mamma naturale di Maya formulava
istanza al tribunale dei minorenni di Milano, nella persona del giudice re-
latore dottoressa Marisa Nardo, di prolungare il tempo delle visite, istanza
rigettata;

che i servizi sociali di Milano, nella persona della assistente sociale
Natalina Giallongo, mettendo in dubbio il reale interesse della madre per
la figlia, nonostante la signora Ambra avesse dimostrato in modo inequi-
voco un reale attaccamento per la piccola, istigarono la signora Ambra,
prospettandole che era l'unica possibilitaÁ qualora essa avesse voluto stare
con la propria bambina, a presentare al tribunale per i minorenni di Mi-
lano un'istanza di collocazione sua e della minore presso una comunitaÁ;

che la signora Ambra, disarmata dalla mancanza di alternative of-
ferte alla stessa, accettoÁ la istituzionalizzazione assieme alla figlia con la
quale ultima venne ricoverata presso la comunitaÁ per extracomunitari ma-
lati di tumore «Cardinal Colombo» durante il soggiorno nella quale la si-
gnora Ambra subiva gravi maltrattamenti fisici e psichici (le venivano ri-
servati solo avanzi di cibo, veniva etichettata come portatrice di Satana in
comunitaÁ, gli altri ospiti venivano minacciati di essere allontanati qualora
avessero dato confidenza alla signora Ambra) e minacce ad opera della
responsabile suor Angela Aloisia Rossi;

che giuste le proteste della signora Ambra all'assistente sociale
quest'ultima l'assicurava, seppur solo telefonicamente, che ella e la bam-
bina sarebbero state trasferite in una comunitaÁ maggiormente idonea;

che giusta la sopravvenuta grave malattia della piccola Maya nel
mese di gennaio 2000 la signora Ambra e la piccola furono trasferite al-
l'ospedale Buzzi dove la mamma rimase costantemente vicino alla figlia
giorno e notte;

che durante tale ricovero, quotidianamente, l'assistente sociale con-
tattava al telefono il personale paramedico, cosõÁ come successivamente ri-
ferito dalle infermiere, descrivendo loro la signora Ambra quale «persona
terribile da tenere costantemente sotto controllo al fine di evitare potesse
tenere comportamenti pregiudizievoli nei confronti della bambina»;

che con decreto in data 4 febbraio 2000 il tribunale dei minori di
Milano statuõÁ nuovamente l'allontanamento e la istituzionalizzazione della
minore nel medesimo istituto nel quale era stata ricoverata a 25 giorni
dalla nascita, allontanandola dalla mamma naturale;

che il personale medico e paramedico dell'ospedale Buzzi, com-
preso il primario, venuto a conoscenza del decreto de quo, contestava in
forma scritta, a mezzo di missive inviate al tribunale dei minori di Milano,
nella persona della dottoressa Nardo, tale decisione, ritenendola ingiusta e
illegittima, formalizzando all'autoritaÁ giudiziaria minorile che la condotta
perpetrata dalla signora Ambra e la personalitaÁ di quest'ultima erano inte-
gralmente opposte rispetto alla descrizione offerta dall'assistente sociale;
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che il personale medico e paramedico dell'ospedale Buzzi descri-
veva la signora Ambra quale mamma premurosa, attenta alle esigenze
della figlia, affettuosa ed in grado di fronteggiare i bisogni tutti della mi-
nore;

che il tribunale per i minori di Milano, nella persona della dotto-
ressa Nardo, ebbe ad incaricare il dottor Giannangelo Malagoli a che re-
lazionasse in ordine alla capacitaÁ genitoriale del genitore naturale paterno
e materno della piccola Maya;

che il consulente tecnico d'ufficio, ammettendo espressamente in
perizia di non avere mai incontrato il padre naturale della minore, noncheÂ
affermando di non averlo potuto valutare, concludeva, ugualmente, giudi-
candolo inidoneo ad accudire e crescere la figlia;

che eÁ del mese di dicembre 2000 la decisione del tribunale dei mi-
nori di Milano con la quale sono stati interrotti tutti i rapporti tra la si-
gnora Ambra e la piccola Maya, precludendo al genitore materno ogni ge-
nere di contatto con la figlia e riservando alla mamma, esclusivamente, la
facoltaÁ di telefonare due volte la settimana alla responsabile della comu-
nitaÁ per acquisire informazioni, meramente indirette, relativamente alla
minore;

che il tribunale dei minori di Milano, pur essendo a conoscenza del
fatto che il consulente tecnico d'ufficio aveva provveduto a giudicare in
ordine al padre naturale di Maya pur non avendolo mai visto, provvedeva
ad incaricare lo stesso consulente tecnico d'ufficio a che relazionasse circa
la possibilitaÁ o meno della nonna paterna della minore ad occuparsi della
nipote;

che pochi giorni fa la signora Ambra Ravasi eÁ entrata in possesso
del supplemento di consulenza tecnica d'ufficio nella quale, circa la nonna
paterna, si afferma l'assenza in capo alla medesima di problemi psicopa-
tologici, dichiarando che la signora potrebbe garantire un buon accudi-
mento a Maya, ma il consulente tecnico d'ufficio conclude asserendo:
«Mi pongo gravi perplessitaÁ sulla sua possibilitaÁ reale di difendere la pic-
cola dai genitori»;

che, dunque, la relazione supplementare del consulente tecnico
d'ufficio Malagoli appare, giaÁ ictu oculi, palesemente contraddittoria,

si chiede di sapere:

per quali motivi il tribunale dei minori di Milano abbia acconsen-
tito che madre e figlia venissero ricoverate in una struttura per extracomu-
nitari malati di tumore e, dunque, in una comunitaÁ totalmente priva dei
requisiti necessari al caso concreto;

quali siano le ragioni che risultino al Ministro in indirizzo in or-
dine al fatto che il tribunale dei minori di Milano, visto quanto relazionato
dal personale dell'ospedale Buzzi, primario compreso, ha decretato l'inter-
ruzione, con il provvedimento del dicembre 2000, dei rapporti madre-fi-
glia, nonostante la minore abbia un'etaÁ nella quale tutti gli esperti in ma-
teria giudicano indispensabile, al fine di garantire un equilibrato sviluppo
psichico del bambino, la vicinanza della madre naturale;
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quale genere di indagini risulti che abbia perpetrato il tribunale dei
minorenni di Milano al fine di verificare la fondatezza o meno del relazio-
nato dalla assistente sociale Natalina Giallongo, vista altresõÁ la contraddit-
torietaÁ netta tra gli assunti di tale operatrice e le risultanze in possesso del
personale dell'ospedale Buzzi;

quali provvedimenti intendano assumere i Ministri in indirizzo al
fine di garantire alla piccola Maya, vista altresõÁ la di lei grave patologia
fisica, con tempestivitaÁ, il diritto di vivere vicino alla mamma naturale,
anche, eventualmente, sotto la vigilanza di terzi;

quali siano i motivi che risultino al Ministro in indirizzo in ordine
al fatto che il tribunale dei minori di Milano, considerato che la signora
Ambra eÁ proprietaria di un immobile, non ha statuito una vigilanza e as-
sistenza domiciliare alla minore presso la casa della madre e/o per quali
motivi il tribunale dei minori di Milano non abbia reputato opportuno
un affidamento ai nonni materni della minore Maya;

se i Ministri in indirizzo, considerato il moltiplicarsi dei casi oscuri
pendenti avanti il tribunale dei minori di Milano, causativi, anche nel re-
cente passato, di suicidi da parte di genitori allontanati dai figli giaÁ fatti
oggetto ad opera dello scrivente di precedenti interrogazioni a tutt'oggi
senza risposta (interrogazione parlamentare 4-20052 pubblicata sul Reso-
conto del 13 luglio 2000), ritengano di disporre, per quanto di compe-
tenza, ispezioni ministeriali atte a verificare l'operato dei magistrati mino-
rili di tale tribunale ed il rispetto, ad opera di questi, delle disposizioni
normative, nazionali e internazionali, poste a tutela del diritto del minore
a vivere presso la famiglia naturale;

se i Ministri in indirizzo non ritengano censurabile, anche sotto il
profilo deontologico, l'operato di uno psichiatra che, pur non avendo
avuto alcun contatto, neÂ avendo mai visto il genitore paterno di Maya,
ha provveduto a concludere per l'incapacitaÁ genitoriale di quest'ultimo;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che in fattispe-
cie, quale eÁ la presente, l'autoritaÁ giudiziaria provveda alla nomina di
una eÂquipe di esperti multidisciplinari dalla comprovata esperienza e pro-
fessionalitaÁ anche universitaria;

quale sia il curriculum del dottor Giannangelo Malagoli, se il me-
desimo operi solo quale consulente d'ufficio e/o anche quale consulente di
parte e quanti incarichi abbia ad oggi ricevuto dal tribunale dei minori di
Milano e se il medesimo, in altri casi, abbia provveduto ad esprimere giu-
dizi riguardanti persone dal medesimo mai viste neÂ conosciute;

considerato il modus agendi del dottor Malagoli, noncheÂ visti il ge-

nus e la species dei diritti e degli interessi che ivi rilevano, quale sia la
valutazione dei Ministri in indirizzo in ordine all'esigenza che debba pro-
cedersi ad una rinnovazione d'indagini tecniche-psicologiche, anche sulla
capacitaÁ genitoriale della signora Ambra Ravasi, mediante la nomina di
altro consulente tecnico d'ufficio dall'indiscussa preparazione ed espe-
rienza tecnica nel settore, affiancando al medesimo altresõÁ un neuropsi-
chiatra infantile affincheÂ possa valutare, direttamente, mediante l'esame
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congiunto delle stesse, il rapporto tra la bambina e il suo genitore naturale
materno.

(4-21864)

SALVATO. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Premesso:

che il consiglio d'istituto della scuola media statale via A. Crivelli
di Roma, distretto scolastico 24, ha modificato, per l'anno 2001-2002, l'o-
rario per gli alunni delle classi sperimentali con doppia lingua (33 ore cur-
riculari);

che la modifica consiste in un orario scolastico giornaliero di circa
7 ore continuative, senza pausa mensa e con due intervalli di 10 minuti in
corso della mattinata;

che costringere adolescenti dagli 11 ai 14 anni ad un orario scola-
stico che va dalle ore 8,00 alle ore 14,35, senza servizio mensa, eÁ una
scelta antipedagogica poicheÂ eÁ del tutto evidente che nelle ultime ore sco-
lastiche saraÁ impossibile ottenere l'attenzione e la concentrazione degli
alunni;

che la sopra descritta scelta di orario eÁ stata motivata dal consiglio
d'istituto con l'intenzione di avere il sabato libero;

che i genitori degli alunni che frequentano attualmente tali sezioni
(con orario su 6 giorni dalle ore 8,00 alle ore 13,30) si sono espressi a
larga maggioranza contro questa decisione;

che l'opinione dei genitori, anche se espressa in un sondaggio ef-
fettuato dalla scuola, non eÁ stata tenuta in alcun conto dal consiglio d'isti-
tuto;

considerato:

che l'autonomia scolastica a cui ha fatto riferimento il consiglio
d'istituto della scuola media statale via A. Crivelli di Roma, non puoÁ es-
sere un alibi per le scelte che sono contro ogni logica didattica e sanitaria;

che in nessun caso eÁ ammissibile che gli adolescenti possano con-
sumare tutti i giorni un pasto veloce, presumibilmente un panino, in luoghi
non deputati al consumo di alimenti;

che appare particolarmente inaccettabile una scelta oraria che pe-
nalizza prima di tutto i giovani che hanno scelto un corso di studio spe-
rimentale,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire affincheÂ, pur nel
pieno rispetto dell'autonomia, gli orari scolastici giornalieri siano adeguati
alle esigenze di un corretto sviluppo psicofisico degli alunni ed alla rea-
lizzazione di una proficua attivitaÁ didattica

(4-21865)

SERENA, DANIELI. ± Ai Ministri delle finanze e della sanitaÁ . ± Pre-
messo che il comune di Possagno (Treviso) ha approvato in data 8 novem-
bre 2000, delibera n. 65, la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria
durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che
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si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le pro
loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata
poicheÂ a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile
ogni e qualsiasi attivitaÁ di ristorazione se non condotta in forma professio-
nale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1ë aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni
(pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni di lire) di cui al decreto le-
gislativo n. 155 del 1997 in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" e
valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle
normali attivitaÁ organizzate da associazioni che operano a favore della cit-
tadinanza senza fini di lucro e nel piuÁ completo spirito di servizio, deter-
minando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizza-
zione delle produzioni tipiche e causando giaÁ da subito una drastica limi-
tazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando cosõÁ
tutte le attivitaÁ collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attivitaÁ di formazione dei dirigenti di pro loco e di asso-
ciazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualitaÁ,
non potraÁ dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a
motivo della loro stessa complessitaÁ oltre che determinare ulteriori costi
aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13
maggio 1999, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale", e la successiva circolare del Ministero delle finanze
n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata atten-
zione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di
pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto arti-
colo unicamente alle sole societaÁ sportive;

rilevato quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 25 che re-
cita: "Non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via
occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due
eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato
con decreto del Ministero delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle societaÁ nello svolgimento delle attivitaÁ
commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con
qualsiasi modalitaÁ";

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25
della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione
anche a favore delle pro loco come giaÁ disposto dalla legge n. 62 del 1992
che disponeva: "Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni
pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle societaÁ sportive";

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalitaÁ
igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attivitaÁ di volontariato
che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in si-
nergia e collaborazione con Istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le
comunitaÁ montane, nel piuÁ disinteressato servizio, ha dato e puoÁ ancora
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dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore
della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni ti-
piche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie loro a voler valutare, secondo le proprie
competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove
normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali
e concreti snellimenti burocratici a favore delle pro loco e delle associa-
zioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale
della libertaÁ di associazione»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo in-
tenda adottare al fine di consentire ulteriori snellimenti burocratici a fa-
vore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere.

(4-21866)

SERENA, DANIELI. ± Ai Ministri delle finanze e della sanitaÁ . ±
Premesso che il comune di Dueville (Vicenza) ha approvato in data 29
novembre 2000, delibera n. 95, la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria
durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che
si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le
pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata
poicheÂ a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile
ogni e qualsiasi attivitaÁ di ristorazione se non condotta in forma professio-
nale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1ë aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni
(pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni di lire) di cui al decreto le-
gislativo n. 155 del 1997 in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" e
valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle
normali attivitaÁ organizzate da associazioni che operano a favore della cit-
tadinanza senza fini di lucro e nel piuÁ completo spirito di servizio, deter-
minando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizza-
zione delle produzioni tipiche e causando giaÁ da subito una drastica limi-
tazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando cosõÁ
tutte le attivitaÁ collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attivitaÁ di formazione dei dirigenti di pro loco e di asso-
ciazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualitaÁ,
non potraÁ dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a
motivo della loro stessa complessitaÁ oltre che determinare ulteriori costi
aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13
maggio 1999, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale" e la successiva circolare del Ministero delle finanze
n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata atten-
zione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di
pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto arti-
colo unicamente alle sole societaÁ sportive;
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rilevato quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 25 che re-
cita: "Non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via
occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due
eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato
con decreto del Ministero delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle societaÁ nello svolgimento delle attivitaÁ
commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con
qualsiasi modalitaÁ";

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25
della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione
anche a favore delle pro loco come giaÁ disposto dalla legge n. 62 del 1992
che disponeva: "Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni
pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle societaÁ sportive";

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalitaÁ
igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attivitaÁ di volontariato
che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in si-
nergia e collaborazione con Istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le
comunitaÁ montane, nel piuÁ disinteressato servizio, ha dato e puoÁ ancora
dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore
della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni ti-
piche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie loro a voler valutare, secondo le proprie
competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove
normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali
e concreti snellimenti burocratici a favore delle pro loco e delle associa-
zioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale
della libertaÁ di associazione»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo in-
tenda adottare al fine di consentire ulteriori snellimenti burocratici a fa-
vore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere.

(4-21867)

MELE. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Premesso:

che in merito alla formalizzazione per l'accesso alle posizioni C3
super si eÁ a conoscenza della ingiustificata disparitaÁ di trattamento che an-
cora una volta discriminerebbe alcune professionalitaÁ nell'ambito del per-
sonale tecnico-scientifico del Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali;

che l'iter per l'istituzione degli albi di archeologo e storico del-
l'arte (si veda il disegno di legge atto Senato n. 2676) non ha piuÁ avuto
seguito per l'omogeneizzazione della situazione nazionale con quella eu-
ropea, mentre nel frattempo si eÁ provveduto a definire la figura di restau-
ratore di beni culturali (decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, Rego-
lamento ex articolo 8, comma 11-sexies, della legge n. 109 del 1994 con-
cernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecu-
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tori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici, articolo 7);

che la legge n. 59 del 1997 Bassanini (articolo 11, comma 4, let-
tera d), istituiva di un'area professionale distinta, prevede che in essa deb-
bano essere inquadrati, oltre i professionisti, i «dipendenti che svolgono
qualificate attivitaÁ professionali tecnico scientifiche e di ricerca», come ri-
badito anche nel decreto legislativo n. 396 del 4 novembre 1997, articolo
1, comma 3 (per le figure professionali che in posizione di elevata respon-
sabilitaÁ svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi
oppure tecnico-scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nel-
l'ambito dei contratti collettivi di comparto);

che le serie conseguenze negative di tale disparitaÁ sul buon anda-
mento dell'attivitaÁ degli istituti rischiano di provocare forme diffuse di
conflittualitaÁ e di deresponsabilizzazione (confronta a questo proposito
la mozione del Consiglio nazionale in data 2 dicembre 1998, reiterata
nel dicembre 2000),

l'interrogante chiede di sapere con quali strumenti si intenda interve-
nire per un certo e corretto riconoscimento, secondo il dettato della legge,
di tutte le professionalitaÁ tecnico-scientifiche del Ministero, in particolare
degli archeologi e storici dell'arte, impegnati in posizione di elevata re-
sponsabilitaÁ nella salvaguardia del patrimonio nazionale.

(4-21868)

MANFREDI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle fi-
nanze. ± Premesso:

che per le comunitaÁ montane e per i comuni, di anno in anno, di-
venta sempre piuÁ difficile raggiungere il pareggio finanziario tra le entrate
e le uscite di parte corrente, con limitazioni imposte dalla normativa vi-
gente e con le regole di buona economia che un ente deve rispettare;

che in considerazione dei ritardi di trasferimenti dei fondi dallo
Stato alle regioni le comunitaÁ montane possono destinare, per la copertura
delle spese correnti, solo una quota non superiore al 10 per cento del
fondo regionale assegnato;

che la ratio della norma dell'articolo 51 della legge regionale 2 lu-
glio 1991, n. 16, pur essendo condivisibile, spinge peroÁ gli enti locali ad
intervenire con investimenti; tuttavia il dettato normativo diventa oltre-
modo penalizzante per gli enti che attivano volumi di investimento attra-
verso fonti di finanziamento diverse dal Fondo per la montagna e devono
compiere sforzi economici ingenti per l'adeguamento delle proprie strut-
ture sia in termini di personale sia in termini di organizzazione, sforzi
che vanno ad incidere sul volume delle spesi correnti;

considerato:

che le comunitaÁ montane vivono quasi totalmente di finanza deri-
vata e quindi non hanno altri mezzi di finanziamento delle spese correnti
al di fuori dei trasferimenti erariali e del Fondo della montagna;
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che anche per i comuni le difficoltaÁ finanziarie sono sempre piuÁ
rilevanti ed allo stato attuale l'unica leva che l'amministrazione locale
possiede rimane quella dell'aumento dell'imposizione fiscale e tributaria
a carico dei propri cittadini attraverso addizionale IRPEF e ICI e tariffe
dei vari servizi;

che nessun ente potraÁ veramente attuare un efficiente decentra-
mento senza risorse e che la comunitaÁ montana, in particolare, vedraÁ pre-
giudicata la possibilitaÁ di svolgere servizi per i piccoli comuni contraria-
mente alle finalitaÁ ed agli obiettivi che l'ente si eÁ posto;

che i trasferimenti dello Stato continuano ad essere erogati senza
una vera e propria manovra perequativa che tenga conto delle differenzia-
zioni che esistono tra aree diverse;

visto che la legislazione ha, via via, attribuito sempre nuove funzioni
e compiti agli enti locali territoriali, senza peraltro trasferire anche risorse
umane e finanziarie,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare iniziative per
dare alle comunitaÁ montane e ai comuni:

la possibilitaÁ di utilizzare il Fondo montagna in modo adeguato al
volume degli investimenti intrapresi;

l'adeguamento dei trasferimenti erariali;

l'esenzione del pagamento dell'IVA sugli interventi relativi ai la-
vori pubblici;

la previsione che almeno il 90 per cento del Fondo regionale per la
montagna sia direttamente attribuito alle comunitaÁ montane e che sia ele-
vato il limite di utilizzo di tale Fondo per la copertura delle spese correnti
di funzionamento;

una reale manovra perequativa nei trasferimenti dello Stato che
tenga conto di vari parametri (abitanti, estensione del territorio, tipo di
economia presente, servizi associati, servizi esistenti, entrate proprie del-
l'ente);

il ripristino di mutui a totale carico dello Stato per la realizzazione
di opere pubbliche primarie quali acquedotti, fognature, strade, scuole, ec-
cetera;

la possibilitaÁ di trattenere una parte del gettito IRPEF a livello lo-
cale senza dover ricorrere ad addizionali e quindi senza maggiori oneri per
il contribuente, ferma restando a carico dello Stato l'erogazione di quei
servizi di utilitaÁ generali quali la giustizia, la sicurezza, la sanitaÁ, la
scuola.

(4-21869)

SERENA, DANIELI. ± Al Ministro della sanitaÁ . ± Premesso che il
consiglio provinciale di Treviso, riunito sotto la presidenza del signor Ful-
vio PettenaÁ, in data 20 dicembre 2000, ha approvato il seguente ordine del
giorno presentato dal consigliere dottor Francesco Benazzi:

«A seguito delle dichiarazioni del Ministro della sanitaÁ Veronesi
alla Conferenza nazionale sulla droga a Genova, il consiglio provinciale
di Treviso:
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assume una decisa posizione contraria alla depenalizzazione del
consumo di tutte le sostanze stupefacenti comprese le «nuove droghe»
che risultano dannose alla salute;

stigmatizza la superficialitaÁ del Ministro della sanitaÁ quando asse-
risce che "l'ecstasy non daÁ grande dipendenza e che di ecstasy non si
muore se non eÁ sbagliata la composizione";

invita il Governo e il Parlamento a non percorrere la strada della
liberalizzazione delle droghe cosiddette "leggere";

sostiene le Forze dell'ordine affincheÂ non allentino la guardia nella
lotta alla droga e le varie istituzioni pubbliche e sociali a continuare nel-
l'impegno della prevenzione come scelta progettuale nella lotta al con-
sumo della droga;

impegna i parlamentari veneti a sostenere il diritto alla cura e alla
libera scelta dei percorsi terapeutici da parte del tossicodipendente garan-
tendo la pari dignitaÁ tra servizio pubblico e privato»,

gli interroganti, condividendo interamente i contenuti del predetto or-
dine del giorno, chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non abbia
nel frattempo riconsiderato alcune sue posizioni e non intenda impegnarsi
concretamente soprattutto per quanto attiene i consumi delle cosiddette
«droghe leggere».

(4-21870)

SERENA, DANIELI. ± Al Ministro della SanitaÁ . ± Premesso che gli
abitanti delle zone pedemontane a cavallo delle province di Belluno e Tre-
viso (Pederobba e dintorni) lamentano da tempo la presenza nell'aria di
scorie probabilmente prodotte dalla «Cementi Piave» di Pederobba (Tre-
viso), gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non
intenda procedere ad un'immediata verifica di quanto denunciato predi-
sponendo ogni piuÁ idonea iniziativa.

(4-21871)

SERENA, DANIELI. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica.
± Premesso:

che, in attuazione della delega prevista dall'articolo 11, comma 1,
lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministro dell'universitaÁ e
della ricerca scientifica e tecnologica ha emanato il decreto legislativo
n. 297 del 27 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto
1999), «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il so-
stegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecno-
logie, per la mobilitaÁ dei ricercatori»;

che il provvedimento, in particolare, riordina completamente gli
aiuti di Stato in materia di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo,
vale a dire le attivitaÁ di ricerca di maggiore interesse per le imprese;

che il medesimo provvedimento, di cui eÁ in corso di registrazione
il decreto ministeriale di attuazione, semplifica apprezzabilmente le proce-
dure per la concessione delle agevolazioni, ma contiene una grave limita-
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zione riguardante i soggetti che possono accedere alle agevolazioni i quali,
cosõÁ come identificati dall'articolo 5 del decreto ministeriale in corso di
emanazione, sono:

a) le imprese che esercitano attivitaÁ di produzione di beni e/o
servizi;

b) le imprese che esercitano attivitaÁ di trasporto;

c) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;

d) i centri di ricerca con personalitaÁ giuridica autonoma pro-
mossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c);

e) i consorzi e societaÁ consortili comunque costituiti, con parte-
cipazione superiore al 50 per cento da parte di soggetti di cui alle prece-
denti lettere a), b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria eÁ ri-
dotto al 30 per cento per i consorzi e societaÁ consortili con sede in aree
depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comu-
nitarie;

f) i Parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione
del Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica del
25 marzo 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 1994);

che eÁ nota l'importanza crescente rivestita dalla ricerca in un con-
testo competitivo globalizzato; ne hanno bisogno soprattutto le aree a pre-
valente presenza di piccole e medie imprese quali il Veneto, che potrebbe
trovarsi spiazzato di fronte ad aree capaci di mantenere nel tempo elevati
livelli di investimenti in ricerca. Non v'eÁ dubbio infatti che le piccole e
medie imprese, singolarmente prese, dispongono di limitata capacitaÁ e
scarsi mezzi finanziari da dedicare alla ricerca. Proprio questa considera-
zione di base giustifica la creazione di strutture in grado di proporre pro-
getti di ricerca in grado di coinvolgere una pluralitaÁ di imprese, in modo
da rendere piuÁ facile e meno oneroso per ciascuna di esse accedere a que-
sta fondamentale risorsa;

che Veneto Innovazione spa, il Parco scientifico e tecnologico Ga-
lileo spa, il Parco scientifico e tecnologico Vega scarl e il Parco scienti-
fico Star spa rappresentano il primo e piuÁ qualificato livello di una rete
regionale di organizzazioni in grado di assistere le imprese nello sviluppo
di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico;

che Veneto Innovazioni, societaÁ per azioni a maggioranza regio-
nale, ha promosso la realizzazione di una rete regionale di centri di eccel-
lenza nel campo della ricerca, dell'innovazione e dei servizi avanzati, par-
tecipando in qualitaÁ di socio fondatore alla costituzione di una dozzina di
questi centri, tra cui i tre Parchi scientifici e tecnologici operanti nelle sedi
delle universitaÁ venete;

che un'altra ventina di centri partecipano quali partner della rete
regionale ± NeST, Network for Science and Technology, sempre con il
coordinamento di Veneto Innovazione;

che pur trattandosi di organizzazioni nate proprio per facilitare
l'accesso alla ricerca delle piccole e medie imprese quasi nessuna possiede
i requisiti soggettivi per poter accedere alla normativa sopra menzionata in
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quanto o non costituite in forma di consorzio-societaÁ consortile, o sprov-
viste della condizione relativa alla partecipazione maggioritaria da parte
delle imprese;

che non eÁ dato capire il percheÂ di questo vincolo che mette fuori
gioco la gran parte delle strutture create in questi anni nella regione e co-
stringerebbe a costituirne di nuove, con rilevanti oneri e con tutte le intui-
bili difficoltaÁ legate alla necessitaÁ di accollare alle imprese la quota di par-
tecipazione maggioritaria;

che, qualora la disciplina ricordata non venisse modificata, essa sa-
rebbe di fatto accessibile quasi solo per le grandi imprese, vanificando gli
sforzi per promuovere una maggiore sensibilitaÁ e coinvolgimento delle
piccole e medie imprese,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non in-
tendano adoperarsi al fine di rimuovere questo vincolo incomprensibile,
altrimenti destinato a penalizzare gravemente la regione Veneto.

(4-21872)

SERENA, DANIELI. ± Ai Ministri delle finanze e della sanitaÁ . ± Pre-
messo che il comune di Cordignano (Treviso) ha approvato in data 29 set-
tembre 2000, delibera n. 58, la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria
durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che
si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le
pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata
poicheÂ a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile
ogni e qualsiasi attivitaÁ di ristorazione se non condotta in forma professio-
nale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1ë aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni
(pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni di lire) di cui al decreto le-
gislativo n. 155 del 1997 in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" e
valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle
normali attivitaÁ organizzate da associazioni che operano a favore della cit-
tadinanza senza fini di lucro e nel piuÁ completo spirito di servizio, deter-
minando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizza-
zione delle produzioni tipiche e causando giaÁ da subito una drastica limi-
tazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando cosõÁ
tutte le attivitaÁ collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attivitaÁ di formazione dei dirigenti di pro loco e di asso-
ciazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualitaÁ,
non potraÁ dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a
motivo della loro stessa complessitaÁ oltre che determinare ulteriori costi
aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13
maggio 1999, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale", e la successiva circolare del Ministero delle finanze
n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata atten-
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zione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di
pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto arti-
colo unicamente alle sole societaÁ sportive;

rilevato quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 25 che re-
cita: "Non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via
occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due
eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato
con decreto del Ministero delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle societaÁ nello svolgimento delle attivitaÁ
commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con
qualsiasi modalitaÁ";

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25
della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione
anche a favore delle pro loco come giaÁ disposto dalla legge n. 62 del 1992
che disponeva: "Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni
pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle societaÁ sportive";

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalitaÁ
igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attivitaÁ di volontariato
che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in si-
nergia e collaborazione con Istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le
comunitaÁ montane, nel piuÁ disinteressato servizio, ha dato e puoÁ ancora
dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore
della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni ti-
piche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie loro a voler valutare, secondo le proprie
competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove
normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali
e concreti snellimenti burocratici a favore delle pro loco e delle associa-
zioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale
della libertaÁ di associazione»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo in-
tenda adottare al fine di consentire ulteriori snellimenti burocratici a fa-
vore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere.

(4-21873)

BIANCO. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della pro-

tezione civile e della giustizia. ± Premesso:

che la provincia di Treviso eÁ proprietaria di un terreno di 36.959
metri quadrati sito nel comune di Oderzo (Treviso) facente parte dell'Isti-
tuto professionale statale per l'agricoltura, del quale costituisce il labora-
torio sperimentale delle attivitaÁ agricole della scuola;

che, nonostante le forti opposizioni all'edificabilitaÁ del terreno ne-
cessario alle attivitaÁ dell'Istituto, tale area eÁ stata trasformata in zona «ar-
tigianale industriale di espansione»;
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che il comune di Oderzo, nella persona del sindaco onorevole Giu-
seppe Covre, ha manifestato ripetutamente la volontaÁ di acquistare l'area,
da ultimo con lettera in data 11 maggio 2000;

che a tal fine la provincia di Treviso ha disposto la perizia di stima
giurata del valore del terreno, riconosciuto in circa lire 65.000 al metro
quadrato per il valore complessivo di lire 2.374.700.000, come da perizia
del dottor Flaviano Salvadori pervenuta all'ufficio patrimonio della pro-
vincia in data 20 novembre 2000;

che il prezzo del terreno a destinazione artigianale e industriale, se-
condo il suo normale valore di mercato, potrebbe essere di molto supe-
riore, intorno a lire 150.000-200.000 al metro quadrato;

che la Relazione previsionale e programmatica 2000-2003 (pagina
353) ed il Programma di gestione beni immobili ed alienazioni (n. 6), ap-
provati con delibera del consiglio provinciale di Treviso 27 dicembre
2000, n. 58, indicano l'intenzione, da parte della provincia, di cedere al
comune di Oderzo tale terreno;

che il Bilancio pluriennale 2000-2003 non include corrispondente-
mente al capitolo «alienazioni» il corrispettivo previsto dalla programmata
vendita, nonostante l'inequivoca volontaÁ di alienare il bene giaÁ espressa
dalla provincia e dal comune di Oderzo;

che tale omissione contabile costituisce una grave violazione dei
princõÁpi di trasparenza ed imparzialitaÁ dell'attivitaÁ amministrativa, dal mo-
mento che non risulta indicato se e per quale prezzo saraÁ attuata tale ope-
razione immobiliare;

che se il prezzo dell'eventuale vendita dovesse essere quello indi-
cato dalla perizia giurata di stima non sono evidenti le ragioni per le quali
la provincia di Treviso, riconoscendo un prezzo di molto inferiore rispetto
a quello di mercato del bene, non persegua l'interesse della migliore ge-
stione del proprio patrimonio immobiliare;

che se la provincia non persegue l'interesse della migliore gestione
del proprio patrimonio non sono evidenti gli interessi realizzati dalla de-
scritta operazione immobiliare e chi siano i titolari di tali interessi, oltre
al comune di Oderzo,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Go-
verno per assicurare il rispetto della trasparenza ed imparzialitaÁ nell'eser-
cizio della potestaÁ amministrativa, al fine di garantire che la gestione e
l'alienazione dei beni pubblici avvenga secondo criteri di economicitaÁ e
convenienza, e non secondo criteri «occulti» che rendono difficilmente in-
dividuabili gli interessi realmente perseguiti dall'operato degli organi am-
ministrativi.

(4-21874)

PELLICINI. ± Ai Ministri della giustizia e dell'interno e per il coor-
dinamento della protezione civile. ± Premesso:

che la situazione nella quale versa il tribunale di Busto Arsizio eÁ
ormai vicina al collasso, a causa della assoluta insufficienza degli organici
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dei magistrati del tribunale e della procura e del personale di cancelleria e
di segreteria;

che recentemente l'Associazione nazionale magistrati, in un incon-
tro organizzato presso il tribunale tra i rappresentanti locali ed alcuni rap-
presentanti nazionali dell'Associazione, in presenza del presidente del tri-
bunale, del procuratore della Repubblica e di tutti i magistrati di Busto
Arsizio, ha amaramente dovuto constatare che tutti i tempestivi e allar-
manti appelli al Ministero della giustizia, per avere un organico completo,
sono caduti nel vuoto, evidenziando a questo punto un vero e proprio
senso di frustrazione e di abbandono;

che i magistrati di Busto Arsizio, completamente d'accordo con il
consiglio dell'ordine degli avvocati e con la locale Camera penale, da
tempo segnalano la situazione di vero collasso delle strutture giudiziarie
bustocche, che non riescono ad assorbire la mole incredibile di lavoro gra-
vante sul tribunale di Busto;

che l'apertura dello scalo internazionale di Malpensa ha compor-
tato l'aumento vorticoso di lavoro sia nel campo penale sia in quello
civile;

che i reati connessi all'importazione di stupefacenti si sono almeno
sestuplicati, a quanto risulta alla Guardia di finanza, ai commissari di pub-
blica sicurezza, ai comandi dell'Arma dei carabinieri. Oltre all'aumento
dell'importazione di stupefacenti sono aumentati tutti i reati connessi a
tale attivitaÁ, mentre tanto le forze dell'ordine quanto i magistrati di Busto
Arsizio temono ormai l'insediamento di delinquenza organizzata, che puoÁ
far conto altresõÁ sull'apporto di numerosissimi clandestini extracomunitari
che riescono a introdursi illegalmente nel paese;

che la situazione delle Forze dell'ordine eÁ ormai gravissima, dato
che gli organici sono quelli del 1980, come piuÁ volte esposto dallo scri-
vente. La questura di Varese ha un organico inferiore a quello previsto
venti anni fa. Lo stesso dicasi per gli organici dei carabinieri. I commis-
sariati di Gallarate e di Busto Arsizio, pur retti da ottimi funzionari e ca-
ratterizzati da alta professionalitaÁ del personale, sono ai minimi termini,
come invano segnalato dai responsabili degli uffici. Una mole enorme
di pratiche sia penali che civili relativa agli ultimi tre anni (basti pensare
alle cause di lavoro connesse all'alta densitaÁ industriale della zona ed allo
scalo di Malpensa) si eÁ abbattuta sul tribunale di Busto Arsizio. Il carcere
cittadino scoppia per la presenza di numerosissimi extracomunitari, mentre
i giudici di sorveglianza sono oberati da una massa incredibile di istanze
d'ogni tipo;

che la situazione nella quale versa il tribunale di Busto Arsizio eÁ
ormai gravissima e purtroppo a nulla sono valsi gli appelli di tutti gli ope-
ratori di diritto. Aggiungasi a questa situazione tragica la carenza piuÁ volte
inutilmente denunciata degli organici delle Forze dell'ordine, mentre il
materiale di cancelleria risulta spesso obsoleto, con macchinari superati
e spesso non funzionanti. Il personale di cancelleria e di segreteria e gli
stessi uffici giudiziari versano in una situazione di carenza totale di orga-
nici, con la conseguenza che la possibilitaÁ di compiere involontariamente
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errori od omissioni eÁ ormai altamente probabile, percheÂ eÁ impossibile la-
vorare proficuamente in queste circostanze;

che, pertanto, non eÁ ulteriormente tollerabile e comunque possibile
che il tribunale di Busto Arsizio riesca a far fronte agli impegni quoti-
diani, senza uomini e mezzi, come invano e inutilmente piuÁ volte ri-
chiesto,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti i Ministri
in indirizzo intendano assumere al fine di evitare la totale paralisi dell'at-
tivitaÁ del tribunale di Busto Arsizio, con conseguenze gravissime sul piano
dell'ordine pubblico, dell'amministrazione della giustizia, del contrasto
alla malavita italiana e straniera ed alla delinquenza organizzata.

(4-21875)

PELLICINI. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Pre-
messo:

che il castello di Belforte a Varese, costruito nel XII secolo e re-
staurato nel XV e XVI secolo, pur rappresentando un monumento insigne,
si trova in una situazione di totale abbandono, presentando muri diroccati,
tetti sfondati, porte divelte, in uno stato di completo degrado;

che in data 20 gennaio 2001 la commissione ambiente del comune
di Varese, presieduta dal dottor Luigi Federiconi, Capogruppo di AN al
comune di Varese, ha effettuato un sopralluogo, presenti l'architetto Ovi-
dio Cazzola e una delle proprietarie del castello;

che il presidente della commissione ha rilevato lo stato di crisi ge-
nerale dell'immobile, evidenziando l'assoluta necessitaÁ di porre mano ai
lavori di consolidamento e di ristrutturazione del castello;

che il castello di Belforte eÁ un monumento di straordinario inte-
resse, testimonianza della storia medioevale della cittaÁ di Varese. S'im-
pone una sua ristrutturazione, essendo questo un monumento di interesse
nazionale. Certamente il comune di Varese, con l'aiuto anche di privati e
della regione Lombardia, porraÁ mano ai lavori di ristrutturazione del ca-
stello, ma occorreranno fondi ingenti per poter consolidare lo stabile e
quindi riportarlo al dovuto splendore,

l'interrogante chiede di sapere se la situazione sopra denunziata sia
nota al Ministro in indirizzo e quali interventi di accertamento e di urgente
sistemazione intenda assumere, stanziando gli opportuni finanziamenti, di
concerto con il comune di Varese, con la provincia e all'occorrenza con la
regione Lombardia.

(4-21876)

SPECCHIA, MAGGI. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che i carabinieri di Brindisi hanno rinvenuto in contrada Autigno
(Brindisi) ceneri e fanghi in tre cave utilizzate come discariche abusive;

che si sta accertando la provenienza di questo materiale;

che il grave fatto fa seguito allo smaltimento illecito di fanghi pro-
venienti dalla centrale di Cerano;
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che il Ministro dell'ambiente ha piuÁ volte assicurato controlli e ac-
certamenti nell'area brindisina che fino ad oggi non si sono visti;

rilevato che eÁ necessario:

accertare dove e come avviene lo smaltimento o la utilizzazione
dei fanghi, delle ceneri e dei gessi delle centrali di Brindisi;

verificare lo smaltimento dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni
delle diverse industrie presenti nel territorio brindisino;

definire una vera e propria mappatura del territorio anche con rile-
vazioni fotogrammetriche;

procedere ai doverosi controlli di messa in sicurezza e di bonifica,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative il Mini-
stro dell'ambiente intenda assumere.

(4-21877)

SPECCHIA, MAGGI. ± Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato e dei trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che i contratti di programma, previsti dall'apposita delibera del Mi-
nistero del tesoro del febbraio 2000, riguardano la ripartizione di risorse
finanziarie pari a 900 miliardi di lire per le aree depresse per finanziare
importanti settori, tra cui quello aeronautico;

che le aziende del polo aeronautico brindisino hanno presentato ri-
chiesta di finanziamento per otto progetti, sette dei quali da parte del Co-
brat (Consorzio brindisino alte tecnologie) e l'ottavo da parte delle Offi-
cine Aeronavali;

che si tratta di un investimento di complessivi 63 miliardi di lire
con una ricaduta occupazionale di quasi 500 addetti;

che tutto eÁ purtroppo fermo a causa della mancata sottoscrizione di
un accordo quadro tra regione Puglia e Ministero del tesoro;

che i ritardi appaiono davvero ingiustificati, considerato tra l'altro
che il polo aeronautico brindisino eÁ tra i quattro piuÁ importanti d'Italia,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative i Mini-
stri in indirizzo intendano assumere.

(4-21878)

NOVI. ± Al Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tec-
nologica. ± Premesso che:

nell'anno 1998-1999 presso la facoltaÁ di Medicina e Chirurgia del-
l'UniversitaÁ degli Studi di Modena, con sede distaccata a Reggio Emilia, eÁ
stato istituito un corso di laurea in «Scienze della Programmazione Sani-
taria» di durata quinquennale;

nelle norme di ammissione a tale corso si cita testualmente che «lo
studente nel complessivo corso di studi deve acquisire un livello di prepa-
razione culturale e di autonomia professionale, decisionale e operativa,
tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi
livelli di formazione post-laurea»;
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risulta all'interrogante che questo corso di laurea dovrebbe essere
soppresso e trasformato in un corso per organizzatore sanitario, figura pro-
fessionale che non risulta nemmeno prevista nelle aziende sanitarie, senza
che sia specificato se avraÁ valore di diploma universitario o laurea vera e
propria con durata di tre anni;

nelle norme di ammissione al corso di laurea eÁ citato testualmente
«l'attivitaÁ didattico-formativa di base relativa al primo biennio eÁ in buona
parte congruente con quella prevista nell'attuale piano di studi di Odon-
toiatria e Protesi dentaria ed in misura significativa con quella di Biotec-
nologia. Con questa nuova organizzazione, volendosi trasferire ad un altro
corso di laurea, gli esami giaÁ sostenuti sarebbero riconosciuti, secondo
quanto eÁ stato riferito dal Preside della FacoltaÁ, soltanto nel corso per in-
fermiere»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di que-
sta anomala situazione in cui si trovano gli studenti che si sono iscritti al
corso di laurea in «Scienze della Programmazione sanitaria» e per cono-
scere quali provvedimenti intenda prendere.

(4-21879)

ERROI. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Premesso:

che, da notizie di stampa, si eÁ appreso che in questi giorni la Pro-
cura della Repubblica di Bari ha aperto un'inchiesta sul commercio di un
ingente quantitativo di olio di semi (920.000 quintali), giunto nel porto del
capoluogo pugliese nel corso dell'anno 1999;

che l'iniziativa si ricollega all'allarme, lanciato a suo tempo dal
Presidente della Confederazione Italiana dell'Agricoltura ± Sezione Puglia
±, sulla situazione di crisi del settore olivicolo nella regione; situazione
resa ancor piuÁ drammatica dalla probabile immissione sul mercato di detto
olio, di cui ad oggi non risulta ancora accertata neÂ la provenienza neÂ la
destinazione;

che risulta altresõÁ che della vicenda il Ministro delle politiche agri-
cole ha giaÁ investito, a tempo debito, non solo l'Ispettorato antifrodi ma
anche il competente Nucleo dei Carabinieri e la Guardia Forestale;

che, d'altra parte, la persistente siccitaÁ in gran parte del territorio
pugliese, oltre ai noti problemi di approvvigionamento dell'acqua potabile,
ha comportato anche, per la quasi totalitaÁ delle aziende agricole, rilevanti
cali di produzione in tutti i settori, in particolare in quello olivicolo;

che, a seguito della cartolarizzazione dei crediti previdenziali van-
tati dall'INPS, sta per abbattersi sui coltivatori una valanga di avvisi di
pagamento, che certamente non saraÁ senza conseguenze sulle fragili eco-
nomie di migliaia di piccole e medie aziende,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, tenuto conto delle
coincidenza dei vari fattori ± tutti negativi ± sommariamente esposti in
premessa e che rischiano di annientare uno fra i settori piuÁ importanti del-
l'economia del Mezzogiorno, non ritenga di farsi promotore in seno al Go-
verno di un'iniziativa che, attraverso provvidenze mirate a raggiungere le
aziende maggiormente colpite, valga ad attenuare il gravissimo disagio del
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comparto agricolo, in particolare nelle aree geografiche nelle quali la per-
sistente carenza di precipitazioni ha compromesso seriamente la produ-
zione olearia 2000-2001 e sta compromettendo irrimediabilmente i futuri
raccolti.

(4-21880)

CUSIMANO. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Pre-
messo:

che, la sera del 22 gennaio verso le ore 19.30 l'aereo dell'Alitalia
AZ1752 della linea Catania-Roma, mentre si preparava ad atterrare a Fiu-
micino, ha compiuto un salto nel vuoto di circa 600 metri, fortunatamente
senza conseguenze;

che, a Fiumicino, il comandante ha spiegato ai passeggeri che l'ae-
reo aveva perduto all'improvviso quota, percheÂ si era trovato dentro una
scia di un altro velivolo,

si chiede di conoscere la completa dinamica dell'accaduto, il tipo e la
nazionalitaÁ dell'aereo che evidentemente non avrebbe dovuto trovarsi sulla
rotta del Catania-Roma e le eventuali responsabilitaÁ di chi ha messo in pe-
ricolo la incolumitaÁ dei passeggeri e dell'aereo dell'Alitalia.

(4-21881)

BUCCIERO, CARUSO Antonino. ± Al Ministro dell'interno e per il

coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che l'articolo 8, comma 2, legge 18 agosto 2000, n. 248, introdu-
cendo un articolo 75-bis al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dispone che «chiun-
que intenda esercitare, ai fini di lucro, attivitaÁ di produzione, di duplica-
zione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o cessione a qualsiasi titolo
di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o se-
quenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai
fini dello svolgimento delle attivitaÁ anzidette, deve darne preventivo av-
viso al questore, che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione
in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno»;

che il successivo comma 3 dello stesso articolo 8 aggiunge le vio-
lazioni del neo-introdotto articolo 75-bis tra quelle soggette all'applica-
zione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 17-
bis dello stesso testo unico del 1931;

che il controllo cosõÁ introdotto dal legislatore si limita nella dove-
rosa considerazione dei limiti costituzionali imposti dall'articolo 21 della
Costituzione, a garantire, da parte delle autoritaÁ locali di pubblica sicu-
rezza la semplice «conoscenza» degli esercenti di tale attivitaÁ tramite
note da tenere in apposito registro;

che il preventivo avviso ha pertanto una semplice finalitaÁ di «atte-
stazione», priva di qualunque finalitaÁ autorizzativa e non di condizione per
l'esercizio dell'attivitaÁ di produzione e vendita dei mezzi di diffusione del
pensiero e dell'informazione;
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che le disposizioni date ai questori dal capo della polizia, direttore
generale della pubblica sicurezza, dottor De Gennaro con la circolare del
Ministero dell'interno del 18 ottobre 2000, protocollo 559/C 20619/
13500(9)3, erroneamente interpretando il significato e le modalitaÁ di appli-
cazione della legge, hanno affermato l'inquadrabilitaÁ della predetta iscri-
zione nelle «autorizzazioni di polizia» introducendo il principio del-
l'obbligo di verifiche d'ufficio da parte del questore sul possesso dei re-
quisiti soggettivi da parte dell'interessato, verifiche che nel caso di esito
negativo darebbero luogo ad un provvedimento motivato di «cancellazione
dal registro» ed al contestuale divieto di prosecuzione dell'attivitaÁ edito-
riale, con cioÁ determinando una grave limitazione all'esercizio di una li-
bertaÁ costituzionalmente garantita, creando un'ingiustificata disparitaÁ di
trattamento tra editoria cartacea ed elettronica,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per sanare la
violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del de-
creto legislativo n. 29 del 1993, la violazione degli articoli 75-bis, 17-bis e
17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 19 legge 241 del
1990, 21 della Costituzione, la violazione dell'articolo 147-ter, introdotto
dall'articolo 8, comma 1, della legge 248 del 2000.

(4-21882)

BIASCO. ± Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.
± Premesso:

che per discordanze interpretative dell'articolo 2 della legge dell'8
agosto 1995, n. 335, non hanno trovato applicazione le norme previste a
favore dei dipendenti civili dello Stato provenienti dalle ex imposte di
consumo;

che, in relazione ai disguidi lamentati, dipendenti civili dello Stato,
a pari funzioni ed impegno professionale, risultano penalizzati ai fini pre-
videnziali;

che i suddetti lavoratori, ai fini assicurativi previdenziali, risultano
ancora iscritti al fondo previdenziale gestito dall'INPS;

che alla formazione del fondo di previdenza degli ex dazieri con-
corrono i contributi rivenienti dallo stipendio e dagli altri emolumenti di
carattere continuativo, determinati nelle misure previste dal trattamento
fissato dal contratto collettivo di lavoro, dagli accordi economici stipulati
dalle organizzazioni sindacali e dai regolamenti aziendali;

che espressamente dalla contribuzione vengono esclusi i compensi
per festivitaÁ ed indennizzo ferie non godute, assegni integrativi di fami-
glia, indennitaÁ di rischio, indennitaÁ di trasporto, rimborsi spese varie,
eventuali riparti contravvenzionali relativi a riscossioni locali ed ogni altra
indennitaÁ o compenso di carattere eccezionale;

che per la formazione del contributo per il fondo di previdenza
concorrono anche le quote rivenienti da assegni o compensi ad personam,
eccedenti la contribuzione contrattuale, purcheÂ corrisposti in via continua-
tiva e facenti parte della normale contribuzione mensile;
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che il comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 335 del 1995 asse-
gnava al Governo la delega ad emettere, entro dodici mesi dall'entrata in
vigore della legge, uno o piuÁ decreti intesi ad armonizzare i regimi pen-
sionistici;

che, purtroppo, tale provvedimento eÁ stato fatto decadere in quanto
il Governo non ha provveduto per tempo a normalizzare la materia a li-
vello legislativo,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per armonizzare i
regimi pensionistici;

quali iniziative si intenda prendere percheÂ, in conformitaÁ all'arti-
colo 9 della citata legge, l'Inps dia attuazione al contenuto della circolare
n. 45 del 26 febbraio 1996, con la quale veniva precisato che, per gli
iscritti al Fondo, le indennitaÁ accessorie, aventi la caratteristica della con-
tinuitaÁ e della generalitaÁ previste dal contratto collettivo del lavoro, dove-
vano intendersi comprese tra le voci soggette a contribuzione e pensiona-
bili ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 370 del 24 maggio 1966.

(4-21883)

RIPAMONTI. ± Al Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica
e tecnologica. ± Premesso che:

la signorina Silvia Tacconi ha partecipato all'esame di ammissione
presso la FacoltaÁ di medicina dell'UniversitaÁ di Ancona con esito nega-
tivo;

ritenendo ingiusta l'esclusione avrebbe presentato ricorso al TAR
del Lazio, assieme ad altri studenti non ammessi alla FacoltaÁ di medicina
di Ancona, adducendo ad un vizio di forma manifestatosi con una irrego-
laritaÁ dei temi di svolgimento dell'esame di ammissione;

nel mese di febbraio 2000 eÁ giunta la sospensiva del TAR del La-
zio con la quale veniva concessa a lei, ed agli altri ricorsisti, la possibilitaÁ
di essere ammessi con riserva alla facoltaÁ di medicina;

da quel momento, in attesa della sentenza definitiva del TAR, la
signorina Tacconi ha intrapreso la sua carriera universitaria dedicandosi
a tempo pieno alla frequenza ed allo studio superando con esito soddisfa-
cente due esami e diverse prove parziali;

proprio mentre la sua condizione di studentessa sembrava essere
entrata nella piena regolaritaÁ, nel mese di settembre 2000 le eÁ giunta la
comunicazione formale dell'UniversitaÁ di Ancona in cui le veniva comu-
nicato l'annullamento della sua ammissione con riserva alla facoltaÁ di me-
dicina;

con questo provvedimento sono stati annullati anche gli esami che
aveva sostenuto;

avendo ricevuto per quell'anno una borsa di studio di lire
2.800.000 e un contributo di lire 1.300.000 come rimborso per le tasse
di iscrizione, gli organi amministrativi dell'UniversitaÁ di Ancona e l'Ente
regionale per lo studio universitario (ERSU) pretenderebbero la restitu-
zione dei contributi a lei erogati;
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la motivazione della richiesta di restituzione si baserebbe sul fatto
che per risultare meritevole dei contributi di cui sopra avrebbe dovuto so-
stenere almeno un esame entro il 30 novembre 2000 mentre i due esami
sostenuti dalla Tacconi erano stati annullati nel mese di settembre 2000;

essendosi trovata nell'impossibilitaÁ di frequentare la FacoltaÁ di me-
dicina la studentessa avrebbe deciso di frequentare la facoltaÁ di scienze
biologiche dell'UniversitaÁ di Ancona dove le avrebbero comunicato che
doveva iscriversi al secondo anno;

considerando che:

a Silvia Tacconi il primo anno di medicina eÁ stato annullato a tutti
gli effetti (anche per quanto riguarda gli esami sostenuti) e per tale motivo
le sarebbe stato richiesto il rimborso dei contributi di merito a lei erogati;

sarebbe stata peroÁ iscritta alla facoltaÁ di scienze biologiche come
se avesse giaÁ frequentato un anno di medicina e per tale motivo le ver-
rebbe rifiutata la possibilitaÁ di richiedere la restituzione delle tasse di im-
matricolazione versate per l'iscrizione alla facoltaÁ di medicina,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa, circostanze
che potrebbero riguardare molti degli studenti che hanno presentato ri-
corso per la non ammissione alla facoltaÁ prescelta;

quale sia la motivazione per cui essendo stato annullato l'anno fre-
quentato e gli esami sostenuti presso la FacoltaÁ di medicina la studentessa
Tacconi si sia dovuta iscrivere alla facoltaÁ di Scienze biologiche come stu-
dentessa del secondo anno;

per quale motivo si sia ritenuto di consentire alla Tacconi di poter
frequentare con riserva, sostenere esami, erogare contributi di merito
prima dell'esito finale del suo ricorso che avrebbe potuto annullare tutto;

se non si ritenga necessario emanare disposizioni chiare e precise
alle quali le UniversitaÁ italiane debbano attenersi per evitare che gli stu-
denti possano ancora trovarsi nella intollerabile situazione evidenziata
dalla interrogazione in oggetto.

(4-21884)

PETRUCCI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che nell'agosto 2000, l'amministrazione comunale di Lucca ha
provveduto a modificare sostanzialmente l'assetto della viabilitaÁ nel popo-
loso quartiere di Santa Anna;

che le modifiche hanno riguardato la creazione di una circolazione
rotatoria con il convogliamento di circa 40.000 veicoli al giorno nella
zona maggiormente interessata al provvedimento e con la deviazione del
traffico pesante (in particolare quello proveniente dalla Garfagnana e dalla
Media Valle) nel quartiere residenziale;

che immediate sono state le proteste della popolazione, ed eÁ sorto
un comitato a difesa dei residenti, delle attivitaÁ lavorative e dei lavoratori
della zona;
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che i provvedimenti del comune sono stati radicalmente criticati
anche dalla circoscrizione 3;

che il comitato popolare, facendosi interprete del forte movimento
di protesta, decise di organizzare una pubblica manifestazione con corteo,
che partendo dal quartiere di Santa Anna, si sarebbe conclusa nel centro
storico di Lucca. In data 25 ottobre 2000 il rituale preavviso di pubblica
manifestazione, indetta per il 18 novembre, fu depositato presso la que-
stura di Lucca;

che copie di tale documento furono depositate presso il comando
della polizia municipale in data 27 ottobre e in data 30 ottobre presso il
protocollo del comune di Lucca;

che nel pomeriggio del 17 novembre, a poche ore dallo svolgi-
mento della manifestazione, con un vero colpo a sorpresa, il comune di
Lucca notificava ai promotori, un diniego di nulla osta per uso tempora-
neo del suolo pubblico fondato su motivi francamente risibili: «le avverse
condizioni atmosferiche» (le previsioni per i giorni 18 e 19 novembre da-
vano tempo in netto miglioramento e senza pioggia, come puntualmente si
eÁ poi verificato), «la concomitanza con altre manifestazioni» (un merca-
tino dell'antiquariato che si teneva dall'altra parte della cittaÁ);

che la mancanza di tempo impediva quindi la definizione di un
percorso alternativo che, una volta concordato, tra amministratori e comi-
tati organizzatori della manifestazione avrebbe dovuto essere sottoposto
nuovamente all'approvazione della questura;

che tale diniego eÁ stato vissuto da tutti i rappresentanti del comi-
tato come chiaramente strumentale, adottato al solo scopo di impedire
lo svolgersi di una pacifica dimostrazione di protesta e di comprimere
uno dei diritti fondamentali del cittadino;

che nei giorni scorsi, si eÁ tenuto un consiglio comunale a Lucca,
per discutere una mozione di censura, presentata dall'opposizione, nei
confronti del sindaco e della giunta per avere espresso il parere negativo
alla manifestazione organizzata dal comitato di Santa Anna;

che, anzicheÂ placare gli animi, tale seduta del consiglio comunale
ha invece portato a rinfocolare le polemiche, dato che il sindaco di Lucca
si eÁ espresso affermando tra l'altro, che il parere negativo, dato dal co-
mune, era consultivo e che spettava alla questura dare il placet definitivo
allo svolgimento del corteo;

che si eÁ quindi tentato di scaricare alla questura, con un tentativo
maldestro e certamente non corretto proprie responsabilitaÁ;

che tali affermazioni hanno contribuito ad esasperare i numerosi
cittadini presenti alla seduta del consiglio comunale, che ancora si sentono
defraudati dalla negazione di poter svolgere una manifestazione pacifica
per affermare la loro contrarietaÁ alle scelte sulla viabilitaÁ fatte dall'ammi-
nistrazione comunale di Lucca nel quartiere di Santa Anna,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno,
onde evitare che anche nel futuro abbiano a ripetersi episodi del genere,
intervenire presso il comune di Lucca, censurando la pretestuosa decisione
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di esprimere un parere contrario e, di fatto, vietare la manifestazione or-
ganizzata da migliaia di cittadini lucchesi, lo scorso 18 novembre 2000.

(4-21885)

WILDE. ± Ai Ministri dell'ambiente e della sanitaÁ . ± Premesso:

che il sindaco di Lonato (Brescia) ha incaricato il geologo dottor
Mario Pesce di effettuare carotaggi e analisi sui campioni prelevati nella
ex cava ubicata in localitaÁ Traversino. I risultati hanno evidenziato la pre-
senza di sostanze tossico-nocive, la concentrazione di metalli come
piombo, rame, cromo e zinco con valori superiori a quelli normali, con-
centrazioni di oli minerali, idrocarburi pesanti ed ammoniaca. L'analisi
delle acque superficiali ha mostrato caratteristiche fortemente alcaline
con PH che supera i valori di soglia. Le analisi dei campioni d'acqua
in falda, fino a 20 metri, hanno mostrato per un solo campione un elevato
PH e la presenza di inquinanti come piombo e nichel. Si sono riscontrate
anche concentrazioni di oli minerali e composti organici aromatici;

che ritorna d'attualitaÁ il contesto ex cava Traversino nelle sua pre-
occupante realtaÁ, che volutamente eÁ sempre stato sottovalutato, in modo
da evidenziare probabili interessi particolari, consociativismi, omissioni,
tutte situazioni che in base alle suindicate risultanze cui eÁ pervenuto il
geologo dottor Mario Pesce meritano approfondimenti nella ricerca della
veritaÁ. EÁ opportuno che anche i Ministri in indirizzo attuino i controlli
di competenza, in quanto su tale contesto si eÁ tentato sempre di minimiz-
zare;

che il contesto delle ex cava Traversino eÁ stato oggetto di nume-
rose interrogazioni presentate dallo scrivente, 4-03465 del 17 dicembre
1996, 4-03521 del 19 dicembre 1996, 4-03904 del 29 gennaio 1997, 4-
04183 e 4-04184 del 12 febbraio 1997, 4-15853 del 13 luglio 1999, 4-
16203 del 14 settembre 1999, 4-16306 del 16 settembre 1999, alcune
prive di risposta. In data 11 novembre 1999 le stesse sono state inviate
al procuratore capo di Brescia dottor Tarquini al fine di valutare se i fatti
segnalati nelle medesime comportassero reati penali ed amministrativi;

che il direttore generale dell'azienda municipalizzata di Brescia
ASM che gestisce i servizi dell'acquedotto con una nota ufficiale indiriz-
zata al sindaco di Lonato esprime «alcune riserve» in merito alle scelte
progettuali contenute nel piano di bonifica proposto dalla ditta Vezzola
(proprietaria dell'area), soprattutto sulla decisione di non rimuovere l'am-
masso inquinante dal fondo dell'ex cava, che eÁ situata idrologicamente a
monte dei pozzi dell'acquedotto di Castel Venzago e di Centenaro, per cui
la proposta non daÁ sufficienti garanzie;

che eÁ importante rilevare che la localitaÁ Traversino eÁ situata nelle
colline moreniche del lago di Garda; eÁ quindi facilissimo intaccare le falde
acquifere di tutto il bacino morenico, infatti in base a studi del CNER nel
sottosuolo delle colline esistono fiumi e torrenti collegati tra loro;

che eÁ di questi giorni un altro allarme che coinvolge lo stesso co-
mune di Lonato sempre per inquinamento di una falda in localitaÁ Ma-
donna della Scoperta, che avrebbe costretto il comune di Solferino (Man-
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tova) a chiudere per il momento una pompa dell'acquedotto in attesa di
conoscere se la provenienza delle acque inquinate sotterranee sia da impu-
tare ad una discarica abusiva allocata in quella localitaÁ;

che cittadini e sindaci dei paesi limitrofi auspicano risposte imme-
diate, chiarezza e tempestivitaÁ nei controlli, visto che per molto tempo tale
situazione eÁ stata sottovalutata per probabili ovvi interessi di parte,

l'interrogante chiede di sapere:

se in base alle segnalazioni fatte con le numerose suindicate inter-
rogazioni parlamentari i Ministri in indirizzo abbiano attivato tutti gli or-
gani di controllo ambientale, soprattutto in relazione all'autenticitaÁ delle
dichiarazioni certificate a suo tempo da parte dell'ASL locale, e quindi
se quelle bonifiche fossero state eseguite realmente e correttamente, se-
condo il progetto a suo tempo approvato;

se, in relazione alle indagini del geologo dottor Pesce che verreb-
bero a smentire tali dichiarazioni e confermerebbero tutte le preoccupa-
zioni di carattere ambientale espresse nelle interrogazioni, i Ministri in in-
dirizzo non intendano procedere agli obblighi di legge;

se i Ministri dell'ambiente e della sanitaÁ non ravvisino l'opportu-
nitaÁ di procedere celermente ad una seria indagine al fine di valutare se
esista danno ambientale ed inquinamento delle falde acquifere;

se il Ministro della sanitaÁ non ritenga opportuno indagare a fondo
su quanto affermato nelle certificazioni dell'ASL in data 13 settembre
1991 ed il reale controllo di quanto bonificato nonostante la risposta del
Governo da parte del sottosegretario Calzolaio;

se la relazione allegata al progetto di bonifica sia da ritenersi cor-
retta e come mai non si sia ancora data risposta alle dettagliate interroga-
zioni 4-16203 del 14 settembre 1999 e 4-16306 del 16 settembre 1999,
che potrebbero aprire altre questioni sulle responsabilitaÁ relative a tutto
il contesto;

se in base ai fatti segnalati nelle interrogazioni non si ravvisino
omissioni da parte degli amministratori locali i quali hanno sempre dichia-
rato che la situazione era sotto controllo fino al punto di auspicare la rea-
lizzazione di una discarica (tampone) sopra quella abusiva tramite la so-
cietaÁ Sageter spa in maggioranza di proprietaÁ della provincia di Brescia,
intervento poi non realizzato per forte opposizione di comitati e di alcune
parti politiche, e quindi se tali episodi non siano da riconsiderare a tutti gli
effetti di legge e nei diversi aspetti, specialmente in relazione anche a que-
gli interventi cautelativi che ogni sindaco ha l'obbligo di eseguire e che
sembra non siano stati opportunamente considerati;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria, dei NOS, dei
NAS e della Guardia di finanza.

(4-21886)

LORETO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile. ± Premesso che:

il consorzio trasporti della provincia di Taranto, definito CTP, il
giorno 10 gennaio 2001 ha deliberato il nuovo statuto consortile che fra
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l'altro consente di avviare la trasformazione dello stesso CTP in una so-
cietaÁ per azioni che saraÁ definita SOTRAM spa;

attualmente il CTP comprende 24 comuni della provincia di Ta-
ranto compresa la stessa cittaÁ di Taranto e che su 27 comuni totali della
provincia jonica sono al momento non aderenti al CTP i comuni di Castel-
laneta, Martina Franca e Monteparano, nonostante la provincia avesse giaÁ
accantonato da tempo le quote di partecipazione per l'entrata nel consor-
zio di questi tre comuni (che ammontano al 2,3414 per cento sul 40 per
cento detenuto da comni contro il 60 per cento detenuto dalla provincia);

l'attuale presidente del CTP che partecipa all'assemblea consortile
con voto consultivo e convoca e presiede il consiglio di amministrazione e
predispone i relativi ordini del giorno eÁ il dottor Aldo Mari Aquaro nomi-
nato da ben sei mesi dalla stessa provincia di Taranto che eÁ attualmente,
come lo era giaÁ al tempo della nomina, consigliere comunale della cittaÁ di
Martina Franca,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo
intenda porre in essere sulla questione tenuto conto della particolare posi-
zione del presidente del CTP di controllore e controllato e della quota di
partecipazione al consorzio accantonata dai comuni che non ne fanno
parte e con lo statuto del 10 gennaio non ne potranno piuÁ fare parte percheÂ
si evince che l'avviamento dell'iter burocratico da parte del comune di
Martina Franca di aderire al consorzio il consigliere Aldo Aquaro a cono-
scenza di cioÁ nelle sue vesti di presidente CTP si eÁ affrettato, nonostante
le proroghe di legge, a deliberare e quindi precludere l'ingresso del suo
comune per non incorrere nella condizione di incompatibilitaÁ per la sua
carica di presidente.

(4-21887)

WILDE. ± Ai Ministri dell'ambiente, della sanitaÁ e delle finanze. ±
Premesso:

che su «Brescia Oggi» del 29 gennaio 2001 si legge: «Solferino
chiude uno dei suoi due pozzi: sospetti sulla cava della Scoperta. Arsenico
ed ammoniaca nell'acqua». In realtaÁ da qualche settimana sarebbe stato
chiuso uno dei due pozzi d'acqua nel comune di Solferino (Mantova)
per inquinamento da arsenico ed ammoniaca;

che il sindaco di Solferino avrebbe informato il sindaco di Lonato
(Brescia) per chiedergli di collaborare e far luce sulla vicenda. Il sindaco
di Solferino signor Lonardi evidenzia che da cinque anni la situazione
della falda si eÁ notevolmente aggravata senza alcuna spiegazione, e senza
puntare l'indice su nessuno evidenzia che la discarica abusiva della Ma-
donna della Scoperta ubicata nel comune di Lonato eÁ a soli due chilo-
metri;

che eÁ importante notare che nel febbraio 1996 nel pozzo della Ma-
donna della Scoperta veniva rilevata la presenza di arsenico ed ammo-
niaca; tale pozzo eÁ situato vicino ad una zona che dovrebbe essere stata
bonificata da parte della societaÁ «Leonessa», poi dichiarata fallita nel
1998. La vicenda risalirebbe al 1991 quando la bonifica agraria prevedeva
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un'escavazione su una superficie di 82.000 metri quadrati, ma il sindaco
di allora, Ugo Lavagnini, negoÁ per due volte le autorizzazioni; nonostante
cioÁ provincia e regione concessero l'autorizzazione anche se la zona era
soggetta a restrizioni di ordine paesaggistico. Ne seguiva una lunga serie
di corsi e ricorsi e vennero individuati 13.250 metri cubi di escavazione
abusiva; in quella buca fu poi scaricato di tutto;

che il comune di Lonato in questi giorni ridiventa zona di interesse
ambientale in relazione ad indagini che hanno rilevato altri inquinamenti
di falde (Cava Traversino), tra l'altro oggetto di altre interrogazioni pre-
sentate dallo scrivente; eÁ quindi importante che i Ministri in indirizzo con-
trollino in modo serio l'intero contesto al fine di dare risposte chiare ed
esaurienti ai cittadini residenti nel bacino morenico di Lonato, Desenzano
(Brescia), Castiglione delle Stiviere (Mantova) e Solferino,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ravvisino l'opportunitaÁ di dare dispo-
sizioni al fine di effettuare i controlli di legge e dare quindi risposte e so-
luzioni a tale contesto, soprattutto per verificare quanto stia succedendo
nel comune di Lonato;

se le bonifica iniziata dalla societaÁ Leonessa e commissionata alla
ditta Sarca sia stata eseguita nei termini e nel rispetto delle leggi vigenti;

se sia possibile che ci sia connessione tra le falde sotterranee della
discarica della Madonna della Scoperta e quelle di Solferino, visto che si
troverebbero su livelli diversi;

se si ravvisino responsabilitaÁ ed omissioni da parte di amministra-
tori locali e dirigenti della ASL locale;

se in base alle segnalazioni fatte dal sindaco di Solferino al collega
di Lonato risultino iniziate indagini da parte delle Aziende sanitarie locali,
della Guardia forestale e dei NOS ed eventualmente con quali conclusioni.

(4-21888)

CORTIANA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Premesso:

che l'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sul
riordino degli enti pubblici nazionali, in relazione alla cosiddetta «legge
Bassanini» sulla riforma degli enti pubblici, ha previsto la SIAE in qualitaÁ
di «ente pubblico a base associativa»;

che con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio
1999, registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 1999, registro n. 1, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 giugno
1999, eÁ stato disposto lo scioglimento del consiglio d'amministrazione
della SocietaÁ Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), stante l'asserita in-
capacitaÁ del suddetto organo di gestione di provvedere al risanamento
dei conti e all'approvazione del bilancio dell'ente, e si eÁ contestualmente
provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del
professor Mauro Masi;

che con successivo decreto del Presidente della Repubblica del 17
novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
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liana n. 292 del 14 dicembre 1999, il medesimo professor Masi eÁ stato
confermato nell'incarico di commissario della SIAE;

che la proroga dell'incarico di Commissario straordinario della
SIAE al professor Mauro Masi decretata con decreto del Presidente della
Repubblica del 17 novembre 1999 stabiliva che detto mandato scadesse
improrogabilmente in data 31 dicembre 2000, con obbligo di espletare
la missione ad hoc affidatagli entro tale data;

che tale incarico eÁ stato ulteriormente reiterato in data 22 dicembre
2000;

che la mancata riorganizzazione strutturale e territoriale degli uffici
periferici ha portato a una situazione tale per cui gli uffici SIAE preposti
al rilascio di autorizzazioni per licenza di riproduzione fonomeccanica di
opere audiovisive ± soprattutto alla luce dell'applicazione delle nuove
norme a tutela del diritto d'autore previste dalla legge n. 248 del 28 ago-
sto 2000 ±, ed in particolar modo quello di Milano (dove ogni anno poche
unitaÁ lavorative e con mezzi inadeguati producono quasi 300 milioni di
bollini, a fronte dei 100 milioni complessivamente vidimati in tutti gli altri
uffici dislocati in Italia), accumulano enormi ritardi nella consegna dei co-
siddetti «bollini», tanto da portare la struttura al limite del collasso e del-
l'impossibilitaÁ di gestire le richieste e cagionando cosõÁ un grave danno ai
produttori, in particolar modo a quelli indipendenti, cosõÁ come giaÁ prece-
dentemente segnalato dall'interrogante in data 18 ottobre 2000;

che il commissario governativo della SIAE professor Mauro Masi
ha inoltrato all'autoritaÁ vigilante ± Ministero per i beni e le attivitaÁ cultu-
rali ± il testo di un nuovo statuto della societaÁ che eÁ stato redatto e appro-
vato dall'assemblea del 23 maggio 2000, i cui membri sono comunque
espressione del precedente statuto, il quale ha finora permesso la perpetua-
zione del potere attraverso un sistema di votazione per liste anzicheÂ per
categorie di iscritti;

considerato:

che eÁ stato platealmente negato il riconoscimento del diritto di
eleggere direttamente i propri rappresentanti da parte degli iscritti alle va-
rie sezioni, i quali sono obbligati ad aggregarsi, in assoluto subordine, a
liste maggioritarie libere di scegliere quali associazioni e quali nominativi
accogliere;

che le associazioni che esprimono la stragrande maggioranza del
mondo dell'audiovisivo e i loro rappresentanti negli organi sociali sono
stati penalizzati, vedendo ridotti i compiti, le responsabilitaÁ, le autonomie
della sezione cinema e opere assimilate, alla quale fanno prevalente rife-
rimento;

che i princõÁpi ispiratori che tendono a un rinnovamento dell'ente
sono stati condivisi da tutta quella parte del mondo musicale e letterario
che non eÁ rappresentata o eÁ scarsamente rappresentata dall'attuale assem-
blea;

che molte associazioni hanno fortemente protestato chiedendo al
Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, in virtuÁ dei poteri riconosciuti
dal decreto legislativo n. 419 del 1999, di non approvare uno statuto im-
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prontato alla prevaricazione di un gruppo ristretto rispetto alla totalitaÁ dei
soggetti e degli interessi in gioco;

che presso gli organi politici e amministrativi del Ministero ci si eÁ
resi conto delle carenze di equilibrata rappresentanza degli associati e di
rispetto delle norme e dello spirito del decreto legislativo n. 419, come
confermato con lettera del 3 novembre 2000, nella quale il Ministro ha
formulato una serie di rilievi al testo statutario, esortando la gestione com-
missariale ad adeguare la normativa a criteri di maggiore rappresentativitaÁ
e a permettere il preventivo controllo dell'autoritaÁ vigilante sui testi rego-
lamentari;

che il giorno 8 novembre 2000 il commissario professor Masi ha
reso noto all'assemblea il testo della lettera e seduta stante il gruppo mag-
gioritario ha immediatamente presentato un testo di controreplica;

che la minoranza assembleare, in rappresentanza anche del coordi-
namento delle associazioni degli autori, ha duramente protestato;

che nel testo di controreplica, votato dalla maggioranza assem-
bleare, in assoluto dispregio delle osservazioni ministeriali, sono stati in-
seriti contenuti addirittura peggiorativi per quanto riguarda la rappresen-
tanza della sezione cinema (soltanto 4 membri autori e 4 membri produt-
tori) a fronte di circa 1.000 iscritti autori (e circa 40 miliardi di lire d'in-
casso) e meno di 20 produttori, dei quali nessun incasso eÁ amministrato
dalla SIAE;

che le raccomandazioni del Ministro di assicurare un'effettiva rap-
presentanza delle varie sezioni, diretta anche a permettere un'elezione se-
zione per sezione, sono state ignorate, riportando come una generica esor-
tazione l'indicazione ministeriale;

che la rappresentanza della sezione opere drammatiche eÁ stata pre-
miata elevando a 8 i membri autori e riducendo a 2 i membri concessio-
nari di diritti di rappresentazione, in assoluta disparitaÁ di trattamento ri-
spetto alla sezione cinema che, in condizioni analoghe, eÁ stata penalizzata
con l'attribuzione di soli 4 membri autori e ben 4 produttori;

che il settore delle opere letterarie ha anch'esso ottenuto un mem-
bro autore e un membro editore in piuÁ, con un trattamento di totale equi-
parazione alla sezione cinema, malgrado lo squilibrio sia nel numero degli
iscritti, sia soprattutto per gli incassi (7 miliardi di lire contro circa 40);

dato:

che risulta evidente la situazione anomala che si eÁ realizzata nel-
l'assemblea della SIAE, laddove il gruppo dominante ha premiato gli al-
leati, a prescindere da qualunque criterio che faccia riferimento al diverso
peso delle componenti autorali e produttive;

che si eÁ di fronte a un'assemblea scaduta e a un commissario che
non sta svolgendo mansioni di arbitro,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che sia il caso di intervenire affincheÂ possa essere
formulato uno statuto democratico che rispetti la diversitaÁ e la specificitaÁ
dei componenti della SIAE, dando l'adeguato risalto a tutte le componenti
che la compongono;
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in considerazione del fatto che gli autori si muovono con sempre
maggiore elasticitaÁ tra diversi modi di espressione, utilizzando le nuove
tecnologie di comunicazione, rendendo sempre piuÁ labile la definizione
dei confini tra i diversi generi di opere, se non si ritenga opportuno ini-
ziare a elaborare una nuova configurazione della SIAE, sulla base di se-
zioni delegate ad amministrare separatamente le diverse modalitaÁ di utiliz-
zazione delle opere, e cioeÁ lo sbigliettamento o spettacolo dal vivo, la tra-
smissione televisiva, satellitare e via cavo, la riproduzione meccanica, la
stampa, eccetera, in modo che la stessa opera sarebbe tutelata non piuÁ
in base alla propria «natura», ma ai diversi diritti da essa generati. Di con-
seguenza, all'autore e all'editore sarebbe sufficiente una semplice iscri-
zione alla SIAE, portando un notevole snellimento delle procedure di rap-
presentanza, un maggior potere dell'assemblea e, infine, l'eliminazione
degli attuali squilibri tra le diverse sezioni;

come mai alla luce di tutte queste considerazioni, ben note a tutti i
soggetti coinvolti, il Ministro in indirizzo abbia chiesto la rinomina a com-
missario del professor Mauro Masi, con l'incarico di giungere alla ricosti-
tuzione del consiglio di amministrazione entro il 31 maggio 2001, cosa tra
l'altro in palese contrasto con quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che prevede la
«... nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con
decreto del Ministro vigilante...».

(4-21889)

SERENA, DANIELI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordina-
mento della protezione civile. ± Premesso che il comune di Caerano di
San Marco (Treviso) ha approvato all'unanimitaÁ in data 13 novembre
2000 il seguente ordine del giorno riguardante episodi di microcriminalitaÁ:

«Constatato che nel territorio comunale e nelle zone limitrofe giaÁ
da tempo si verificano numerosi episodi di microcriminalitaÁ (furti in abi-
tazioni e ad autovetture parcheggiate in luoghi pubblici) cui la nostra co-
munitaÁ mai prima d'ora eÁ stata cosõÁ esposta;

rilevato che i suddetti episodi criminosi si inseriscono in un conte-
sto piuÁ ampio di fenomeni, giaÁ presenti in ambito provinciale, di delin-
quenza organizzata finalizzati all'estorsione, allo sfruttamento della prosti-
tuzione, al traffico di clandestini e di sostanze stupefacenti;

verificato che l'attuale pur meritoria azione di contrasto delle
Forze dell'ordine (carabinieri, polizia di Stato e Guardia di finanza) non
riesce ad arginare in maniera sufficiente il preoccupante aumento di epi-
sodi criminali;

rilevati l'inquietudine ed il turbamento della cittadinanza provocati
da un'espansione della criminalitaÁ che tende, con sempre maggiore viru-
lenza, a radicarsi sul territorio;

considerate le ripercussioni negative che un rafforzamento delle or-
ganizzazioni delinquenziali potrebbe causare sul sistema socio-economico
locale, che eÁ estraneo e contrario a logiche di violenza criminale,
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si chiede:

alle autoritaÁ competenti (Parlamento e Governo) di garantire una
maggiore sicurezza ed incolumitaÁ pubblica attraverso un rafforzamento
della presenza di uomini e mezzi delle Forze dell'ordine sul territorio,
noncheÂ una piuÁ efficace e tempestiva azione di prevenzione e contrasto
delle attivitaÁ illegali;

invita la cittadinanza a vigilare con maggiore assiduitaÁ sui beni
propri e della comunitaÁ ai fini di prevenzione e di tempestiva segnalazione
alle autoritaÁ di polizia di qualsivoglia episodio criminoso;

di supportare, con immediati provvedimenti legislativi, il potenzia-
mento delle Forze di polizia, che altrimenti risulteraÁ vano ed inutile se non
adeguatamente regolamentato con precise ed efficaci direttive in materia
di ordine pubblico, come di seguito indicato;

una drastica riforma dell'attuale ordinamento giuridico che, im-
prontato al principio del perdonismo-garantismo, indebolisce, se non addi-
rittura vanifica, il rapporto tra gravitaÁ del reato ed immediata e severa ap-
plicazione della pena;

leggi ed indirizzi amministrativi che permettano alle Forze dell'or-
dine di intervenire con determinazione e incisivitaÁ senza essere soggette,
come oggi purtroppo spesso accade, alla delusione e allo sconforto di ar-
restare, anche piuÁ volte, un delinquente, colto in flagrante e vederlo ri-
messo in libertaÁ;

efficace e tempestiva azione di prevenzione e contrasto delle atti-
vitaÁ illegali (sfruttamento della prostituzione, traffico di clandestini, estor-
sioni, traffico di stupefacenti, eccetera);

controllo piuÁ severo e consapevole del fenomeno «immigrazione
selvaggia» mediante normative che garantiscano la regolarizzazione degli
extracomunitari effettivamente inseribili, secondo le reali possibilitaÁ di ac-
coglienza nel contesto nazionale italiano e l'espulsione immediata dei
clandestini che, vivendo nel disagio dell'illegalitaÁ, alimentano situazioni
di tensione e favoriscono l'aumento di criminalitaÁ;

indirizzi chiari e concreti sulla gestione delle ridotte risorse del-
l'apparato giudiziario, attualmente in dichiarata e riconosciuta difficoltaÁ
a dar seguito a tutti i procedimenti penali avviati presso le procure, indi-
rizzi tali da farci capire se il Governo considera la sicurezza di cittadini
«ancora» un valore da difendere e un diritto da tutelare;

di assegnare alle forze dell'ordine compiti esclusivamente opera-
tivi, di presenza efficace e concreta sul territorio e non presenze vanificate
da improduttive attribuzioni d'ufficio, che potrebbero essere svolte da im-
piegati, o meglio ancora, che tali attribuzioni burocratiche siano semplifi-
cate;

impegna i parlamentari, rappresentanti delle nostre zone:

a mettere a conoscenza i competenti organismi ministeriali di
quanto sopra esposto;

ad attivare ogni iniziativa finalizzata all'adozione di concreti
provvedimenti secondo gli indirizzi sopra indicati;
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a riferire alle autoritaÁ locali e in particolare alle amministrazioni
comunali i risultati conseguiti in ambito parlamentare;

auspica:

considerazione effettiva su quanto richiesto;

seria valutazione dei fatti succitati;

efficace presa di coscienza del problema della criminalitaÁ in au-
mento, da parte del Governo e Parlamento, per immediati ed efficaci in-
terventi a tutela dei cittadini indifesi e rispettosi della legge»,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno in-
tervenire con urgenza adottando ogni utile iniziativa atta a reprimere la
microcriminalitaÁ nel comune di Caerano di San Marco.

(4-21890)

CORTIANA. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Pre-
messo:

che dalle notizie recentemente apparse sui vari giornali sportivi si eÁ
appreso che la FPI (Federazione pugilistica italiana), riconosciuta dal
CONI, ha nominato quale proprio uomo immagine, con congrua retribu-
zione, l'ex pugile Gianfranco Rosi, a suo tempo squalificato dalla Federa-
zione stessa per uso di sostanze dopanti;

che si rammenta che il decreto legislativo n. 242 del 1999 e lo
stesso statuto del CONI escludono l'eleggibilitaÁ a qualsiasi carica di chi
sia incorso in condanne consequenziali all'uso di doping;

che eÁ lecito chiedersi quale immagine venga proposta agli sportivi
appassionati di pugilato;

che il presidente della FPI, avvocato Grisolia, con delibera della
giunta di presidenza ha escluso una serie di societaÁ dal diritto di voto, co-
stringendo le medesime societaÁ a ricorrere al tribunale civile per poter
esercitare il proprio diritto di elettori attivi. Contestualmente la giunta
del CONI ha illegittimamente emanato disposizioni tendenti ad impedire
la candidatura di propri dipendenti alle cariche elettive federali, ed anche
in questo caso eÁ stata smentita dal tribunale civile di Roma che ha riam-
messo il dottor Gentile, quale candidato alla presidenza della pallamano;

che si eÁ anche operato nei confronti del maestro Falcinelli, candi-
dato alla presidenza della FPI, costretto anche lui a ricorrere per due volte
al tribunale di Perugia e che eÁ stato inoltre oggetto di provvedimenti di-
sciplinari, correndo il rischio di ottenerne l'ineleggibilitaÁ,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda assumere e far assumere al CONI, nell'espletamento dei propri com-
piti di vigilanza, percheÂ si arrivi correttamente alle elezioni nella FPI.

(4-21891)

CORTIANA. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che a fronte del decreto-legge n. 6 del 30 gennaio 1998, che auto-
rizzava l'acquisizione da parte del Corpo forestale dello Stato di elicotteri,
per un importo complessivo pari a lire 525.000.000.000 in 15 anni, il Mi-
nistero delle politiche agricole e forestali ha provveduto ad istituire una
Commissione tecnica interministeriale con il compito di definire, sulla



base dei requisiti tecnici-operativi stabiliti dal Ministero stesso, la tipolo-
gia di elicotteri maggiormente rispondenti a tali requisiti;

che la Commissione tecnica interministeriale ha confermato la ne-
cessitaÁ di privilegiare, per ragioni di sicurezza, elicotteri bimotori, in parte
di tipo medio, in parte di tipo medio-leggero, per potenziare la linea
AB412, giaÁ istituita ed operante con nuovi elicotteri, e sostituire progres-
sivamente la linea degli elicotteri leggeri monomotore con elicotteri bimo-
tore medio-leggeri, identificando come possibile candidato in tale catego-
ria l'A109 dell'Agusta;

che sembrava confermata la possibilitaÁ di procedere all'attuazione
del programma di acquisizione degli elicotteri attraverso la formula della
trattativa privata;

che in data 13 dicembre 2000 sono stati pubblicati due avvisi di
gara del Corpo forestale dello Stato che prevedono invece la rinuncia al-
l'acquisizione di ulteriori AB412 per allargare la flotta giaÁ esistente ed il
lancio di una gara internazionale per la fornitura di 16 elicotteri bimotore
e per 33 elicotteri monomotore;

considerato:

che risulta inspiegabile la rinuncia all'acquisizione degli elicotteri
attraverso la formula della trattativa privata, optando per la procedura
della gara internazionale;

che per la gara sono stati identificati requisiti che sembrano sfavo-
rire la produzione nazionale privilegiando i prodotti della concorrenza;

dato:

che l'apertura del sistema governativo italiano alle gare per l'ac-
quisizione degli elicotteri potrebbe avere un effetto domino nei vari pro-
getti di ammodernamento di altri Corpi dello Stato ad oggi in programma
nel settore elicotteri;

che l'azienda Agusta si colloca attualmente tra le prime aziende
elicotteristiche a livello mondiale, con una gamma completa di elicotteri
assolutamente competitivi sia per costi che per prestazioni;

che negli ultimi anni l'Agusta ha diversificato fortemente la pro-
pria produzione dal militare al civile,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di intervenire per ritornare all'acquisizione degli
elicotteri del Corpo forestale dello Stato attraverso la formula della tratta-
tiva privata, favorendo la produzione nazionale;

se non sia il caso di intervenire al fine di attuare le disposizioni
previste dalla suddetta Commissione tecnica interministeriale.

(4-21892)

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO, COZZOLINO, DEMASI, FLO-
RINO, PONTONE, RECCIA. ± Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno

e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che nella regione Campania si eÁ determinata una situazione di
emergenza nell'emergenza per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti
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solidi urbani e cioÁ nonostante che la regione sia commissariata, proprio
per l'emergenza rifiuti, da oltre sei anni;

che piuÁ in particolare si registrano gravi ritardi per il piano rifiuti
che doveva essere attuato dal commissario per l'emergenza, Presidente
della giunta regionale onorevole Bassolino;

che anche per quanto riguarda gli impianti di separazione vi sono
stati ritardi anche per la mancanza di tempestivitaÁ di un provvedimento ad
hoc da parte del Ministero competente;

che la situazione si eÁ ulteriormente aggravata a causa della chiu-
sura per inquinamento dell'impianto di Tufino che serve la provincia di
Napoli e della analoga chiusura, su provvedimento della procura della Re-
pubblica, della discarica di Parapoti a servizio della provincia di Salerno;

che anche la discarica di Giugliano al massimo entro un mese saraÁ
esaurita;

che si stanno adottando alcune soluzioni di emergenza facendo ri-
corso alla deroga prevista all'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del
1997 e utilizzando depositi temporanei di rifiuti come sta avvenendo, ad
esempio, a Cercola nel campo di calcio costruito con i fondi del terremoto
dell'Irpinia e mai completato;

che addirittura in alcune zone vengono usati come depositi gli
stessi camion della spazzatura;

che eÁ stata accelerato al massimo l'allestimento di impianti di se-
parazione dei rifiuti;

che quest'ultimo intervento dovrebbe consentire il trasporto della
parte residua di rifiuti fuori della regione, anche attraverso treni delle Fer-
rovie dello Stato;

rilevato che in tutto quanto sopra richiamato eÁ evidente il falli-
mento della politica sui rifiuti del Governo nazionale e del commissario
per l'emergenza della regione Campania,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative i Mini-
stri in indirizzo intendano assumere.

(4-21893)

STIFFONI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che nella programmazione di RAI 3 del 22 gennaio 2001 fino alle
ore 16,30 era previsto un programma di favole e cartoni animati per i ra-
gazzi piuÁ piccoli dal titolo «La Melevisione»;

che alla fine dei titoli di coda del predetto spettacolo sono state im-
mediatamente mandate in onda immagini della manifestazione del Gay
Pride del luglio dello scorso anno che accompagnavano l'annuncio di
un programma serale sul meeting romano degli omosessuali,

l'interrogante chiede di sapere quale valutazione si dia del fatto che
la programmazione della televisione pubblica, sia pure per quanto con-
cerne annunci di spettacoli futuri, non sembra attenersi a quei criteri di
decenza che rispettino la fascia di ascolto e di visione riservata ai minori

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 200 ±

1004ã Seduta 23 Gennaio 2001Assemblea - Allegato B



tutelandoli dall'aggressione di immagini e/o messaggi che possano turbare
il naturale sviluppo della loro personalitaÁ.

(4-21894)

BORTOLOTTO. ± Al Ministro della sanitaÁ . ± Premesso:

che in una stalla di Camisano Vicentino sono state trovate 107 car-
casse di vitelli morti per cause in via di accertamento;

che i vitelli morti, per elementari norme igieniche, non possono es-
sere ammassati nei pressi degli allevamenti ma devono essere corretta-
mente smaltiti mediante incenerimento;

che molti di questi vitelli risultavano privi delle piastrine auricolari
che ne certificano l'origine;

che secondo notizie di stampa decine di queste piastrine, che do-
vrebbero restare sulle orecchie dei vitelli o essere riconsegnate alla re-
gione in caso di morte, erano invece detenute dall'allevatore;

che lo stesso allevatore ha dichiarato che le piastrine mancanti ai
vitelli morti sarebbero «scivolate» quando ha sistemato le carcasse sui
bancali;

che il controllo su questo allevamento eÁ di competenza della re-
gione Veneto, ma inspiegabilmente le irregolaritaÁ sono state scoperte dai
carabinieri mandati dalla procura di Brescia;

che la regione, a norma di legge, dovrebbe da tempo aver istituito
l'anagrafe del bestiame, dalla quale si dovrebbe poter desumere l'intera
vicenda di ogni singolo capo;

che la stessa regione dovrebbe far controllare il buon funziona-
mento degli allevamenti dai numerosi tecnici e veterinari di cui dispone;

che peroÁ la regione non si era accorta di nulla, mettendo a repen-
taglio la salute dei cittadini, i quali potrebbero acquistare carne prove-
niente da chissaÁ dove ma certificata come ottima carne italiana da un au-
ricolare sostituito;

che tutto questo preoccupa molto i cittadini, che pensavano di po-
ter contare su di un sistema di controlli efficiente a tutti i livelli e sco-
prono che invece se non fosse intervenuta la magistratura da Brescia
non si sarebbe scoperto nulla;

che il comportamento omissivo della regione Veneto ha danneg-
giato gravemente il settore, percheÂ adesso i cittadini non si fidano piuÁ
nemmeno degli allevatori seri ed hanno smesso di comprare carne rossa,

si chiede di sapere:

quanti controlli siano stati fatti nelle stalle dalla regione Veneto,
quante marche auricolari nascoste e quante carcasse abusivamente ammas-
sate siano state trovate nel corso degli ultimi 5 anni;

quali siano state le cause della morte dei vitelli di Camisano;

quando la regione abbia effettuato l'ultimo controllo in questa
stalla, che a quanto si apprende dalla stampa sarebbe proprietaÁ di uno
dei maggiori commercianti di vitelli del Nord-Est;
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se le marche auricolari in uso nel Veneto siano fatte in modo da
scivolare dalle orecchie dei vitelli quando questi vengono messi sui ban-
cali;

se non appaia invece piuÁ probabile che le marche auricolari dei vi-
telli morti (l'allevatore sostiene che la mortalitaÁ normale eÁ del 10 per
cento) vengano impiegate per dare una falsa identitaÁ ad animali la cui im-
portazione eÁ vietata;

se non si ritenga che solo con interventi immediati del Governo
che facciano chiarezza su tutti questi dubbi, vista la totale incapacitaÁ di-
mostrata dalla regione, si possa restituire credibilitaÁ ad un settore in grave
crisi per la crescente diffidenza dei consumatori.

(4-21895)

MANFREDI, RIZZI. ± Ai Ministri dell'ambiente e dell'universitaÁ e
della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che le direttive date dal CIPE con proprie deliberazioni nn. 218 e
226 del 1999 prevedono programmi di ricerca sui mutamenti climatici e la
promozione di campagne di informazione;

che recentemente anche gli indirizzi fissati dal Ministero dell'uni-
versitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica nel Programma nazionale
di ricerca (Global Change, Mediterraneo, evoluzione rischi dissesti meteo-
rologici) prevedono gli stessi interventi,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno riferire alle Camere
sull'attuazione delle citate disposizioni e in particolare:

quale esecuzione abbia avuto il punto 5/1 della deliberazione CIPE
n. 226/99 in materia di censimento dello stato delle attivitaÁ di ricerca sul
clima in Italia;

se il punto 5/2 della citata deliberazione relativo all'inventario
delle emissioni gas serra abbia avuto una qualche attuazione;

se sia stato organizzato il centro servizi ENEA per la predisposi-
zione e la distribuzione dei testi relativi ai punti di Kyoto, seconda comu-
nicazione, su biomasse agricole, libro bianco energetico e libro bianco
sulla mobilitaÁ sostenibile;

a che punto sia il piano di diffusione nelle scuole superiori ed uni-
versitaÁ previsto;

se sia stato presentato il rapporto sull'attuazione della delibera
n. 226/99 che scadeva il 31 dicembre 2000.

(4-21896)

RIPAMONTI. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato e del lavoro e della previdenza sociale. ± Premesso:

che da notizie di stampa si apprende dell'avvenuta vendita dell'a-
rea dell'ex Alfa di Arese;

che l'area, 2 milioni di metri quadrati di cui 800.000 coperti, sa-
rebbe stata venduta alla societaÁ immobiliare bresciana «Estate Sei», gui-
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data dall'amministratore delegato Riccardo Conti e con un capitale sociale

di 24 milioni di lire, che si sarebbe aggiudicata l'area dopo un anno di

trattative con la Fiat;

che la Estate Sei, societaÁ a responsabilitaÁ limitata con unico socio,

recentemente avrebbe messo a segno altre importanti operazioni. Tra que-

ste gli interventi a Portogruaro (verrebbero realizzati edifici commerciali e

multisale cinematografiche su un'area di 100.000 metri quadrati per una

spesa di 15 miliardi di lire per l'acquisto e 50 per le costruzioni), a De-

senzano del Garda (intervento commerciale da 45 miliardi di lire comples-

sivi su 70.000 metri quadrati di area acquistati dalla «Brescia Uno»), a Ci-

nisello Balsamo (dove avrebbe acquistato dalla Fiat uffici per il valore di

60 miliardi di lire) e a Lonato (dove avrebbe venduto a un gruppo mila-

nese 500.000 metri quadrati di cui 300.000 commerciali e 200.000 indu-

striali destinati a un centro commerciale da 350 miliardi di lire);

che, accantonati i propositi di riconversione industriale, l'area do-

vrebbe diventare il terzo centro logistico d'Europa per importanza e di-

mensione territoriale; dovrebbe essere infatti, per il trasporto su strada,

un «hub» paragonabile a cioÁ che eÁ Malpensa per il trasporto aereo;

che parte dell'area sarebbe stata affittata fino al 31 gennaio 2005

alla Fiat per lavorazioni complementari in cui sarebbero impiegati 300 la-

voratori;

che nello stabilimento dell'Alfa Romeo attualmente lavorano 4.000

fra impiegati ed operai, impegnati per lo piuÁ nella produzione di automo-

bili a basso impatto ambientale (vetture elettriche e veicoli «bipower»),

nel settore tecnico, in quello commerciale e nei call center,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il capitale della societaÁ a responsabilitaÁ

limitata con unico socio «Estate Sei», di cui il signor Riccardo Conti eÁ

amministratore unico, ammonti a lire 24 milioni di lire e in tal caso quali

garanzie di affidabilitaÁ abbia fornito la societaÁ stessa per aggiudicarsi l'ac-

quisizione di un'area del valore di 400 miliardi di lire promettendo inter-

venti che comporterebbero circa altri 400 miliardi di lire di spesa;

quali siano gli eventuali partner che avrebbero affiancato la

«Estate Sei» per l'acquisizione dell'area in oggetto;

se corrisponda al vero che la stessa societaÁ abbia concluso le mi-

liardarie operazioni di cui in premessa;

se non si ritenga di intervenire per garantire un'informazione pre-

ventiva dei contenuti della transazione alle organizzazioni sindacali, che

da tempo proponevano il rilancio industriale dell'area che avrebbe potuto

fornire garanzie occupazionali e il consolidamento dello stesso polo eco-

logico Fiat e per evitare che tale area diventi oggetto di progetti specula-

tivi non sostenibili con le destinazioni urbanistiche della zona.

(4-21897)
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SPECCHIA, MAGGI. ± Ai Ministri delle politiche agricole e fore-
stali, della sanitaÁ e dell'ambiente. ± Premesso:

che il grave fenomeno della cosiddetta «mucca pazza» preoccupa
le famiglie italiane e ha giaÁ determinato danni ingenti agli allevatori e
ai macellai;

che la situazione di allarmismo eÁ determinata anche dalla man-
canza di dati certi, dall'annuncio di provvedimenti ancora non decisi e
dalle dichiarazioni contrastanti di esponenti del Governo, come quella
del ministro Pecoraro Scanio sulla pericolositaÁ del latte, dato invece smen-
tito categoricamente dal ministro della sanitaÁ Veronesi;

che eÁ necessario intensificare i controlli, organizzare le attivitaÁ di
smaltimento anche per l'inadeguatezza degli inceneritori in diverse zone
d'Italia, dare agli italiani le certezze possibili, assumere i provvedimenti
necessari e tra questi anche misure economiche che vengano incontro
agli allevatori e ai macellai;

che le regioni hanno chiesto 1.000 miliardi di lire allo Stato per gli
interventi di loro competenza per l'emergenza «mucca pazza» considerato
che i 10 miliardi stanziati nella legge finanziaria sono assolutamente insuf-
ficienti;

che le famiglie italiane sono allarmate anche dalle notizie riportate
dagli organi di informazione per possibili altre emergenze alimentari,
come i conigli alimentati con mangime alla diossina, i prosciutti alla dios-
sina, i rischi per i pesci di allevamento, tanto che si parla di «spigola e
sogliola pazza», i maiali colpiti da virus vescicolare, l'influenza aviaria
e i cibi per cani e gatti prodotti con farine animali;

che anche su queste ultime questioni eÁ necessario intensificare i
controlli e dare certezze ai cittadini,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti i
Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-21898)

CUSIMANO. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Premesso:

che la legge 3 maggio 1999, n. 124, ha disposto il trasferimento,
nei ruoli statali, del personale ATA noncheÂ degli insegnanti tecnico-pratici
e degli assistenti di cattedra degli enti locali in servizio nelle scuole statali
di ogni ordine e grado e ha omesso di menzionare il personale utilizzato
per quei servizi, anch'essi riconducibili a compiti ausiliari, espletati dagli
enti locali mediante ricorso al mercato del lavoro privato. La scelta stra-
tegica operata dagli enti locali di fare ricorso a tale mercato ha una rile-
vanza esclusivamente strumentale rispetto al soddisfacimento di un pub-
blico bisogno storicamente consolidato e consistente nell'assicurare effi-
cienza ed efficacia all'attivitaÁ didattica nel suo complesso;

che anche se eÁ venuta meno la titolaritaÁ della funzione non eÁ ve-
nuto meno peroÁ il soddisfacimento del bisogno pubblico. Infatti eÁ impos-
sibile, secondo autorevole dottrina che «il legislatore per quanto possa es-
sere stato attento e minuzioso nel regolare l'intero ambito dell'esperienza
umana, riesca a prevedere tutte le trasformazioni tecniche, sociali, econo-
miche...». Al riguardo tale norma si presenta lacunosa nel non aver disci-
plinato l'intero ambito delle funzioni ausiliarie e, in particolare, nel non



avere avuto cura nell'assicurare paritaÁ di trattamento a tutto il personale
ausiliario utilizzato dall'ente locale come strumento indiretto e cioeÁ per
il tramite del mercato del lavoro privato (imprese e/o cooperative, ecce-
tera);

che eÁ principio consolidato del nostro ordinamento che a fattispecie
analoga deve applicarsi la medesima disposizione. EÁ indubbio che i bidelli
e/o personale addetto alle pulizie, utilizzati presso le istituzioni scolastiche
dai comuni con contratti di servizio e che si trovano in posizione analoga
al personale transitato nei ruoli dello Stato, non debbono avere trattamento
diverso, mentre in sostanza svolgevano funzioni di attivitaÁ uguali ai bidelli
o addetti alle pulizie comunali;

che eÁ anch'esso oramai principio consolidato dalla legislazione vi-
gente che, in occasione del subingresso legale tra enti o amministrazioni
pubbliche diverse, all'ente pubblico subentrante sono trasferite non solo
le risorse finanziarie strumentali ma anche quelle costituite dal personale
pubblico e privato, utilizzato in precedenza per gli stessi fini;

che, stando cosõÁ le cose, eÁ interesse pubblico prevalente delle co-
munitaÁ locali amministrate che non siano compromesse le risorse occor-
renti per assicurare il sereno soddisfacimento del diritto allo studio, com-
prese quindi le risorse costituite dal personale pubblico e privato,

si chiede di sapere se non si intenda eliminare tale lacuna mediante
integrazione con la previsione di assicurare il passaggio nei ruoli dello
Stato anche di tutto quel personale con funzioni analoghe o similari a
quelle del personale ATA che era stato reclutato dagli enti locali in forma
indiretta, con ricorso al mercato dell'impresa privata. Tale personale ha
comunque disimpegnato nel tempo le stesse funzioni di quello del comune
giaÁ sistemato e l'eliminazione di tale lacuna si presenta urgente ed indif-
feribile onde assicurare paritaÁ di trattamento ai vari soggetti.

(4-21899)

ZAMBRINO. ± Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e per il

coordinamento della protezione civile, per gli affari regionali, per la so-
lidarietaÁ sociale e per le pari opportunitaÁ. ± Premesso:

che il patrimonio edilizio dello IERP di Terni versa in uno stato di
incredibile degrado; numerosi assegnatari di alloggi pubblici si sono ri-
volti, senza alcun esito, alle autoritaÁ comunali, ai difensori civici locali
e regionali, agli uffici regionali preposti all'assetto del territorio e all'edi-
lizia, investendo altresõÁ della questione la Procura della Repubblica e il
Prefetto di Terni;

che a nulla eÁ servito l'incontro di un rappresentanza di assegnatari
con l'assessore all'edilizia pubblica, ingegner Giuseppe Mascio;

che, nella fattispecie, gli assegnatari lamentano la presenza di un
alto tasso di umiditaÁ, causata dall'infiltrazione di acque meteoriche, gene-
ratrice di muffe che ricoprono le superfici interne degli alloggi, con grave
nocumento per la salute dei bambini e degli anziani che vivono negli sta-
bili;
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che tale stato di degrado, particolarmente presente nell'immobile di
via Domenico Mascio, dove le infiltrazioni stanno danneggiando le stesse
strutture murarie, eÁ destinato ad aggravarsi a causa del mancato intervento
da parte dello IERP presso l'impresa di costruzione, della quale sostiene
non aver piuÁ memoria;

che numerosi alloggi, come quelli siti in via Eugenio Chiesa e in
via Fratelli Rosselli, sono privi degli impianti di riscaldamento, mentre di
altri non si hanno documentazioni certe che attestino la sicurezza e l'affi-
dabilitaÁ degli impianti di riscaldamento esistenti;

che risulta allo scrivente che l'ente proprietario non provvederebbe
neanche agli interventi di manutenzione previsti dalla legge;

che per i motivi suesposti, numerosi alloggi non vengono affittati,
nonostante i lavori di ristrutturazione, mentre centinaia di famiglie atten-
dono da anni l'assegnazione di alloggi pubblici,

l'interrogante chiede di sapere se, a fronte dei disagi e delle difficoltaÁ
suesposte e considerata la improrogabile necessitaÁ di una corretta manu-
tenzione degli alloggi pubblici, non si ritenga di dover adottare provvedi-
menti urgenti volti a far luce sulla condizione di degrado in cui versa il
patrimonio edilizio dello IERP di Terni.

(4-21900)

SERENA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della difesa
e della giustizia. ± Premesso:

che come giaÁ fatto rilevare dallo scrivente per il tramite di prece-
denti interrogazioni parlamentari e secondo le informazioni che risultano
all'interrogante il dottor Paolo Giachini presidente dell'«Associazione
Uomo e LibertaÁ», eÁ da diverso tempo nel mirino di organizzazioni crimi-
nali a sfondo socio-politico e terroristico;

che tali organizzazioni attingono notizie da una rete che si serve di
illecite intercettazioni e di basi informative infiltrate nella polizia giudizia-
ria e nel mondo dei media;

che in data 18 gennaio 2001 il settimanale «L'Espresso», in un ar-
ticolo firmato da tal Giorgio Ferrini e titolato «Ho un nazista come
amico», continuava a diffamare il dottor Paolo Giachini con lo strumento
della insinuazione, inventando equivoci episodi, violando la privacy del
suddetto, dei suoi familiari e collaboratori, esponendo cinicamente questi
ai pericoli dell'estremismo e del fondamentalismo;

che venivano in detto articolo riportate anche notizie e circostanze
reali, alcune assolutamente riservate, delle quali solo i carabinieri o la po-
lizia potevano avere conoscenza, essendo poi nel suo senso generale detto
articolo nient'altro che la esatta ripetizione di alcuni teoremi giaÁ elaborati
in rapporti riservati, redatti in passato e a piuÁ riprese da elementi presenti
all'interno della DIGOS;

che l'«Associazione Uomo e LibertaÁ» si batte per i valori della li-
bertaÁ, apolitica e prefiggentesi la difesa della dignitaÁ umana, «il persegui-
mento della giustizia come realtaÁ sociale e come valore esistenziale, la tu-
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tela della condizione umana e lo sviluppo dei suoi piuÁ nobili valori» (sta-
tuto, articolo 2);

che il presidente di detta associazione, dottor Paolo Giachini, in
conseguenza dell'impegno assunto in ottemperanza ai doveri statutari e
al cospetto della vita civile, si eÁ, in prima persona, adoperato per la affer-
mazione di detti ideali in alcune drammatiche vicende, laÁ dove proprio i
diritti dell'uomo apparivano violati;

che alcune di queste vicende hanno avuto un non indifferente im-
patto sociale: quella del sessantacinquenne medico veneziano Carlo Maria
Maggi, colpito da ictus a causa di una spietata carcerazione preventiva e
oggi anche malato di tumore ai polmoni, o il dramma di Massimo Mor-
sello, accolto come rifugiato dal Governo inglese e ai nostri giorni quaran-
tenne malato terminale di neoplasia metastatica, o ancora la lunga carce-
razione all'estero e la malattia della signora Silvia Baraldini;

che, in particolare, oramai da quasi tre anni il dottor Paolo Gia-
chini si eÁ fatto carico di una pesantissima situazione, ospitando nella pro-
pria abitazione il signor Erich Priebke, al fine di evitare al galeotto piuÁ
anziano del mondo, rimasto solo in territorio straniero, le spietatezze del
carcere e dare allo stesso, afflitto da pesanti patologie e malanni dell'avan-
zata etaÁ, sostentamento materiale e assistenza;

che intorno al dottor Paolo Giachini si eÁ venuto a creare, per mo-
tivi tra l'altro mai del tutto chiariti, un clima di preconcetta diffidenza da
parte di alcune autoritaÁ, tanto da configurare i toni di una vera e propria
vessazione;

che tra le cause di tale ostilitaÁ potrebbe esservi il rifiuto del dottor
Paolo Giachini a consegnare, come richiesto da alcuni elementi interni alla
DIGOS di Roma, una sua foto a colori, diniego motivato con la opposi-
zione ad un'illegittima e quindi persecutoria schedatura;

che il dottor Paolo Giachini eÁ stato sottoposto ad un interrogatorio
presso il commissariato di piazza del Collegio Romano di Roma sempli-
cemente per aver offerto, con istanza al tribunale di sorveglianza di Roma,
un lavoro esterno al carcere, su richiesta dell'associazione ARCI Ora d'A-
ria, in favore dell'ergastolano Pier Luigi Concutelli;

che la privacy del dottor Paolo Giachini eÁ da anni violata da con-
tinue intercettazioni telefoniche, anche di dubbia legittimitaÁ e provenienza,
e questo comunque nonostante che dalle stesse intercettazioni mai sia
emersa la piuÁ remota possibilitaÁ che lo stesso possa essere coinvolto in
fatti illeciti;

che venivano usate da elementi interni alla DIGOS, proprio alcune
di queste intercettazioni per tentare di presentare il dottor Paolo Giachini
come organizzatore di trame, trame non solo mai dimostrate ma anche mai
emerse se non dalla pura fantasia di chi ha interesse a confondere l'opi-
nione pubblica e sviare il cammino della legge;

che queste trame consisterebbero in una fantomatica organizza-
zione internazionale denominata da alcuni elementi interni alla DIGOS
«CD Internazionale nera», realtaÁ di stampo «nazi-criminale» le cui fila
non si sa come e in forza di quale logica, stando ad alcuni investigatori,
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sarebbero tenute dietro le quinte dal sunnominato presidente dell'«Asso-
ciazione Uomo e LibertaÁ», intenzionato, non si capisce grazie a quale pub-
blico consenso, a sovvertire in concorso con altri la legalitaÁ internazionale
e cosõÁ minacciare l'umanitaÁ intera;

che su di un altro fronte piuÁ volte i difensori del signor Erich
Priebke hanno dovuto rappresentare al comando dell'Arma dei carabinieri
le loro lagnanze per il metodo assillante ed incomprensibilmente vessato-
rio con cui i militari venivano comandati a controllare, anche a tarda
notte, l'ultraottantenne Erich Priebke il quale, seppur assumendo tranquil-
lanti per poter dormire, viene spesse volte costretto a svegliarsi ed alzarsi;

che eÁ stato giaÁ dallo scrivente fatto presente in sede di precedenti
interrogazioni come da parte dell'Arma dei carabinieri si sia tenuto un
comportamento tale da giustificare il sospetto di voler indurre, contro la
propria volontaÁ, il dottor Paolo Giachini ad allontanare il sig. Erich
Priebke dalla propria abitazione, liberando da questo scomodo incarico
chi eÁ impegnato nella sorveglianza dell'anziano ergastolano a causa della
propria competenza territoriale;

che tra i tanti episodi quantomeno anomali ascrivibili alla condotta
delle Forze dell'ordine merita ricordare che, in data 12 maggio 1999, men-
tre il signor Erich Priebke si trovava sottoposto a visita medica presso l'o-
spedale Forlanini di Roma, i carabinieri facevano irruzione nell'ambulato-
rio arrestando l'anziano e sottoponendo i medici curanti a brutale interro-
gatorio e avviando poi una denuncia per evasione contro l'anziano erga-
stolano,

l'interrogante chiede di sapere:

cosa le autoritaÁ preposte abbiano fatto o stiano facendo per preve-
nire trame di violenza sociale e terrorismo che sempre si possono accom-
pagnare o nascondere dietro alle campagne di mistificazione e odio come
quella scatenata contro il dottor Paolo Giachini;

se risultino in corso indagini sui fatti sopra riportati risalendo tra-
mite il giornalista de «L'Espresso» Giorgio Ferrini alla talpa presente
nelle file della polizia giudiziaria e all'attivitaÁ di una ipotetica cellula
eversiva;

cosa si sia fatto e si stia facendo per prevenire gli abusi delle auto-
ritaÁ evidentemente insofferenti nei confronti delle problematiche sollevate
dalle battaglie umanitarie dell'«Associazione Uomo e LibertaÁ» e la possi-
bilitaÁ che realtaÁ istituzionali, deviando, possano usare l'arma della pres-
sione psicologica o della mistificazione dei fatti o delle azioni inconsulte
di agenti provocatori nei confronti del dottor Paolo Giachini.

(4-21901)

FIGURELLI, SCIVOLETTO. ± Ai Ministri dei trasporti e della na-
vigazione e della difesa. ± Per conoscere:

quali provvedimenti, anche urgenti, intendano assumere al fine di
garantire a Palermo Punta Raisi sicurezza dei voli ed efficienza nel fun-
zionamento dei sistemi dell'aeroporto;
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in particolare, con quali misure anche straordinarie ± di direzione,
organizzazione, orari, turni, del lavoro ± ritengano di dovere assicurare
che la sostituzione del radar dell'aeroporto Falcone Borsellino, l'installa-
zione della nuova antenna, il setting up dei sistemi e la omologazione
siano effettuati nel tempo piuÁ veloce e nel modo migliore, e che, in questa
transizione al nuovo sistema, si aumenti il numero degli addetti per «ade-
guarlo» alla indispensabile massimizzazione della sicurezza e precisa-
mente all'aumentato carico di lavoro relativo al controllo di avvicina-
mento;

se ± guardando sia alle notevoli diversitaÁ della gestione del nuovo
mezzo radar sia agli standards di addestramento ICAO per l'abilitazione
al controllo di avvicinamento ± non si convenga che la migliore qualitaÁ
della formazione, dell'aggiornamento professionale, e, comunque, dell'ad-
destramento operativo del personale addetto alla sicurezza debba essere
conseguita attraverso corsi di durata non inferiore alle 100 ore;

se ± al duplice fine di evitare allungamento dei tempi necessari alla
messa in funzione dei nuovi sistemi radar e di elevare al massimo la pro-
fessionalitaÁ degli addetti dell'assistenza al volo ± non si ritenga opportuno
che sin da ora (e cioeÁ giaÁ prima della installazione delle apparecchiature e
tecnologie nuove) siano tenuti corsi di formazione presso impianti analo-
ghi giaÁ funzionanti, come quelli di cui son dotati gli scali di Napoli e di
Torino;

se sia stato giaÁ programmato, o non si convenga di dovere fin da
ora programmare, il piuÁ sicuro ed efficace rodaggio dei nuovi sistemi ap-
pena essi saranno installati, al fine di far fronte nel modo migliore a quella
che il linguaggio tecnico definisce la loro «mortalitaÁ infantile», e, in par-
ticolare, se non si ritenga opportuno garantire nel primo periodo ( almeno
sessanta giorni) di funzionamento la attivazione di un «doppio comando»,
e, quindi, la piena operativitaÁ della attuale sala radar e la sua gestione con
addetti capaci e pronti ad entrare in azione nella eventualitaÁ di improvvisa
avaria del nuovo sistema (non eÁ consentito a nessuno di dimenticare il
black out avaria totale che ha colpito il nuovo CRAVL di Roma il 10 feb-
braio 2000, proprio pochissimo tempo dopo la inaugurazione in pompa
magna della nuova sala operativa);

se nella programmazione dei lavori immediatamente successivi alla
installazione del nuovo sistema, e, precisamente, di quelli che estende-
ranno la portata del radar di Palermo verso sud/sudest/est dell'aeroporto,
e in particolare sulle tratte di collegamento con Catania, Malta, Lampe-
dusa ± i lavori, cioeÁ, di «integrazione dei segnali radar» di Palermo e
di Ustica detta MULTI RADAR TRACKING ± sia stato giaÁ previsto, o
non si ritenga necessario e utile (e non soltanto per i rapporti con le isole
e per l'elisoccorso) che a Palermo si facciano confluire, per comprenderli
in questa «integrazione dei segnali radar», anche i segnali radar di Trapani
(nel cui aeroporto militare aperto al traffico civile sta per essere installato
il medesimo sistema in costruzione nello scalo Falcone Borsellino), e che
a Trapani si facciano confluire anche i segnali radar di Ustica;
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quali direttive i ministri abbiano dato o intendano dare rispettiva-
mente all'ENAV e all'aeronautica militare per il soddisfacimento delle ne-
cessitaÁ rappresentate in questa interrogazione, e, in particolare, per la ga-
ranzia assoluta che in nessun momento e in nessun lavoro di questa fase di
transizione, la sicurezza possa esser sacrificata o subordinata alla diminu-
zione dei costi.

(4-21902)

FIGURELLI, CALVI, VELTRI, VISERTA COSTANTINI, FAS-
SONE, DE ZULUETA, SCIVOLETTO, PETTINATO, BERTONI. ± Ai

Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della
giustizia e della difesa. ± Per conoscere:

quali valutazioni daÁ il governo del nuovo e vivo allarme manife-
stato dai magistrati della DDA di Palermo per la applicazione della «diret-
tiva 559/442/2000» sui servizi di vigilanza fissa, di scorte e di tutela ± al-
larme manifestato anche in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica e da considerare anche alla luce di alcuni episodi di
atteggiamenti minacciosi assunti durante le udienze da imputati mafiosi
±, e quali conseguenti determinazioni intende il governo assumere (prima
della attuazione delle decisioni operative), anche sulla base del necessario
e auspicabile incontro di merito del ministro dell'Interno e o della Giusti-
zia con la DDA, affincheÂ la giusta esigenza espressa nella «direttiva», la
«esigenza di procedere ad una maggiore razionalizzazione dell'impiego
delle forze di polizia nel territorio attraverso l'adozione di nuovi moduli
operativi», e l'obiettivo altrettanto giusto di un «migliore utilizzo delle ri-
sorse umane», siano con maggior rigore considerati, e diversamente sod-
disfatti, nella oggettiva, storica, specialitaÁ che differenzia concretamente
Palermo dalle altre cittaÁ (anche da quelle a maggior rischio di Campania,
Calabria e Puglia), e cioeÁ in quella specialitaÁ tragicamente segnata da una
lunga catena di delitti politico mafiosi che non ha uguale in alcun altro
territorio;

se, a fronte degli specifici problemi concreti posti a Palermo ±
dove nessuno puoÁ dimenticare la rivelazione del mafioso Francesco Paolo
Anselmo sul piano di uccidere il giudice Paolo Borsellino realizzato con
successo non appena la sua abitazione venne privata del presidio fisso ±
, non si convenga sulla opportunitaÁ di non prolungare ancora il ritardo
di risposta alla interrogazione 4-20779 del 12 ottobre 2000 (Figurelli, Bar-
rile, Battafarano, Bertoni, Besostri, Calvi, De Zulueta, Diana Lorenzo, Do-
nise, Fassone, Lauricella, Lombardi Satriani, Marino, Montagnino,
Nieddu, Pardini, Russo Spena, Scivoletto, Veltri, Viserta Costantini), con-
cernente da una parte le ragioni e i criteri della «direttiva» e, dall'altra
parte, le osservazioni e le critiche mosse dall'interno dei comitati provin-
ciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, e soprattutto dai capi degli uffici
giudiziari e dai procuratori generali dei distretti siciliani, calabresi, cam-
pani, pugliesi;

se non si convenga sulla opportunitaÁ che la risposta alla interroga-
zione 4-20779 venga integrata con i dati relativi alla prima applicazione e
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sperimentazione della «direttiva», noncheÂ alle analisi e ai giudizi che ne
hanno tracciato e ne tracciano i capi degli uffici giudiziari e i procuratori
generali, e, ancora, se non si intenda fare in modo che tale «verifica» della
direttiva da operare in occasione della risposta agli interroganti non resti
un fatto episodico, ma diventi, nei comitati provinciali e nel comitato na-
zionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, «verifica permanente»;

se non si ritengano necessari una riconsiderazione ed un aggiorna-
mento della analisi e degli accertamenti del «controllo mafioso» del terri-
torio, e ± per gli uomini piuÁ esposti ± degli effettivi livelli del pericolo,
quali si sono andati modificando, e in alcuni casi anche accentuando, con-
trastando ogni lettura riduttiva delle tattiche di «occultamento» e delle
condotte di «sommersione» che tenda a vedervi quasi un indizio del «ces-
sato allarme», e se, di conseguenza, le forme e gli strumenti della tutela
debbano essere definite e organizzati a misura della concretezza e della
attualitaÁ del pericolo prima e piuttosto che a misura della posizione gerar-
chica e del ruolo della persona esposta;

se ± a fronte della fragilitaÁ effettiva che sembrano avere alcuni dei
«dispositivi di vigilanza fissa» non dotati di sufficiente professionalitaÁ e,
nel contempo, a fronte della maggior forza ed efficienza che sembrano po-
ter garantire servizi di «vigilanza dinamica dedicata» grazie ad una loro
piuÁ ampia visuale e conseguente capacitaÁ di conoscenza e di intervento
sull'area dell'obiettivo a rischio ± non si intenda organizzare una vigilanza
dinamica effettivamente capace di assicurare che nella tutela dell'obiettivo
non si determinino intervalli di tempo e vuoti di spazio in cui la «mano
militare» di «Cosa Nostra» possa trovare il momento e il varco per col-
pire;

se, analogamente, non si intenda operare la verifica e il rinnova-
mento dei «servizi di scorta e tutela» in maniera da garantire, in ogni con-
testo urbano ed extraurbano, e innanzitutto per ogni spostamento tra Pa-
lermo, Agrigento e Trapani, che la deterrenza e la sicurezza effettiva
non diminuiscano, e che sia i mafiosi sia i cittadini non percepiscano nel-
l'effettivo modo di essere di tali servizi un «abbassamento della guardia»
e una maggiore vulnerabilitaÁ dello Stato di fronte ai «gruppi di fuoco», di
cui, nonostante i colpi subõÁti, la mafia puoÁ tuttora disporre.

(4-21903)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ã Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-04251, sulle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto o per la co-
struzione della prima casa;
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7ã Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

sull'accelerazione dell'iter amministrativo necessario all'adegua-
mento degli istituti magistrali al percorso scolastico quinquennale;

10ã Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-04253, sul ridimensionamento delle attivitaÁ produttive degli stabili-
menti Firema.

12ã Commissione permanente (Igiene e sanitaÁ):

sulla tragica morte di una giovane donna all'ospedale di Alessandria.
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