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è stato rivisto dall’oratore.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– iv –

674ª Seduta (antimerid.) 14 Ottobre 2004Assemblea - Indice



RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge:

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta appli-
cazione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qua-
lificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione

orale)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sulla questione di fidu-
cia, posta dal Governo nel corso della seduta pomeridiana di ieri sul-
l’emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell’articolo unico del di-
segno di legge n. 1753-B.
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GASBARRI (DS-U). L’emendamento sostitutivo su cui il Governo ha
posto la fiducia determina un ulteriore e gravissimo peggioramento di un
provvedimento che l’opposizione ha sempre definito pericoloso ed estre-
mamente negativo. Concede infatti al Governo una delega indeterminata
ed estremamente ampia in materia ambientale, prevede l’istituzione di
una commissione composta da 24 esperti che esautora il ruolo del Parla-
mento, contiene norme di immediata applicazione totalmente estranee alla
delega ambientale ed infine nel testo approvato dalla Camera dei deputati
(di cui la Commissione ambiente del Senato aveva disposto la soppres-
sione) depenalizza il reato di abusivismo edilizio. Addirittura, i commi
36 e 37 dell’emendamento 1.1000 consentono di individuare i beneficiari
di tale depenalizzazione, di cui si potrà usufruire grazie ad un attestato di
compatibilità paesaggistica dell’opera abusiva realizzata prima del 30 set-
tembre di quest’anno e dietro pagamento di una sanzione pecuniaria, ag-
girando cosı̀ quel vincolo paesaggistico che per l’Italia ha rappresentato
una scelta di civiltà. Dopo questo provvedimento resta da chiedersi quale
sia all’interno del Governo la funzione del Ministro dell’ambiente, che in
un sussulto di dignità dovrebbe dimettersi. (Applausi dal Gruppo DS-U e
del senatore Zancan).

MARINO (Misto-Com). La fiducia che il Governo chiede è motivata
esclusivamente dalla volontà di reintrodurre la sanatoria di opere realiz-
zate in violazione dei vincoli paesaggistici anche in assenza di autorizza-
zione dei lavori, disposizioni che la Commissione ambiente del Senato
aveva soppresso perché ritenute pericolose. Ribadisce la contrarietà per
l’indeterminatezza della delega, che consentirà al Governo di manomettere
la legislazione vigente, che invece riflette la crescita culturale del Paese
verso una nuova sensibilità ambientale. Oltre agli imprecisi ed indetermi-
nati criteri previsti per la valutazione di impatto ambientale, il provvedi-
mento viola infine le competenze che la Costituzione assegna alle Regioni
in materia ambientale e determinerà pertanto ulteriori conflitti di compe-
tenza. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

ACCIARINI (DS-U). Sottolinea la gravità della richiesta di fiducia su
un provvedimento che dispone una delega ambientale priva di principi e
criteri direttivi, confermando la tendenza del Governo a richiedere deleghe
vaste e generiche cui però non segue la capacità di varare provvedimenti
coerenti. Inoltre, il patrimonio culturale italiano, fortemente integrato nel
territorio, può essere valorizzato come risorsa dell’intero territorio circo-
stante solo nel rispetto del contesto paesaggistico; pertanto, la sanatoria
degli abusi commessi in violazione del vincolo paesaggistico oltre che pe-
ricolosa è anche miope dal punto di vista dello sviluppo economico, in
quanto determinerà la dispersione del patrimonio culturale più importante
del mondo. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Chiedendo la fiducia su un testo
che viene incontro agli interessi del Presidente del Consiglio dopo che
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la Commissione ambiente del Senato aveva soppresso la sanatoria nelle
aree di tutela paesaggistica, il Governo dimostra di non fidarsi della pro-
pria maggioranza e di voler trasformare il Parlamento in una sede di mera
ratifica. Rispetto alla pericolosità di un testo che autorizza il Governo a
legiferare su tutta la legislazione ambientale, la disposizione per l’abbatti-
mento dell’ecomostro di Punta Perotti a Bari è assolutamente inutile, visto
che una sentenza della magistratura lo ha già disposto. Questo nuovo con-
dono viene purtroppo recepito in alcune aree del Paese come incentivo per
ulteriori illegalità ed indebolisce le coraggiose battaglie contro l’abusivi-
smo che deturpa il territorio, determinando una rottura rispetto ad una le-
gislazione elaborata in sintonia con le associazioni ambientaliste. Il Go-
verno punta a deregolamentare anche la gestione dei rifiuti, favorendo in-
discriminatamente l’incenerimento senza alcuna attenzione alla sicurezza
ambientale e alla riduzione della produzione di rifiuti, mentre la straordi-
naria mobilitazione di Acerra avrebbe dovuto indurre ad una netta inver-
sione di tendenza rispetto ad un sistema di smaltimento che espone il ter-
ritorio agli attacchi delle ecomafie. Pertanto, nel ribadire il voto contrario
del Gruppo, sottolinea la necessità di far crescere nel Paese la consapevo-
lezza sulla pericolosità dell’attuale Governo, che calpesta i diritti, le isti-
tuzioni e la democrazia. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U. Congra-
tulazioni).

BISCARDINI (Misto-SDI). La questione di fiducia posta dal Governo
sulla delega ambientale mortifica le prerogative del Parlamento non solo
perché impedisce lo svolgimento di un’approfondita discussione parlamen-
tare, che una materia cosı̀ complessa e delicata avrebbe meritato, ma so-
prattutto perché sconfessa l’orientamento della Commissione ambiente
che, in sede referente, aveva confermato la soppressione della norma sulla
depenalizzazione degli abusi compiuti sulle aree protette, che ora invece si
ripropone. I danni che ne derivano peraltro sono ancora di più ampie pro-
porzioni e sono ravvisabili in una vera e propria violazione dello Stato di
diritto: per difendere infatti gli interessi di pochi si mostra condiscendenza
per l’illegalità e si mortificano nel contempo le battaglie condotte in questi
anni dagli enti locali di diverso colore politico contro l’abusivismo edili-
zio. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).

TURRONI (Verdi-U). Per difendere ancora una volta gli interessi del
Presidente del Consiglio, consentendogli nel caso di specie di sanare gli
abusi compiuti a Villa Certosa, il centrodestra, con una prevedibile inver-
sione di tendenza, sconfessa la soddisfazione espressa da autorevoli rap-
presentanti del Governo allorché alla Camera fu soppressa la norma che
prevedeva l’estinzione penali degli abusi compiuti sulle aree di interesse
paesaggistico nonché il voto favorevole alla soppressione di quella norma
espresso in Commissione ambiente anche da senatori del centrodestra. Si
ripropone un’analoga norma per favorire gli interessi privati di poche e
discusse personalità del centrodestra, svelando il vero obiettivo che si in-
tendeva raggiungere mediante il progressivo allungamento dell’iter parla-
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mentare del disegno di legge, non imputabile certamente all’atteggiamento
di grande responsabilità politica manifestato dall’opposizione nella discus-
sione parlamentare. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e

Misto-Com).

CADDEO (DS-U). La norma di cui al comma 51 non reca una cor-
retta copertura finanziaria laddove per coprire le nuove competenze asse-
gnate all’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata
al mare prevede uno stanziamento per l’anno 2003, che non avrebbe pas-
sato il vaglio della Commissione bilancio. Ciò renderà pertanto necessaria
l’introduzione di una nuova modifica da parte della Camera. (Applausi dai

Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

LIGUORI (Mar-DL-U). Nel corso della discussione parlamentare, la
Margherita ha sempre manifestato un atteggiamento responsabile non pre-
giudizialmente contrario ad un riassetto normativo della materia ambien-
tale. In particolare in Commissione ambiente sono stati apprezzati il la-
voro e l’autonomia del presidente Novi e del relatore Specchia che hanno
confermato la soppressione del comma relativo alla depenalizzazione degli
abusi edilizi. Ma il Governo ha respinto con forza qualsiasi ragionevole
obiezione riproponendo una nuova versione del condono sulle aree pro-
tette che sana gli abusi a partire dal 1939 al 30 settembre scorso. Ciò, uni-
tamente alle altre forzature compiute nel disegno di legge, in particolare
con l’assegnazione ad una commissione di saggi di qualsiasi decisione
in materia ambientale, mostra la volontà del Governo di mortificare il Par-
lamento, oltre che il disprezzo nei confronti degli stessi rappresentanti
della maggioranza (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratula-
zioni).

VALLONE (Mar-DL-U). Il Governo svela finalmente il motivo in-
confessabile che lo ha indotto ad imprimere al disegno di legge di delega
ambientale un iter particolarmente accidentato. Dopo aver sbandierato per
mesi la contrarietà ai condoni degli abusi sulle aree protette, si ripropone
infatti una nuova versione peggiorativa della norma soppressa dalla Ca-
mera e dalla Commissione ambiente del Senato. A nulla vale il tentativo
di stemperare la portata del condono con le norme per la demolizione
della lottizzazione abusiva di Punta Perotti a Bari in quanto al riguardo
sarebbe stato sufficiente attivare disposizioni già introdotte nell’ordina-
mento dai Governi di centrosinistra nella scorsa legislatura. Pur di sanare
gli abusi compiuti dal Presidente del Consiglio a Villa Certosa, la nuova
stesura del vecchio comma 32 disegna una sorta di condono perenne pre-
vedendo, tra l’altro, il condono totale degli abusi compiuti in aree paesag-
gistiche entro il 30 settembre, senza neanche la previsione delle limita-
zioni volumetriche indicate dal condono edilizio. Peraltro, a nulla sono
valse le prese di posizione contro la depenalizzazione assunte negli ultimi
mesi anche da autorevoli membri del centrodestra: semmai, l’apposizione
della fiducia da parte del Governo è volta a tacitare qualsiasi manifesta-
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zione di autonomia all’interno della sua maggioranza. (Applausi dai

Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratualzioni).

VILLONE (DS-U). Il provvedimento in esame, che inverte gli indi-
rizzi seguiti in materia dal legislatore per oltre un ventennio, presenta
un doppio profilo di incostituzionalità, violando i limiti previsti per il con-
ferimento di deleghe legislative e ledendo il valore della tutela del patri-
monio ambientale. Il ricorso alla questione di fiducia, emblematico di una
scorretta dialettica tra Parlamento e Governo, palesa la precarietà e la de-
bolezza di un Esecutivo che sta arrecando danni irreversibili al Paese. (Ap-
plausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

BOCO (Verdi-U). I componenti del Senato della Repubblica stanno
rinunciando alle proprie prerogative per servire gli interessi privati del
Presidente del Consiglio e per assicurarsi un collegio elettorale. Una de-
lega generica e priva di precedenti che, ledendo le competenze del Parla-
mento e degli enti locali, prevede una sanatoria e una depenalizzazione dei
reati in materia ambientale, trasmette agli italiani un messaggio che avalla
illeciti e comportamenti arroganti. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e
Mar-DL-U).

BERGAMO (UDC). Un confronto obiettivo richiede un’attenta let-
tura del maxiemendamento presentato dal Governo, che fuga le numerose
perplessità espresse sul precedente testo di legge. La delega non prevede
una sanatoria e non accantona il cosiddetto codice Urbani, ma risponde ad
esigenze di riordino sistematico e di coordinamento. Il provvedimento, che
introduce tra l’altro la valutazione strategica di impatto ambientale ed
estende, anziché restringere, le aree protette, rispetta le direttive europee
e le competenze regionali e garantisce una maggiore certezza della
pena, rafforzando il principio di precauzione e di prevenzione. (Applausi
dai Gruppi UDC e AN. Congratulazioni).

NIEDDU (DS-U). Il Governo ha previsto una sanatoria generalizzata
in materia ambientale, sulla quale ha posto la questione di fiducia, per
porre fine ad una sequela di domande, formulate anche tramite atti di sin-
dacato ispettivo, in ordine ai lavori progettati dal Ministro delle infrastrut-
ture ed eseguiti presso una villa del Presidente del Consiglio situata in una
zona protetta della Sardegna, soggetta a vincolo assoluto di inedificabilità.
Si tratta di abusi edilizi che ha potuto verificare personalmente, nonostante
le Forze dell’ordine abbiano impedito, per motivi di sicurezza, un accurato
sopralluogo. (Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).

GRECO (FI). Non parteciperà al voto di fiducia per esprimere il per-
sonale dissenso nei confronti della norma fotografia contenuta nell’emen-
damento del Governo con riferimento agli immobili costruiti a Punta Pe-
rotti nel Comune di Bari. Si tratta infatti di una norma ad hoc che, oltre a
violare il principio di sussidiarietà, appare condizionata dalle strumentaliz-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– ix –

674ª Seduta (antimerid.) 14 Ottobre 2004Assemblea - Resoconto sommario



zazioni politico-giudiziarie che hanno accompagnato la vicenda, le quali
hanno trovato espressione in particolare in manifestazioni di piazza che
hanno influito negativamente sulla serenità di giudizio dei magistrati.
Ora quegli stessi condizionamenti si ripercuotono sulle scelte del Governo
e, attraverso il voto di fiducia, sulla volontà del Parlamento. Allega la
parte conclusiva del suo intervento ai resoconti della seduta odierna.
(v. Allegato B).

SPECCHIA (AN). Una serie di indagini conoscitive condotte dal Par-
lamento nelle ultime legislature ha accertato la grave situazione ambien-
tale del Paese in particolare per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti
e la gestione delle acque, del suolo e dei parchi. A conclusione della pre-
cedente legislatura, il centrosinistra ha consegnato alla nuova maggioranza
un ambiente disastrato e non ha neppure provveduto ad adeguare la nor-
mativa di settore a quella europea. E’ per queste ragioni che Alleanza na-
zionale è favorevole ad un riordino complessivo e quindi al disegno di
legge delega sul quale il Governo ha posto la fiducia. Le polemiche sui
commi 32 e seguenti dell’emendamento del Governo mettono in dubbio
una volta di più la sincerità delle motivazioni di larghi settori del mondo
ecologista. Infatti, le norme proposte che individuano competenze e tempi
certi per l’abbattimento di alcuni dei peggiori abusi edilizi compiuti sul
territorio nazionale e per il completo ripristino dei luoghi e, rispetto al te-
sto approvato dalla Camera dei deputati che prevedeva a regime la depe-
nalizzazione delle opere abusive anche laddove esse comportassero un au-
mento dei volumi, ora si interviene a regime solo per i piccoli abusi che
non aumentano i volumi, mentre per le opere compiute fino al 30 settem-
bre la sanatoria è mitigata dall’imposizione del parere vincolante delle so-
vrintendenze e da un aumento delle pene pecuniarie. La polemica delle
opposizioni si incentra poi su uno strumentale miscuglio di fatti pubblici
e privati e sulla consueta furia antiberlusconiana, ma lo fa con motivazioni
alquanto superficiali, dal momento che il famoso comma 32 venne appro-
vato dalla Camera oltre un anno prima che la stampa si occupasse delle
proprietà del Presidente del Consiglio in Sardegna. Sarebbe piuttosto op-
portuna e produrrebbe sorprese un’indagine parlamentare sugli abusi edi-
lizi commessi dai membri delle due Camere. (Applausi dai Gruppi AN, FI

e UDC).

ROTONDO (DS-U). La pretesa di riscrivere ex novo l’intera legisla-
zione ambientale è estranea ad ogni logica giuridica e politica, ed appare
tanto più preoccupante se avanzata da settori politici che considerano la
legislazione ambientale ed i vincoli di tutela come ostacoli da superare
per l’affermazione del diritto di proprietà contro ogni interesse pubblico.
Le opposizioni si sono battute contro il provvedimento, invitando a più ri-
prese il Governo a presentare una richiesta di delega più ragionevole ma
ottenendo come risposta l’indicazione di proposte sempre più illogiche,
che hanno accresciuto la perplessità tra gli stessi parlamentari di maggio-
ranza e che successivamente sono state ritirate. E’ chiaro che per il cen-
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trodestra l’ambiente è un’opportunità soltanto come base imponibile per
nuovi condoni e non come un settore nel quale il Paese è chiamato a com-
piere progressi decisi per allinearsi agli standard europei. Il testo in
esame, che svilisce il ruolo del Parlamento e che destina alle spese in
conto capitale una cifra irrisoria a fronte di impegni quali il rilancio degli
accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e la promozione
dei veicoli a basso impatto di inquinamento, allontana dall’Europa e ri-
schia di riportare l’Italia indietro di decenni. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulla questione di fidu-
cia. Sospende la seduta fino alle 12, orario previsto per l’inizio delle di-
chiarazioni di voto, la cui trasmissione televisiva avverrà in differita.

La seduta, sospesa alle ore 11,36, è ripresa alle ore 12.

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell’emendamento 1.1000, inte-
ramente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge n. 1753-B,
sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

FALOMI (Misto). Il provvedimento si spinge dove non erano giunti i
precedenti condoni edilizi, visto che concede la possibilità di estinguere il
reato di abusivismo su area vincolata purché si abbiano soldi sufficienti
per pagare una multa. Su questa aberrazione giuridica il Governo ha de-
ciso di porre la fiducia, perché all’attacco alle libertà dei cittadini deve
corrispondere quello alla libertà del Parlamento. Nega pertanto la fiducia
ad un Governo che consente agli affaristi di perseguire i propri interessi a
danno della collettività. (Applausi del senatore Tommaso Sodano).

MARINO (Misto-Com). La fiducia è motivata soltanto dalla volontà
di reintrodurre la sciagurata sanatoria per i reati di abusivismo edilizio in
aree vincolate, prevista nel testo approvato dalla Camera dei deputati e
soppressa dalla Commissione ambiente del Senato. Annuncia quindi un
voto contrario, anche perché l’amplissima delega concessa al Governo
in materia ambientale consentirà di manomettere una legislazione che è
il risultato dell’accresciuta sensibilità ambientalista e darà luogo ad ulte-
riori conflitti di competenza con le Regioni. (Applausi dal Gruppo

Verdi-U e della senatrice Bonfietti).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Il Gruppo voterà contro la fiducia e
si batterà per rafforzare una dura opposizione nel Paese contro un’ulteriore
legge vergogna. Oltre ad offendere il Parlamento con la posizione della
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questione di fiducia, il Governo infligge una gravissima ferita alla legisla-
zione ambientale in quanto depenalizza le opere abusive realizzate su aree
vincolate per venire incontro agli interessi del Presidente del Consiglio. È
inoltre un provvedimento che favorisce gli imprenditori più spregiudicati
del settore dello smaltimento dei rifiuti ed incentiva tutte le forme di abu-
sivismo e di illegalità. (Applausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com, DS-U
e Mar-DL-U. Congratulazioni).

FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur). Ponendo la fiducia nonostante i po-
chissimi emendamenti presentati il Governo ha superato qualunque soglia
di tollerabilità, costringendo esponenti della maggioranza che si sono oc-
cupati con passione e competenza di legislazione ambientale a debolissime
giustificazioni, visto che non vi sono ragioni che consentono di difendere
pubblicamente davanti al Paese un provvedimento che contiene alcune di-
sposizioni scritte dagli avvocati del Presidente del Consiglio e finalizzate
unicamente alla difesa dei suoi interessi. La fiducia preclude inoltre un’ar-
ticolata discussione sui contenuti della delega e merita pertanto un voto
decisamente contrario, anche perché richiesta da un Governo di cui biso-
gna diffidare. (Applausi dai Gruppi Misto-Pop-Udeur, DS-U, Mar-DL-U e

Verdi-U).

MARINI (Misto-SDI). Il Governo ha posto la fiducia non per sconfig-
gere l’ostruzionismo dell’opposizione ma per costringere ad un voto favo-
revole la propria maggioranza, che non ha più fiducia nelle sue capacità di
risolvere i problemi del Paese. Il Governatore della Banca d’Italia ha am-
monito circa i rischi di violazione del Patto di stabilità, l’Italia non ha ot-
tenuto alcun vantaggio dall’appiattimento sulla posizione di Stati Uniti e si
è ritrovata isolata in Europa, la situazione sociale è esplosiva ed una fami-
glia su cinque è a rischio di povertà, la Confindustria denuncia che la fi-
nanziaria non è in grado di produrre sviluppo, il Mezzogiorno rischia un
arretramento dopo i progressi conseguiti con i Governi di centrosinistra,
mentre sono falliti i tentativi di dividere i sindacati. Per tutti questi motivi
annuncia un convinto voto contrario alla fiducia chiesta dal Governo. (Ap-
plausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).

TURRONI (Verdi-U). Il vergognoso provvedimento consente la ma-
nomissione del territorio e dei beni culturali, che costituiscono il più im-
portante patrimonio del popolo italiano e della sua storia. Il famigerato
comma 37, che cancella i reati contro il paesaggio grazie ad una semplice
dichiarazione di compatibilità paesaggistica rilasciata da un tecnico comu-
nale, è finalizzato a sanare le opere realizzate in Sardegna dal Presidente
del Consiglio, ma consentirà anche l’impunità per centinaia di opere abu-
sive, mentre l’abbattimento dell’ecomostro di Punta Perotti è soltanto una
cortina fumogena che nasconde i veri obiettivi del provvedimento: un pre-
mio all’illegalità e alla spoliazione del territorio italiano. La tutela degli
interessi di Berlusconi arriva fino ad avvilire il ruolo del Parlamento e
a determinare disastri nella legislazione ambientale; annuncia pertanto
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un voto contrario alla fiducia. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U,

Mar-DL-U e Misto-Com).

PETERLINI (Aut). Nonostante il consenso sui principi della delega,
sul riordino della legislazione ambientale e sull’inasprimento delle pene
per porre fine ad un abusivismo ormai pluridecennale, annuncia il voto
contrario del Gruppo perché il provvedimento introduce un nuovo con-
dono che avvantaggia pochi personaggi molto influenti ma danneggia
l’ambiente ed il paesaggio, che costituiscono un valore economico del-
l’intero Paese, incentivando le violazioni di massa e beffando chi ha
sempre rispettato la legalità. Esprime inoltre preoccupazione per il de-
grado della vita democratica e lo svuotamento del ruolo del Parlamento
a seguito dell’ingiustificata apposizione della fiducia su una materia
estremamente delicata, peraltro su un testo che stravolge le decisioni della
Commissione ambiente. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U
e Misto-Pop-Udeur).

MONCADA (UDC). Il voto favorevole del Gruppo è motivato dalla
troppo lunga attesa per l’approvazione di un provvedimento di riordino
della legislazione ambientale. La delega non viola l’articolo 76 della Co-
stituzione, né comprime le competenze delle Regioni in quanto le coin-
volge attraverso la Conferenza unificata, né esautora il Parlamento, visto
che le Commissioni parlamentari dovranno esprimere due distinti pareri,
né tanto meno rappresenta uno scempio dell’ambiente. Sono pertanto da
rifiutare come offensivi gli interventi dell’opposizione, che hanno ignorato
l’impegno del Governo per la demolizione delle opere abusive e si sono
incentrati su presunte tutele di interessi personali. (Applausi dai Gruppi

UDC, FI e AN. Congratulazioni).

CHINCARINI (LP). Le nuove norme introdotte con il maxiemenda-
mento – seppure con alcune approssimazioni di cui si rammarica – raffor-
zano il sistema a difesa dell’ambiente e del paesaggio, affidando centralità
alle soprintendenze e prevedendo opportuni interventi di demolizione dei
cosiddetti ecomostri. Risulta inoltre meglio definito il complesso di re-
sponsabilità che fa capo alle Regioni e agli enti locali che, unitamente
al codice dei beni culturali recentemente entrato in vigore, delinea un ef-
ficace sistema normativo. Per tali motivi la Lega voterà a favore della fi-
ducia. (Applausi dal Gruppo LP. Congratulazioni).

BORDON (Mar-DL-U). La questione di fiducia su un disegno di
legge oggetto di esame da parte della Commissione di merito presenta
in primo luogo profili di irregolarità di natura procedurale e costituzionale
ma soprattutto contribuisce a mortificare il Parlamento, nel caso di specie
il Senato, che è stato in passato protagonista dell’istituzione del Ministero
dell’ambiente. L’approvazione della delega in materia ambientale contri-
buisce peraltro a smantellare quella cultura dell’ambiente faticosamente
costruita negli anni del centrosinistra a conferma dell’inadeguatezza e del-
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l’insensibilità del centrodestra, in particolare del ministro Matteoli, di
fronte alle problematiche ambientali che, come per l’inquinamento atmo-
sferico, investono in maniera sempre più drammatica il pianeta. Il con-
dono sulle aree protette dal punto di vista paesistico che si ripropone
nel maxiemendamento appare peraltro privo di qualsiasi vincolo legato
alla volumetria determinando una paradossale discriminazione rispetto
alle limitazioni poste invece dal condono edilizio su abusi commessi in
aree non vincolate. La Margherita negherà pertanto la fiducia sull’enne-
simo provvedimento che, sfruttando la posizione di potere del Presidente
del Consiglio, ne favorisce gli interessi. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U,

DS-U e Verdi-U. Congratulazioni).

SPECCHIA (AN). Il riassetto della normativa in materia ambientale e
le opportune norme introdotte con il maxiemendamento per la demoli-
zione degli ecomostri consentiranno di porre riparo ai danni posti in essere
nella scorsa legislatura dal centrosinistra e alla tolleranza consentita in
quegli anni in ordine all’abusivismo. Ma l’opposizione preferisce strumen-
talmente accentrare le critiche soltanto sulla presunta riproposizione del
comma 32 senza specificare che, rispetto agli abusi compiuti fino al 30
settembre, sono stato introdotte garanzie, con riguardo in particolare al pa-
rere delle soprintendenze, oltre al fatto che per il futuro la depenalizza-
zione riguarda solo piccoli abusi. Respinge inoltre le critiche circa la pre-
sunta volontà di sanare gli abusi compiuti presso Villa Certosa, conside-
rato peraltro che la Commissione ambiente aveva soppresso la norma al
riguardo senza che fosse stato sollevato alcun problema. (Applausi dai

Gruppi AN, UDC e FI).

GIOVANELLI (DS-U). A dimostrazione del ruolo sempre più inade-
guato dell’Italia rispetto alle problematiche ambientali, mentre la Russia
procede alla ratifica del Trattato di Kyoto e l’inquinamento atmosferico
planetario è all’ordine del giorno nelle scelte dei Governi, il Parlamento
italiano è investito della discussione, anzi della mera ratifica, della prima
sanatoria nazionale realizzata su aree vincolate. Si propone infatti un con-
dono perenne senza la definizione di alcun limite di cubatura per il pas-
sato e anche per il futuro perché facilmente aggirabile e si chiede inoltre
agli enti locali di snaturare il proprio ruolo di controllo sull’abusivismo
edilizio, diventato negli anni una sorta di baluardo a difesa dell’ambiente,
per agevolare l’accertamento della compatibilità paesistica su opere realiz-
zate senza alcuna autorizzazione. In generale, il disegno di legge di delega
ambientale, anziché al riordino e alla semplificazione, provvede alla dele-
gittimazione di tutta la normativa ambientale e paesaggistica oltre a svuo-
tare il Parlamento delle competenze legislative al riguardo, preferendo af-
fidarle ad un’apposita commissione di cosiddetti esperti. Negando la fidu-
cia, i Democratici di sinistra confermano pertanto la contrarietà al disegno
di legge. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Com.

Congratulazioni).
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NOVI (FI). Dai dati ISTAT risulta che, nella precedente legislatura,
durante i Governi di centrosinistra, sono stati costruiti 260.000 edifici abu-
sivi, di cui ne sono stati abbattuti tra gli otto e i dieci. Il condono previsto
dall’attuale Governo risponde perciò alla necessità di dotare di servizi es-
senziali le periferie urbane in cui si è sviluppato l’abusivismo. (Alcuni se-

natori del Gruppo Verdi-U espongono uno striscione recante la scritta
«State spogliando l’Italia» ed esibiscono magliette recanti scritte di pro-

testa. Numerosi senatori dei Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U esibi-
scono cartelli recanti le scritte: «Cosı̀ spogliate l’Italia», «Villa Certosa

ringrazia», «Villa Certosa la casa abusiva delle libertà». Vive proteste
dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

PRESIDENTE. Interrompe il collegamento per la ripresa televisiva e
sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13.16, è ripresa alle 13.28.

PRESIDENTE. In relazione agli incidenti che hanno provocato l’in-
terruzione dell’intervento del senatore Novi, censura, ai sensi dell’articolo
67, comma 1, del Regolamento i senatori Cortiana, Turroni, Boco, De Pe-
tris e Donati, ai quali rivolge l’invito ad indossare un abbigliamento con-
sono. (I senatori Cortiana Turroni, Boco, De Petris e Donati mantengono

magliette recanti scritte di protesta). Dopo averli richiamati due volte, il
Presidente espelle dall’Aula i senatori Cortiana, Turroni, Boco, De Petris e
Donati.

La seduta, sospesa alle ore 13.29, è ripresa alle ore 13.37.

NOVI (FI). Riprende l’intervento sottolineando che la delega per il
riordino, il coordinamento e l’integrazione in materia ambientale nasce dal-
l’esigenza di superare la paralisi decisionale provocata da un labirinto di
divieti, in cui non vi era distinzione tra grandi abusi, prodotti dall’affarismo
e dalla speculazione, e mancato rispetto di vincoli di lieve entità. Il provve-
dimento contribuisce quindi a ripristinare la legalità, prevedendo l’abbatti-
mento di mostruosi edifici abusivi e aumentando le pene al fine di impedire
la prescrizione dei reati. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-

ritorio. Dà lettura delle modifiche volte a correggere errori materiali con-
tenuti nell’emendamento 1.1000 su cui il Governo ha posto la questione di
fiducia.

PRESIDENTE. Invita il senatore Segretario a procedere alla chiama
per la votazione nominale con appello dell’emendamento 1.1000 (testo
corretto), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

Seguono le operazioni di voto.
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Presidenza del vice presidente SALVI

indi del presidente PERA

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell’articolo 94, se-
condo comma, della Costituzione e dell’articolo 161, comma 1, del Rego-

lamento, il Senato approva l’emendamento 1.1000 (testo corretto), presen-
tato dal Governo, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno

di legge n. 1753-B, sul quale il Governo stesso ha posto la questione di
fiducia. Pertanto, tutti gli emendamenti, gli ordini del giorno e le proposte

di stralcio presentati all’articolo unico del disegno di legge non saranno
presi in considerazione.

Discussione del disegno di legge:

(3104) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237,
recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile (Relazione
orale)

CICOLANI, relatore. Chiede che il testo della relazione venga alle-
gato ai Resoconti della seduta odierna. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Ne prende atto. Dichiara aperta la discussione gene-
rale che rinvia ad altra seduta. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,34.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-

meridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi,
Cursi, D’Alı̀, De Corato, Degennaro, Guasti, Mantica, Pasinato, Pedrini,
Saporito, Scarabosio, Sestini, Siliquini, Tunis, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pedrizzi, per
attività della 6ª Commissione permanente; Tomassini, per attività della
12ª Commissione permanente; Battaglia Giovanni, Bianconi, Boldi, Borea,
Carella, Carrara, Longhi (fino alle ore 13), Rotondo e Sanzarello, per at-
tività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Servizio sanitario
nazionale; Bobbio, Cozzolino, Demasi, Fasolino, Flammia, Iervolino,
Izzo, Lauro, Manzione, Ponzo, Rollandin, Scalera e Tommaso Sodano,
per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause del-
l’inquinamento del fiume Sarno; Forcieri, per attività dell’Assemblea par-
lamentare della NATO; Menardi, per partecipare ad una cerimonia.

Comunicazioni della Presidenza

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

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

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

9,37).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge:

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta appli-
cazione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e
nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qua-

lificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione
orale)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1753-B, già approvato dalla Camera dei deputati,
modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il rappresentante del Go-
verno ha posto la questione di fiducia sull’approvazione dell’emenda-
mento 1.1000, interamente sostituivo dell’articolo unico del disegno di
legge n. 1753-B.

Il dibattito sulla questione di fiducia si svolgerà secondo i termini sta-
biliti dalla Conferenza dei Capigruppo e già comunicati all’Assemblea.
Sin d’ora comunico che orientativamente dalle ore 12 dovrebbe effettuarsi,
in relazione alle dichiarazioni di voto, la ripresa televisiva.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Gasbarri. Ne ha facoltà.

GASBARRI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sin da
quando fu presentato il 17 ottobre 2001, abbiamo definito il disegno di
legge delega in materia ambientale come un atto pericoloso ed estrema-
mente negativo. Come Democratici di Sinistra, come opposizione, nel di-
battito in 13ª Commissione ed in Aula, abbiamo parlato di una legge de-
lega che espropria il Parlamento dei suoi poteri e del suo ruolo. Questo
voto di fiducia è la perla finale.
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In particolare, abbiamo fortemente criticato la scelta di istituire una
Commissione di ventiquattro esperti come redattori dei nuovi decreti legi-
slativi, sostituendo cosı̀, di fatto, il Parlamento.

Abbiamo criticato l’eccessiva ampiezza della delega e la sua indeter-
minatezza, essendo troppe le materie trattate e troppo scarsa la definizione
del suo ambito in rapporto ad esse.

Sempre in tema di esautoramento del Parlamento, abbiamo denun-
ciato come la 13ª Commissione permanente, qui al Senato, dopo l’appro-
vazione del disegno di legge in esame non avrà più ragione e scopo di
esistere.

Abbiamo condannato tutta una serie di norme di immediata applica-
zione contenute nella seconda parte del testo, riguardanti le più disparate
materie e che con l’oggetto della delega ambientale non avevano e non
hanno niente a che fare.

Abbiamo duramente contestato l’introduzione, in seconda lettura alla
Camera, del comma 32; e se a molte norme contenute nella seconda parte
del disegno di legge delega si può facilmente abbinare il nome dei bene-
ficiati, dopo la lettura dei commi 36 e 37 del maxiemendamento presen-
tato ieri dal Governo si individuano non solo le generalità, ma anche la
via ed il numero civico degli interessati di questa sanatoria, che abolisce
l’abusivismo edilizio semplicemente facendolo diventare regola e pratica
legalizzata. È il trionfo della cultura del fare; del fare, però, gli interessi
propri.

Con l’ex comma 32 si sono introdotte, alla Camera, tre novità gravi e
pericolose. La prima è che veniva estesa la possibilità di estinguere il
reato di abusivismo edilizio anche in presenza di aumenti delle superfici
utili o dei volumi; la seconda è che veniva riaffermato quanto già previsto
nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, secondo cui il paga-
mento della sanzione pecuniaria è obbligatorio solo qualora sia accertato
il danno arrecato; la terza è che la sanatoria può riguardare anche i lavori
compiuti senza che vi sia la prescritta autorizzazione, in totale difformità.

Ora, con i commi 36 e 37 dell’emendamento 1.1000 presentato dal
Governo, su cui l’ineffabile ministro Giovanardi ha, ieri pomeriggio, co-
municato all’Assemblea l’apposizione del voto di fiducia, il testo del di-
segno di legge recante la delega al Governo in materia ambientale ha su-
bı̀to un altro gravissimo peggioramento.

Intanto, come è stato subito denunciato, la sanatoria è estesa a tutti
gli abusi realizzati in aree soggette a vincolo paesaggistico, purché ciò
sia avvenuto entro il 30 settembre 2004. Il colpo di genio è stato l’intro-
duzione della categoria affatto metafisica della «compatibilità paesaggi-
stica» dell’opera abusiva: basta farsi rilasciare, appunto, la dichiarazione
di compatibilità paesaggistica dell’opera, dichiarare che è stata realizzata
prima del 30 settembre scorso, pagare due sanzioni pecuniarie e il gioco
è fatto. Cosı̀, si potranno sanare opere realizzate in assenza totale o in dif-
formità rispetto a ogni autorizzazione o nulla osta, realizzate sulle coste e
sulle rive dell’ex Belpaese.
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Forse si vorrà anche sanare la sopraelevazione del Senato di Piazza
della Minerva, qui a Roma. Ormai tutto, ma proprio tutto si sana. Come
dire? Tutto si conserva, niente si distrugge. Siamo, in pratica, all’abroga-
zione del vincolo paesaggistico che, quando fu introdotto, per l’Italia ha
significato un’importante scelta di civiltà. Oggi siamo esattamente all’op-
posto e la presentazione di questo maxiemendamento è un autentico esem-
pio di barbarie politica.

Abbiamo già avuto occasione di ricordare come il Governo, in questi
tre anni, abbia fatto del condonismo un suo tratto distintivo.

In campo urbanistico ed ambientale esso si è manifestato prima con
la Tremonti-bis, poi con la cosiddetta legge Lunardi, quindi, in un depri-
mente crescendo, con il terzo condono edilizio, e, infine, con il maxie-
mendamento che stiamo esaminando.

A proposito di condono, vorrei ricordare al ministro Giovanardi, che
nel corso del suo breve intervento ha ritenuto ieri, parlando di condoni
edilizi, di poterli usare polemicamente contro di noi, che essi sono stati
varati, il primo dal Governo Craxi, il secondo e il terzo da Governi di
cui lui faceva parte e fa tuttora parte.

A questo punto, signor Presidente, dare sfogo all’indignazione, mar-
care i toni della protesta credo sia giusto e sacrosanto e verrà fatto. Voglio
però porre a tutti i colleghi, anche a quelli di centro-destra, una semplice
domanda: se sono d’accordo con me nel dire che non si capisce proprio
cosa ci stia a fare un Ministro dell’ambiente e del territorio in questo Go-
verno, o, meglio ancora, cosa ci stia a fare l’onorevole Matteoli a capo di
questo Ministero, le sue dimissioni altro non sono che un atto dovuto, an-
che perché sarebbero almeno un sussulto di dignità. (Applausi dal Gruppo

DS-U e del senatore Zancan).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, non c’è niente che giusti-
fichi la richiesta di fiducia da parte del Governo: né il numero degli emen-
damenti presentati, né l’urgenza di provvedere dal momento che il disegno
di legge è in discussione da tre anni.

La fiducia viene richiesta semplicemente perché si vuole reintrodurre
quello che in sede di 13ª Commissione del Senato era stato espunto dal
testo perché ritenuto pericoloso anche da esponenti della maggioranza e
dallo stesso Presidente della Commissione, in quanto depenalizzava reati
paesaggistici ed abusi connessi nel settore dei beni culturali. Ora, invece,
il Governo accede alla sanatoria paesaggistica, sia pure più limitata, mo-
netizzando i reati. Si vuole coprire l’operazione, magari introducendo
norme relative all’ecomostro di Punta Perotti a Bari, ma noi tutti sappiamo
benissimo che gli orribili manufatti di Punta Perotti a Bari sono stati già
giudicato dalla magistratura che ne ha appunto sentenziato l’abbattimento.

Con questo nuovo testo l’estinzione del reato opera anche in assenza,
e non solo in difformità, dell’autorizzazione ai lavori, scompare la condi-
zione posta nel testo Senato, cioè che le difformità non abbiamo compor-
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tato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti, in aperto contrasto
con tutte le norme del codice dei beni culturali.

Il Governo chiede la fiducia per far rientrare dalla finestra quello che
era stato sbattuto fuori dalla porta.

Noi Comunisti Italiani neghiamo la fiducia al Governo anche nel me-
rito del provvedimento: al riguardo, non possiamo non rilevare come que-
sta delega svuoti il Parlamento delle sue competenze in materia ambien-
tale, violi il principio dell’articolo 77 della Costituzione stante la vaghezza
e l’indeterminatezza dei principi e dei criteri direttivi cui dovrebbero ispi-
rarsi gli schemi dei decreti legislativi. Il Governo viene delegato a legife-
rare, anche con regolamenti di cui alla legge n. 400 del 1988, su tutta la
legislazione ambientale vigente, che è frutto di un confronto che si è avuto
da tanti anni a questa a parte con le associazioni ambientaliste, con gli enti
locali e con lo stesso Istituto nazionale di urbanistica.

Esprimiamo, quindi, e ribadiamo le nostre preoccupazioni profonde
per la portata dell’articolo 1, comma 1, laddove è previsto che i decreti
legislativi, non solo provvederanno al riordino e al coordinamento delle
disposizioni legislative, ma anche alla loro integrazione, con il rischio
reale di un rimaneggiamento delle norme vigenti.

Lo stesso dicasi per quanto concerne l’emanazione dei regolamenti,
ai sensi della legge n. 400 del 1988, per semplificare e razionalizzare le
procedure di gestione dei rifiuti speciali, del ciclo idrico integrato e le
stesse procedure di impatto ambientale, per le quali valgono gli stessi
princı̀pi e criteri direttivi imprecisi e indeterminati.

C’è il rischio reale di annullare o quanto meno manomettere ciò che
si è acquisito dopo una battaglia culturale durata decenni per formare una
nuova sensibilità e una matura coscienza ambientale. Al Parlamento, con
questo provvedimento legislativo di delega, spetteranno solo i pareri sui
testi dei decreti legislativi, elaborati e redatti dalla speciale commissione
di ventiquattro membri esperti e assistita da una segreteria tecnica di venti
membri tutti nominati dal Ministro. Non c’è alcuna necessità di rimettere
tutto in discussione dal momento che per la tutela del suolo, del sottosuolo
e della stessa materia delle acque si sono già recepite le direttive comuni-
tarie.

Tra l’altro, questo disegno di legge delega impedisce alle Regioni e
agli enti locali di esercitare quei poteri loro conferiti con le modifiche
al titolo V della Costituzione aprendo quindi un nuovo conflitto tra lo
Stato e le autonomie locali. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Acciarini. Ne ha
facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del
Governo, onorevoli senatori e senatrici, credo che quanto sta avvenendo
oggi in quest’Aula sia di notevole importanza e gravità, anche per temi
che normalmente vengono riconosciuti da tutti di vitale importanza per
il nostro Paese.
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Innanzitutto – e mi riallaccio a quanto diceva il collega che mi ha
preceduto – c’è l’inquietante strumento di una delega estremamente gene-
ralizzata, che rischia di essere in contrasto con i princı̀pi costituzionali, i
quali, rispetto all’esercizio della funzione legislativa da parte del Governo,
prevedono per le leggi delega la determinazione di princı̀pi e criteri diret-
tivi, che in questo caso, invece, sono espressi in modo cosı̀ generico da far
ritenere che in questa legge delega manchino elementi essenziali per es-
sere collocata nell’ambito costituzionale.

Da questo punto di vista purtroppo – e mi soffermerò in particolare
sulla materia dei beni culturali – è una tendenza di questo Governo chie-
dere deleghe vaste e generiche sulla cui base emanare poi provvedimenti
che tra loro non si coordinano nel modo corretto. Sembra di ripetere un
luogo comune, tra l’altro accertato da indagini dell’UNESCO e confer-
mato anche da un intervento del ministro La Loggia in Commissione istru-
zione.

Il Ministro, infatti, intervenendo nell’ambito di una indagine conosci-
tiva riguardante i modelli di tutela e di valorizzazione dei beni culturali, in
data 28 novembre 2001, tenne a ricordare a tutta la Commissione che sulla
base di un’indagine dell’UNESCO il 60 per cento dei beni culturali mon-
diali è situato in Italia. Fra questi, il 60 per cento si trova nella storica
Magna Grecia, e di questo 60 per cento, ancora il 60 per cento si trova
in Sicilia.

Questi dati non andrebbero richiamati soltanto nell’ambito di indagini
conoscitive ma dovrebbero essere sempre presenti a tutti. Sulle cifre poi si
può anche discutere, ma credo che risultino evidenti l’importanza e il si-
gnificato della presenza dei beni culturali nel nostro Paese.

Per una caratteristica anche storica dell’Italia, questi beni culturali
sono inseriti in un contesto che si caratterizza per il collegamento con
la testimonianza culturale avente valore di civiltà (come ci piace ricordare
sulla base di una definizione della Commissione Franceschini), ossia il
bene culturale e il territorio in cui questo bene appunto è inserito. Il nostro
è un Paese di città, di piccoli centri, e il bene culturale è perfettamente
integrato nel contesto ambientale e paesaggistico.

Vorrei ricordare questo primo aspetto che, secondo la nostra visione,
viene messo profondamente in discussione dal contenuto di alcune parti di
questa delega ambientale: il bene culturale deve essere considerato com-
plessivamente, rispetto al territorio e non isolatamente. Proprio per questa
compenetrazione, diventa particolarmente grave non considerare gli effetti
che sul territorio, sul paesaggio hanno avuto tutti gli interventi di abusivi-
smo edilizio che purtroppo hanno coinvolto parti significative del nostro
Paese, in particolare anche parti in cui si trovano beni culturali.

Quindi vi è questo primo aspetto, cioè considerare in maniera miope
il rapporto tra questi beni e l’economia dei territori in cui si collocano,
laddove soltanto dal rispetto del valore di questi beni e della loro integra-
zione trae forza quello che è il reddito del bene culturale, non inteso in
senso stretto perché questo aspetto non deve essere considerato.
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Abbiamo avuto più volte modo di osservare quanto sia purtroppo fal-
lace una visione che vediamo ripetutamente permeare i provvedimenti di
questo Governo, spesso soprattutto le leggi finanziarie, quella dei beni cul-
turali come metodo per fare cassa. Questi non devono mai essere conside-
rati in tal modo, bensı̀, giustamente, perché fa parte anche delle loro fun-
zioni, quale elemento di ricchezza complessiva del territorio dove sono in-
seriti.

Quindi credo che in questo momento, come è stato ricordato ieri in
quest’Aula, con l’adozione di un provvedimento che permette di sanare
gli abusi che si sono compiuti sul nostro territorio dal 1939 al 30 settem-
bre di quest’anno, si rischi veramente di non considerare quello che per il
nostro Paese la tutela e la valorizzazione dei suoi beni culturali possono
rappresentare non solo sotto il profilo culturale e civile, ma anche sotto
l’aspetto economico.

Questa visione è grave dal punto di vista culturale, ma è anche miope
dal punto di vista dello sviluppo. Non è casuale, del resto, che questi prov-
vedimenti si collochino sempre in stretta correlazione anche ad un’idea di
svendita del patrimonio immobiliare pubblico. Scarso rispetto di quanto
c’è sul territorio, scarsa attenzione a quanto si può valorizzare attraverso
un’azione attenta: credo si rischi, attraverso provvedimenti di questo ge-
nere, di fare la figura di quei figli, molto spesso protagonisti di romanzi
dell’Ottocento, che in pochi anni riescono a disperdere il patrimonio che
hanno costruito i loro antenati. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U

e Verdi-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sodano Tommaso. Ne
ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, vorrei esprimere
innanzitutto la netta contrarietà dei senatori di Rifondazione Comunista
alla scelta sciagurata del Governo di porre la fiducia su un provvedimento
che avrà gravissime ripercussioni per la legislazione ambientale del nostro
Paese. Il Governo dimostra con questa scelta di non fidarsi della sua stessa
maggioranza e arriva a imporre le sue volontà dopo che la Commissione
ambiente del Senato aveva soppresso il contestato comma 32, che prevede
la sanatoria nelle aree di tutela paesaggistica.

Più volte abbiamo denunciato l’uso eccessivo della delega, che in
questo caso è di dimensioni abnormi e che espropria il Parlamento delle
sue specifiche prerogative. Un Parlamento ridotto a ratificare decisioni as-
sunte in sede governativa e che sempre più frequentemente rispondono
agli interessi del Presidente del Consiglio.

Nello specifico, ci troviamo di fronte ad una delega che autorizza il
Governo ad intervenire in settori che vanno dall’acqua ai rifiuti, dalle po-
litiche del suolo a quelle dell’aria, dalla valutazione d’impatto ambientale
alle aree protette, e con l’ultimo colpo di mano si inserisce la sanatoria
edilizia anche nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica. E per addolcire
la pillola il Governo si copre di ridicolo strombazzando che questa norma
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consentirà l’abbattimento dell’ecomostro di Punta Perotti a Bari, fingendo
di ignorare che in questo caso c’è già una sentenza della Corte di cassa-
zione di abbattimento.

Si emana un decreto per far applicare una sentenza della magistratura
passata in giudicato. Dietro questa foglia di fico, in realtà, si vogliono
condonare decine di migliaia di «ecomostriciattoli», come denunciano il
WWF e le altre associazioni ambientaliste, costruiti fino al 30 settembre
2004 lungo le coste del Paese, sul demanio o nelle aree di pregio soggette
a vincoli paesistici ambientali e che non potevano essere condonabili con
gli ultimi condoni fatti da questo Governo. Chi ha commesso un illecito
edilizio in aree vincolate non potrà mai più essere perseguito penalmente,
ma se la caverà con una semplice sanzione amministrativa.

È un vero condono, che conferma l’attenzione del Governo Berlu-
sconi verso tutte le varie forme di condoni. E purtroppo i messaggi dei
provvedimenti di questo Governo sono devastanti in alcune aree del Paese,
e il solo annuncio di norme più lassiste in materie di vincoli ambientali
provoca ondate di illegalità impossibili da arginare. Con una norma
come quella che volete introdurre sarebbe stato impossibile anche per il
coraggioso sindaco comunista di Eboli abbattere 450 ville abusive e resti-
tuire un tratto di costa alla fruizione dei cittadini. Con il vostro condono
fate un regalo a quella cultura dell’illegalità e del cemento selvaggio che
ha deturpato il nostro Belpaese.

Ciò che desta particolare inquietudine è che il trasferimento di tutto il
potere all’Esecutivo avviene all’interno di una politica ambientale di com-
pleta rottura con quella legislazione costruita attraverso decenni di mobi-
litazione e di lotte dei movimenti e delle associazioni ambientaliste. In
realtà con questa delega il Governo vuole mano libera per realizzare
una strategia liberista e di completa deregolamentazione, con una legisla-
zione ambientale ridotta ai minimi termini.

Come leggere diversamente la parte relativa alla gestione dei rifiuti,
in cui non c’è alcun riferimento al tema della prevenzione rispetto alla ri-
duzione nella produzione di rifiuti, alla differenziazione a monte e non a
valle, o nella possibilità che viene concessa di procedere all’incenerimento
anche in impianti non dedicati dei rottami ferrosi, nonché degli scarti di
lavorazioni industriali (anche provenienti dall’estero), con il rischio di ma-
teriali contaminati, con gravi conseguenze per la sicurezza ambientale?
Del resto, i traffici illeciti, la denuncia che viene fatta ogni anno del
grande giro di traffico delle ecomafie, che portano nel nostro Paese rifiuti
di ogni genere, finanche rifiuti radioattivi, rifiuti che vengono dispersi sul
territorio nazionale, dimostrano solamente l’attenzione verso questo tipo di
imprese, che spesso si muovono, appunto, nell’ombra, nell’illegalità.

La straordinaria mobilitazione del popolo di Acerra di questi mesi
dovrebbe far riflettere il Governo e la sua maggioranza sull’esigenza di
una messa in discussione di un sistema di smaltimento che ormai è giunto
al capolinea e richiede misure in grado di proteggere da un lato il territo-
rio dagli attacchi delle ecomafie e dall’altro mettere seriamente in discus-
sione il ciclo delle merci, puntando alla riduzione dei rifiuti prodotti, al
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riuso e al riciclaggio delle merci e ad una seria raccolta differenziata.
Nulla di tutto ciò nel testo del Governo!

Noi siamo preoccupati sulla questione dei rifiuti, per gli intrecci e gli
interessi che coinvolgono il Ministro dell’ambiente. Il sottosegretario Tor-
toli conosce le denunce che più volte questo Gruppo in quest’Aula del Se-
nato e nell’altro ramo del Parlamento ha reso pubbliche, e gli intrecci che
riguardano anche alcuni uomini chiave nel Ministero dell’ambiente, il dot-
tor Paolo Togni, capo di Gabinetto, i suoi rapporti con le multinazionali
del trattamento dei rifiuti, la West Management, i rapporti con il generale
Jean, interessato allo smaltimento delle scorie radioattive del nostro Paese
e alle lobbies degli inceneritori.

In conclusione, vorrei ricordare che l’esautoramento del Parlamento
passa non solo attraverso la delega e il voto di fiducia di oggi, ma anche
attraverso l’affidamento all’esterno di gran parte dei compiti della Com-
missione ambiente a un gruppo di 24 membri nominati dal Governo.
Certo, se i criteri saranno quelli sin qui perseguiti, c’è veramente da essere
preoccupati su come si individueranno i membri di questa commissione.
Siamo all’appalto all’esterno del potere legislativo, siamo alla mortifica-
zione del Parlamento!

Riteniamo che sia necessario, oltre allo scontato voto contrario del
nostro partito e di tutte le opposizioni, far crescere nel Paese la consape-
volezza della pericolosità del Governo Berlusconi, che calpesta quoti-
dianamente i diritti, le istituzioni, la democrazia. (Applausi dai Gruppi
Misto-RC e DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Biscardini. Ne ha
facoltà.

BISCARDINI (Misto-SDI). Signor Presidente, i senatori socialisti de-
mocratici italiani ritengono grave la decisione del Governo di porre la fi-
ducia per l’approvazione – quindi, senza discussione in Aula – della legge
delega in materia ambientale.

L’ampiezza della materia e la complessità e la delicatezza delle que-
stioni in gioco avrebbero naturalmente meritato un dibattito serio in que-
st’Aula, non umiliando – come è stato già sottolineato da altri colleghi che
mi hanno preceduto – le prerogative fondamentali del Parlamento.

Si introduce, con questa procedura, una norma che la Commissione
ambiente del Senato, nell’aprile del 2004, aveva già cancellato: questo è
l’aspetto sul quale dovremmo riflettere. La fiducia viene chiesta non per
superare gli ostacoli che il Governo avrebbe potuto incontrare nei con-
fronti delle argomentazioni delle opposizioni, ma per superare il dissenso
in cui il Governo si era trovato nei confronti di un ramo del Parlamento.
Credo che ciò ci debba far riflettere prima di ogni altra questione di me-
rito; infatti, se questa fosse la procedura ordinaria di comportamento del
Governo, vorrebbe dire che il Parlamento non ha possibilità di intervenire,
non ha quasi ragione d’essere, non trova giustificazione nelle Leggi fon-
damentali che lo regolano.
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Nel merito, siamo di fronte all’estinzione di ogni reato in materia
paesaggistica (cosı̀ è detto nel comma 37) per gli abusi compiuti entro
il 30 settembre 2004. Credo che questa norma, anche per come è formu-
lata, gridi vendetta al cospetto di tutti coloro che nel Paese si battono per
la tutela dell’ambiente. Peraltro, le condizioni poste sono ridicole e dun-
que grida vendetta anche per il lavoro faticoso, estenuante, serio, spesso
tenace, preparato (voglio ricordarlo qui) che svolgono positivamente nel
nostro Paese Comuni, Province e Regioni, al di là (lo dico senza tema
di smentite), nella maggior parte dei casi, del colore politico delle maggio-
ranze che li governano.

Voi ponete in essere un duplice comportamento: da un lato, favo-
rendo tutti coloro che con arroganza violano le leggi e le regole della re-
ciproca convivenza civile, li invitate a perpetuare il loro comportamento
arrogante; dall’altro, date un segnale negativo agli enti locali, facendo sı̀
che la loro azione possa essere sempre mortificata da una piccola norma
che il Governo introduce in un disegno di legge come questo.

Credo che quest’ultima sia forse la considerazione che a noi preme
rimarcare di più: non si può avere uno Stato dicotomico, che propone
grandi politiche ambientali, le enuncia, chiede agli altri, faticosamente,
di applicarle e, quando è chiamato a doverle attuare, vı̀ola ogni principio
fondamentale rispetto alle indicazioni date. Non è un caso – io credo –
che la stampa oggi abbia messo in risalto come l’emendamento 1.1000
rappresenti nella storia della legislazione in materia ambientale nel nostro
Paese un fatto eccezionale e grave.

Non si può affrontare l’abusivismo edilizio con continue procedure
speciali e ripetuti condoni. Credo non sia questo il modo di fare le leggi:
queste sanatorie e questo condono – bisogna dirlo – rappresentano una
violazione dello Stato di diritto del nostro Paese. Tutto ciò è grave e
non fa onore a questo Governo, cosı̀ come non farebbe onore a qualsiasi
altro Governo.

Per tali ragioni, voteremo contro la questione di fiducia e cercheremo
di denunciare nel Paese, in tutte le sedi opportune, che questo non è un
piccolo segnale, ma è un segnale negativo, ancora una volta, di un’azione
del Governo che diventa arrogante, rispetto alle leggi normali e conven-
zionali del Paese, per difendere gli interessi di pochi. (Applausi dai
Gruppi Misto-SDI, DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, il Governo ha posto la fidu-
cia su un suo emendamento al disegno di legge delega firmato in realtà
congiuntamente dai deputati Previti e Ghedini.

Sono penose le dichiarazioni delle ultime ore del ministro Urbani,
che cerca di rendere meno orribile quanto l’arroganza e la incultura di
questa maggioranza, ma soprattutto degli estensori di quel testo, hanno
imposto al Parlamento. Vi era, infatti, un interesse diretto del Presidente
del Consiglio a cancellare un reato che riguarda le violazioni dei beni pae-
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saggistici provocate dalla sua megalomania. Egli ha preteso di trasformare
un pezzo di costa sarda a suo piacimento, alterando il paesaggio, mutan-
done le forme, sostituendo addirittura la vegetazione originaria con impro-
babili cactus provenienti dai deserti di mezzo mondo. Questo è ciò che più
mi offende: persino la natura viene violata.

Nei giorni scorsi, benché fossimo preoccupati di quanto si stava pre-
parando, abbiamo evitato di aprire un conflitto utilizzando argomenti
come quello del conflitto di interessi del Presidente del Consiglio, oppure
quello degli interessi (ne parlerò dopo) dell’onorevole Previti o di chi ma-
gari ha subı̀to condanne – ed è in quest’Aula – per abusi compiuti nella
Valle dei Templi. Abbiamo utilizzato tutte le risorse della tecnica parla-
mentare per limitare le possibilità di manovra di coloro che erano pronti
a porre in atto questo nuovo scempio. Pensavamo che la vergogna che in-
combeva sulle loro teste e le dichiarazioni già fatte da tanti del centro-de-
stra impedissero questa deriva.

Il ministro Urbani ed alcuni autorevoli esponenti di questa maggio-
ranza hanno dichiarato di aver profondamente migliorato il comma 32 del-
l’articolo 1 del disegno di legge in esame. Ebbene, se mi consentite un
francesismo, sono balle! È falso! Se leggete il comma 32 che era stato
soppresso, potrete rendervi conto che è esattamente lo stesso che oggi tro-
vate nel testo degli onorevoli Previti e Ghedini.

Vorrei ricordare in questa sede (l’avevo promesso) cosa hanno detto
il ministro Urbani, il ministro Matteoli e tanti esponenti del centro-destra
(perché di facce bisogna averne una sola) in occasione dell’esame del
comma 32, alla fine dell’anno scorso, quando ci fu una rivolta dell’intel-
ligenza nazionale, della cultura e delle associazioni di questo Paese, che
affermavano la necessità di spazzare via questa norma, che era veramente
una vergogna. Come faccio a dimenticare ciò che ha detto il ministro Ur-
bani? Egli ha più volte esclamato: «Vittoria, vittoria!» (anzi, essendo Mi-
nistro per i beni culturali, avrà detto in greco «Nike, nike!»).

Però, quando è stato audito nella Commissione ambiente del Senato
ha detto: «Non depenalizzeremo i reati ambientali»; «Un emendamento
bloccherà le modifiche». «Questa depenalizzazione non si farà mai»,
dice il collega Specchia. Poi, Emiddio Novi, per la prima volta, prende
coraggio – di questo l’ho ringraziato – e tuona contro il comma 32:
«Non si dovrà fare mai».

Altri colleghi non intendo citarli, ma intendo citare di nuovo i mini-
stri Urbani e Matteoli, i quali parlarono di vera e propria vergogna soste-
nendo che quel comma 32 non implicava certo la linea del Governo, per-
ché il centro-destra riteneva prioritaria la tutela dell’ambiente e del pae-
saggio.

Poi, il Ministro per i beni culturali, disse sull’appello pubblicato dai
giornali: «Lo condivido senza dubbio. Se quella norma fosse stata appro-
vata, sarebbe stata probabilmente sfruttata per combinare altri guai». Que-
sto disse Urbani; poi, fa riscrivere la norma a Previti e a Ghedini.

Dico questo perché tutti sanno – ormai lo sanno anche i sassi – che
abbiamo ritirato tutti i nostri emendamenti. Ieri il ministro Giovanardi è

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 11 –

674ª Seduta (antimerid.) 14 Ottobre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



venuto a dirci che da molti mesi si aspetta, ma non certamente per colpa
nostra. Infatti, abbiamo finito a febbraio di discutere in Commissione il
provvedimento, cancellando il comma 32, probabilmente però era troppo
vicino il tempo della cancellazione di quel comma al fatto che si doveva
discutere in Aula.

Si è arrivati a giugno e si è deciso di aspettare ancora un po’, perché
non si voleva far vedere ciò che adesso appare di tutta evidenza. Le ra-
gioni non erano i nostri emendamenti, che abbiamo ritirato, né erano altre
che sono state pure ventilate, cioè che volevamo far tornare il testo alla
Camera, per cui si doveva impedire un ulteriore passaggio. Sono menzo-
gne, dal momento che il comma 32 faceva riferimento al Testo unico delle
leggi sui beni culturali, già eliminato dal nuovo codice Urbani; inoltre, le
coperture finanziarie erano del tutto diverse e riferite ad una finanziaria
ormai superata. Erano balle anche quelle, per continuare con i francesismi,
perché l’obiettivo era uno e uno solo: salvare il Presidente del Consiglio
dal reato che incombe sul suo capo.

L’estensore vero dell’emendamento, vedete, è tale Previti, mentre il
ministro Urbani, con un’altra bugia, sul «Corriere della Sera» di oggi
dice di aver incontrato rappresentanti regionali. Ma quali rappresentanti
regionali! Ha incontrato Previti e Ghedini e con loro ha discusso questo
testo.

C’è poi una questione che riguarda direttamente Previti. Questo si-
gnore due week end fa ha proposto di riscrivere la norma sui reati com-
messi da una certa società REI (che con incastri di scatole cinesi porta
a lui medesimo), che ha manomesso una zona protetta, una delle zone
più protette e più belle dell’Argentario: Torre Ciana. Il processo è iniziato
il 23 settembre ed è stato rinviato perché era in arrivo questa norma,
scritta da lui medesimo.

Signor Presidente, nella dichiarazione di voto davanti agli italiani
mostreremo come siano balle quelle che avete raccontato, perché identici
sono il testo del comma 37 e quello del comma 32. Ma c’è di peggio: va a
regime la norma di cui al comma 36, che consentirà abusi perpetui, ad
esempio per costruire piazzali per camion o altre diavolerie di questo
tipo a spese del paesaggio, senza che nessuno, in futuro, debba mai più
chiedere un’autorizzazione preventiva. Grazie, un bel lavoro davvero! (Ap-

plausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caddeo. Ne ha facoltà.

CADDEO (DS-U). Signor Presidente, è stato già illustrato come que-
sto provvedimento, dopo quattro anni di discussioni, arrivi adesso con una
forte accelerazione all’approvazione con il voto di fiducia.

Non voglio soffermarmi sulle questioni che riguardano la delega sul-
l’ambiente e su alcuni aspetti anche odiosi, perché quando il conflitto di
interessi di chi ci governa incide in maniera cosı̀ forte porta a conclusioni
negative e catastrofiche; l’emendamento che viene proposto porterà sicu-
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ramente a salvare il Capo del Governo dall’accusa di aver commesso il
reato.

Mi voglio, invece, soffermare su un punto specifico: il comma 51
dell’emendamento che abbiamo di fronte reca la copertura finanziaria di
quanto previsto nel comma precedente, con cui si danno all’ICRAM (Isti-
tuto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare) al-
cune nuove competenze per le quali si stanziano 7,5 milioni di euro; una
piccola cifra. L’unico problema è che tali risorse si stanziano sul bilancio
del 2003!

Questa imputazione, signor Presidente, non è possibile: siamo nel
2004 e il bilancio del 2003 è già scaduto. Quindi, questo emendamento,
non gode di una corretta copertura finanziaria. È un fatto molto semplice
che inficia, a mio avviso, l’applicazione dell’emendamento. Il provvedi-
mento è scoperto, signor Presidente. Non può essere approvato cosı̀ com’è
e se fosse stato esaminato in Commissione bilancio avrebbe ricevuto un
parere contrario.

Lo dico sin d’ora perché lo ritengo un aspetto importante, anche per
chi dovrà controllare quello che stiamo facendo, e perché resti agli atti,
oltre agli aspetti negativi censurabili sul piano ambientale, che una norma
di copertura finanziaria non è corretta. Il provvedimento è quindi scoperto;
tale andrebbe considerato dall’Assemblea che non dovrebbe approvare,
dato che stiamo andando contro l’articolo 81 della Costituzione. (Applausi

dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U ).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liguori. Ne ha facoltà.

LIGUORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, avevamo affermato in
Commissione ed in Aula che non poteva esserci una opposizione precon-
cetta all’idea di riordino della normativa in materia ambientale. Ciò perché
fino a pochi decenni fa il termine stesso «ambiente» era talmente assente
dalla nostra legislazione che, per paradossale conseguenza, si era generata
una sorta di proliferazione normativa, talvolta anche contraddittoria e con-
fusa per cui non sarebbe apparso scandaloso l’intento di riordinare la nor-
mativa ambientale con il ricorso a testi unici.

Avevamo solamente lamentato l’inopportunità, l’inadeguatezza dello
strumento scelto dal Governo: lo strumento della delega cui il Governo
era ricorso non ci piaceva; tantomeno ci entusiasmava in una materia in
cui è consigliata la delicatezza, dove la prescrizione «maneggiare con
cura» dovrebbe essere un principio costante. La materia ambientale rap-
presenta davvero l’orizzonte in cui si muovono e ancor più si muoveranno
i nuovi diritti, le nuove economie, le nuove opportunità. Lo strumento
della delega non ci piaceva ma era comunque consentito, perciò in qual-
che modo leale, coerente con il disegno di riordino della materia; lealtà e
coerenza sperimentate anche, dove le decisioni si formano, cioè in Com-
missione.

Avevamo apprezzato tale atteggiamento, come ha ricordato con toni
diversi il senatore Turroni. Avevamo apprezzato l’autonomia e, perciò, la
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dignità dell’impostazione del presidente Novi e del relatore, senatore
Specchia, soprattutto in ordine al famoso ed ormai famigerato comma
32, relativo alla previsione dell’estinzione del reato per abusi nelle aree
sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale.

Su questo punto il relatore aveva fatto chiarezza e eliminato l’intero
comma, in armonia con una diffusa sensibilità sull’argomento e con il pa-
rere di gran parte dei componenti della Commissione, di ogni estrazione e
schieramento.

Invece, che succede? Che il Governo, incurante del ruolo della Com-
missione e del Parlamento, nuovamente abbatte e distrugge il lavoro par-
lamentare e ripropone una nuova versione del comma 32. Sotto le mentite
spoglie della delega ambientale e del riordino delle norme ambientali ri-
propone, in un modo che sfiora la tracotanza, sostanzialmente un altro –
ancora un altro! – condono.

Non bastava l’inusuale nomina dei ventiquattro saggi prevista dalla
delega, i quali rappresenteranno la vera mente del processo legislativo, re-
legando le Commissioni di Camera e Senato ad un compito di mera valu-
tazione di una dialettica che sarà concentrata sul rapporto tra la Commis-
sione di esperti e il Ministero e svuotando nei fatti le Camere della com-
petenza legislativa. Accanto a questa inusuale nomina – di cui non mi pare
vi siano precedenti nella nostra storia parlamentare e che ci sembrava già
essere un fatto grave – si raggiunge, attraverso lo strumento della delega
ambientale, lo scopo vero, l’obiettivo reale, che è quello di prevedere – ed
è un fatto ancor più grave – il condono delle opere realizzate nelle aree
vincolate dal 1939 fino al 30 settembre 2004, cioè degli abusi, ancorché
definiti minori, realizzati sino al 30 settembre ultimo scorso.

Non bastava il conferimento al Governo di una delega cosı̀ estesa da
prevedere sette – sottolineo sette – oggetti diversi, quando invece si po-
teva seguire la strada maestra dell’affidamento al Parlamento di un dise-
gno di legge di riordino per ogni settore ambientale (questa sarebbe stata
una strada seria e rispettosa del ruolo del Parlamento!).

No, non bastavano tutte queste forzature; era necessario umiliare il
Parlamento, ed in particolare il Senato, perché era qui, proprio qui, che
con responsabilità si era abbandonata la strada della sanatoria nei siti vin-
colati, prendendo le distanze da quanto fatto alla Camera; era qui che bi-
sognava introdurre il virus del condono nella legislazione ambientale,
nelle aree vincolate, in contrasto con la legislazione europea. E natural-
mente, umiliando il Senato, non si mostra insensibilità solo verso una
parte, verso l’opposizione petulante e fastidiosa, ma verso tutti i senatori,
anche quelli di maggioranza, quelli che avevano mostrato autonomia di
pensiero nell’affrontare quest’argomento cosı̀ delicato. Altro che ordinare
e razionalizzare! Qui si tornano a mescolare e confondere gli intenti della
legge delega e le parole, i termini, che non ci eravamo sentiti di condivi-
dere in prima battuta, nella discussione generale, e che tornano purtroppo
di attualità.

Il Governo, introducendo certo anche qualcosa di parzialmente ap-
prezzabile, come l’abbattimento degli ecomostri e il ruolo della sovrinten-
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denza (ma non capisco perché questi aspetti non si potessero affrontare
nelle Commissioni, cioè nei luoghi deputati), ha inteso sequestrare le po-
litiche ambientali imponendo il suo punto di vista con l’arma della fiducia.
Davvero quindi si rischia di celebrare non solo il funerale del diritto am-
bientale, ma anche dei diritti dei parlamentari e, nella specie, dei senatori.
È un momento perciò molto triste per questa istituzione, il nostro Senato,
e per chiunque abbia uno straccio di sensibilità ambientale per il Paese e
la sua storia, che non meriterebbero atti come questo, cui il Governo
Berlusconi non ha esitato a ricorrere. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e

DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallone. Ne ha facoltà.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
siamo all’epilogo di questa farsa piena di intrighi, equivoci e colpi di
scena. Oramai è chiaro il disegno del Governo e il motivo fino ad oggi
inconfessabile che ha indotto l’Esecutivo a procedere in modo tanto in-
quietante e assurdo da far cadere nel ridicolo i suoi stessi esponenti nel
Consiglio dei ministri e nel Parlamento. Oggi il Governo ha superato se
stesso, ha superato le più pessimistiche previsioni delle forze di centro-si-
nistra e di tutte le associazioni ambientalistiche di vedere riproposto il
vecchio comma 32 licenziato dalla Camera e cancellato poi dalla Com-
missione ambiente del Senato – lo ripeto – all’unanimità.

Con il maxiemendamento il Governo propone una stesura peggiora-
tiva, infatti si tratta del quarto condono edilizio a tutti gli effetti; ma
non basta, il Governo lo fa in modo subdolo, cercando di indurre in errore
gli italiani e l’opinione pubblica.

Ad una prima lettura i commi 32, 33, 34, 35 e 36 lettere a) e b) stu-
piscono per l’efficientismo manifestato dal Governo nella volontà di pro-
cedere alla demolizione delle opere abusive. Infatti, i commi 32, 33 e 34
introducono un procedimento ad hoc per la realizzazione degli interventi
di demolizione della lottizzazione abusiva di Punta Perotti.

Il comma 35 attribuisce addirittura alla persona del Presidente del
Consiglio il potere di emanare, su proposta del Ministero dell’ambiente
o delle Regioni interessate, decreti con i quali individua «ulteriori opere
o interventi realizzati da sottoporre a interventi di demolizione» con le
procedure già individuate per Punta Perotti e per altri ecomostri.

La maggioranza, però, non può ascriversi questo merito, perché si
tratta di norme già esistenti emanate dai Governi dell’Ulivo, in particolare
l’articolo 2 della legge n. 426 del 1998, di iniziativa dell’allora ministro
Ronchi, il quale già sei anni fa aveva scelto la stessa strada per la demo-
lizione dell’hotel Fuenti. Nessuna novità, dunque, né sotto il profilo della
scelta legislativa, né sotto il profilo del metodo, né soprattutto sotto il pro-
filo dell’«efficienza» che il Governo millanta. Visto che la norma c’è, era
preciso dovere dell’Esecutivo, applicarla: dal momento che la riscoprite
solo ora, significa che fino adesso nulla è stato fatto.
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Voi, però, conoscete bene il motivo di tale riscrittura: con le demo-
lizioni – e poi vedremo quali saranno – volete mascherare, giustificare il
nuovo condono, tant’è che il vecchio comma 32, uscito dalla porta, rientra
dalla finestra sotto le spoglie della lettera c) del comma 36, che reintro-
duce l’istituto dell’accertamento di compatibilità paesistica, in grado di sa-
nare non solo la difformità dell’opera rispetto all’atto di assenso preven-
tivo, ma anche la carenza di autorizzazione, nel senso che tale accerta-
mento estingue il reato.

Tra l’altro, la lettera c) del comma 36 prevede un apparente inaspri-
mento delle pene per chi amplia i volumi in aree protette, prevedendo an-
che il ripristino ambientale laddove le demolizioni siano state compiute.
Subito dopo, però, viene puntualizzata una lunga serie di eccezioni e di-
spense che rendono di fatto solo teorica questa apparente severità.

Siamo di fronte ad un vero e proprio condono perenne. La norma
prevede, infatti, anche l’esclusione dalle sanzioni qualora l’autorità ammi-
nistrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria. E, soprattutto, vi è il condono to-
tale dei lavori compiuti su beni in aree paesaggistiche entro il 30 settem-
bre 2004 senza le prescritte autorizzazioni, e ciò in quanto l’accertamento
della compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti com-
porta l’estinzione del reato (previsto dal codice Urbani) a condizione
che la tipologia edilizia realizzata ed i materiali utilizzati rientrino in
quelli previsti o siano affini o comunque giudicati compatibili con il con-
testo paesaggistico e qualora i trasgressori abbiano preventivamente pa-
gato la sanzione pecuniaria (prevista sempre dal codice Urbani) od altre
sanzioni determinate dall’autorità competenti.

Il Governo ha finalmente gettato la maschera. Dopo aver da sempre
sostenuto che non avrebbe mai condonato gli abusi sulle aree protette, in-
troduce un comma che condona gli abusi senza alcun limite, addirittura
peggiore rispetto al condono edilizio approvato da questa maggioranza;
se non altro quel condono aveva dei limiti volumetrici, mentre questa
norma non ne ha. Signor Presidente, sarebbe a dire che se lei, in qualità
di Vice presidente del Senato, avesse realizzato in un’area protetta un edi-
ficio abusivo e io, come proletario, lo avessi fatto in un’altra realtà, lei lo
avrebbe potuto condonare io invece no. Questa è la differenza prevista
dall’attuale normativa.

Siamo dinanzi a una disposizione concepita e trascritta su misura per
il Presidente del Consiglio, per le sue esigenze personali e gli abusi edilizi
di Villa Certosa che quindi rientrano in questa accuratissima disposizione
di legge.

Il combinato disposto del provvedimento in esame completa il quadro
della devastante aggressione del territorio da parte di questo Governo. Il
condono edilizio consentirà di sanare abusi di portata e gravità finora
mai viste; basti ricordare la sanabilità degli immobili abusivi costruiti sulle
aree demaniali.

Numerose e autorevoli sono state le prese di posizioni contro la de-
penalizzazione dei reati commessi ai danni del paesaggio. Il presidente
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Ciampi, nel suo discorso al Quirinale dell’11 dicembre 2003 in difesa del-
l’ambiente e a favore del paesaggio, lo definisce parte della nostra identità
nazionale. La contrarietà alla norma è stata più volte manifestata dagli
stessi ministri Urbani e Matteoli e da un Vice presidente del Senato – pro-
prio lei, e mi dispiace chiamarla nuovamente in causa – che ha dichiarato
la sua contrarietà alla depenalizzazione.

Nel gennaio 2004, cento personaggi del mondo della cultura, dell’arte
e dell’imprenditoria (tra i quali Riccardo Muti, Ferruccio De Bortoli, Gior-
gio Armani, Cesare Romiti e Dacia Maraini) sottoscrivevano l’appello di
FAI, Italia Nostra, WWF, Touring Club Italiano contro il comma 32.
Tutto questo per il Governo non ha valore. Non so se sia la sua presun-
zione a superare la sua stoltezza politica o se sia piuttosto il contrario.
Oggi, esso ha la protervia di chiedere la fiducia anche dopo il ritiro dei
nostri emendamenti. Ma la fiducia la pone poiché ha paura della sua stessa
maggioranza, consapevole di averle imposto uno smacco imperdonabile.

Ponendo la fiducia ci avete negato la possibilità del dibattito in Aula.
Avete ancora una volta umiliato il Senato della Repubblica italiana. Avete
messo la maschera d’ossigeno alle regole democratiche, al dibattito parla-
mentare. Avete messo il Parlamento in prognosi riservata. Altro che Casa
delle libertà!

Riteniamo questa delega ambientale un inaccettabile mostro legisla-
tivo, un monumento alla vostra incapacità, alla vostra dissennata opera
contro le norme e gli interessi nazionali. Ma si tratterà però di un monu-
mento che resterà per generazioni sotto gli occhi inorriditi degli italiani, i
quali sapranno giudicarvi, come vi hanno già giudicati nelle ultime tornate
elettorali.

La mia parte politica e l’intero centro-sinistra reagiranno con forza
contro questa ultima vergogna, lo faranno per il bene del Paese, ed
avranno al proprio fianco i cittadini, la società civile, le associazioni am-
bientaliste e di tutela, il mondo della cultura, dell’arte, della scienza e del-
l’imprenditoria.

Approvando questo scempio siete rimasti soli! La responsabilità sarà
molto pesante, ma sarà solo vostra. Voi non difendete gli interessi del
Paese, voi difendete solo gli interessi del capo. (Applausi dal Gruppo
Mar-DL-U). Avete atteso settimane per consegnare questo mostro; un mo-
stro che risponde solo ad una logica: la logica dell’arroganza e degli abusi
di Villa Certosa.

Signor Presidente, siamo in tema di farsa e di commedia, e come
ogni commedia che si rispetti ha un titolo. Ebbene, se dovessi attribuire
un titolo a questo mio intervento, sceglierei il seguente: «Berlusconi
sana i suoi abusi e demolisce gli abusi degli altri». (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.

* VILLONE (DS-U). Signor Presidente, è oggi al nostro esame la que-
stione di fiducia su un atto di particolare rilievo politico e normativo, un
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testo che sostanzialmente, attraverso la delega al Governo o con norme
direttamente applicabili, riscrive l’insieme della legislazione in materia
ambientale. Abbiamo la riscrittura di un intero segmento – e non di quelli
marginali – del nostro ordinamento.

Riteniamo che questo sia emblematico di un rapporto distorto e sba-
gliato tra il Governo e l’Assemblea parlamentare, titolare primario del po-
tere legislativo. Abbiamo un capovolgimento di quelli che sono stati per
quasi vent’anni, forse anche qualcosa di più, gli indirizzi in materia am-
bientalistica seguiti con coerenza dal legislatore italiano, anche secondo
linee affini, simili, vicine a quelle osservate dal legislatore in molti altri
Paesi, in particolare europei.

Andiamo invece ad un atteggiamento ambiguo, di sostanziale tolle-
ranza dell’illecito ambientale. Veniva ricordato questa mattina in Aula
da più colleghi come ci sia anche il sospetto di un conflitto di interesse,
perché queste normative, a quanto è dato capire, potrebbero toccare anche
situazioni che fanno capo direttamente al Primo Ministro.

Non si può non vedere in questa situazione il venire in essere di un
dubbio pesante di incostituzionalità, anzitutto per la violazione dell’arti-
colo 76. Vediamo qui portata alle estreme conseguenze la torsione che
questo Governo ha imposto, e ci ha fatto tante volte vedere nella sua pro-
posta normativa, dei limiti della delega legislativa. Abbiamo qui, senza
criteri e princı̀pi adeguati, l’individuazione di settori o materie intesi
come sinonimo dell’oggetto che, secondo l’articolo 76, dovrebbe essere
determinato. Sono cose ben diverse.

Quindi, violazione dei limiti della delega. E violazione di quella che
è stata la Costituzione vivente per quanto riguarda l’ambiente perché, pur
mancando in Costituzione la parola ambiente, un’ampia giurisprudenza
della Corte costituzionale ha introdotto il valore ambientale in Costitu-
zione come bene da proteggere e garantire, non certo da sfruttare.

Pertanto, un doppio profilo di incostituzionalità che si evidenzia:
quello appunto dei limiti della delega, e quello di un valore costituzionale
dell’ambiente che viene ad essere leso attraverso il capovolgimento –
come dicevo prima – degli indirizzi fondamentali seguiti dal legislatore
italiano per circa un ventennio. Tutto ciò con l’uso della questione di fi-
ducia, cioè – come è stato appena ricordato – con uno strumento che
strozza il dibattito, impedisce il confronto parlamentare e viene usato
tra l’altro – con ogni evidenza nel contesto attuale – non tanto per mettere
il bavaglio all’opposizione (per far questo ci sarebbero altri strumenti
come il contingentamento dei tempi: strumenti che comunque consentono
alla maggioranza di governare il dibattito, come tutti ben sappiamo), ma
per strozzare la stessa maggioranza. Questa è l’ennesima prova della de-
bolezza crescente di un Governo che regge sempre meno le mediazioni
all’interno delle forze parlamentari che lo appoggiano e che dunque, per
ottenere l’obiettivo dell’approvazione del testo, è costretto a mettere la
mordacchia ai suoi stessi sostenitori.

Noi riteniamo, quindi, di trovarci oggi di fronte in quest’Aula ad una
situazione particolarmente grave, ad una inaccettabile scelta politica di
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questo Governo, che fa cadere sul Parlamento e fa cadere sul Paese l’ef-
fetto della propria precarietà, della propria debolezza politica. Riteniamo
di stare assistendo ad una violazione inaccettabile della lettera e dello spi-
rito della Costituzione per un valore, quello ambientale, che ci viene con-
segnato non solo per noi stessi oggi, ma per il futuro, per i nostri figli, per
i nostri nipoti, per il Paese del futuro. Riteniamo che, con l’approvazione
di questa normativa, assisteremo al prodursi di danni che non saranno re-
versibili, perché purtroppo il danno ambientale questo ha di caratteristico,
che laddove si produce poi si potrà anche risarcire, ma, sulla base di que-
sto testo, sicuramente poi in tante situazioni non sarà possibile ripristinare
lo stato precedente, e quindi recuperare la piena garanzia del bene ambien-
tale.

Tutto questo accade, come è stato detto e come io voglio qui ribadire,
per tutelare interessi assolutamente non degni di alcuna tutela, che dovreb-
bero essere anzi oggetto di un fermo contrasto da parte di un Governo de-
gno di questo nome e degno di questo Paese. (Applausi dai Gruppi DS-U

e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boco. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, con vivo dispiacere vedo oggi i
colleghi della maggioranza pronti a rinunciare alle proprie prerogative di
legislatori e a confermare di essere in quest’Aula, almeno in questo caso,
soltanto per seppellire le magagne del Capo del Governo e, con esse, le
tante violazioni alla legge e al territorio che hanno ferito il nostro Paese.

Il dispiacere non è per voi. È chiaro che, se il Senato deve cadere in
simili mani, meglio abolirlo! Altro che Camera Alta, Senato Federale, e i
tanti titoli e le definizioni di cui riempite la vostra bocca e i vostri comu-
nicati stampa! Volete onori e non oneri, vero, colleghi? È umanamente
comprensibile, certo, però voi non dovreste essere qui in questo caso.
Però il dispiacere – anzi, vera e propria sofferenza, vi assicuro – è per
quello che sta diventando l’Italia con una simile classe politica e con si-
mili classi dirigenti...

PRESIDENTE. Un momento, senatore Boco. Non è presente in Aula
nessuno dei relatori?

TURRONI (Verdi-U). Si vergognano!

BOCO (Verdi-U). Gli dà noia sentire, Presidente, lo capisco.

PRESIDENTE. Proceda, senatore Boco.

BOCO (Verdi-U). Cercherò di illustrare brevemente i due aspetti di
questa evoluzione: quello effettuale, determinato dall’odierno voto di fidu-
cia, e quello implicito e profondo, se possibile ancora più dannoso, perché
va a colpire l’essenza e la trama della civile convivenza nel nostro Paese.
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State per varare, colleghi della maggioranza, rinunciando a discuterne
in quest’Aula, una delega ampia, dai criteri generici e discrezionali; ed è
inutile che stiate a ripetere la litania sull’eccesso di deleghe dei Governi di
centro-sinistra: precedenti simili non ne troverete mai! E ancora, è stato
già detto, ma lo ripeto: manca del tutto il necessario coordinamento non
solo rispetto alle leggi quadro vigenti, ma anche rispetto alle deleghe ri-
chieste o persino già esercitate da questo stesso Governo. Andate a ledere,
e ci votate sopra la fiducia, non solo le competenze di Regioni ed enti lo-
cali, ma quelle di questo Parlamento, umiliato e surrogato da una commis-
sione di ordine ministeriale.

Oh, certo, col vostro sı̀ di questo infausto 14 ottobre siete convinti di
garantirvi il collegio: penso che questo sia un fatto importante da non sot-
tovalutare e per questo quasi vi ammiro; con stupore veramente infantile
vi dico: sarete capaci, ne sono sicuro, di spiegare ai potenziali elettori la
necessità del voto alla vostra persona, pur nella consapevolezza che, se
ogni Ministro del vostro Governo volesse un parlamentino di amici, per
piegare la normativa a suo comodo, direste di sı̀, deresponsabilizzati e –
mi permetto di dire – satolli di quello che avete.

Quel che pesa, purtroppo, è ciò che dalla vostra leggerezza consegue:
la sanatoria e la depenalizzazione di tutti i reati commessi sul paesaggio,
dai tempi delle due leggi Bottai del 1939 fino al 30 settembre 2004. È av-
vilente che cosı̀ il Parlamento legiferi, addirittura con la fiducia, per elimi-
nare un reato in capo al Presidente del Consiglio, come richiesto espres-
samente al Parlamento dai suoi avvocati: gli abusi commessi a Villa Cer-
tosa.

Sı̀, poi li voglio sentire, certo, i vostri discorsi, ai convegni, alle ta-
vole rotonde, magari da Vespa: il paesaggio è ricchezza dell’Italia, risorsa
da valorizzare e, naturalmente, da vendere in pacchetti turistici. Vi siete
nascosti, perché vi vergognavate a tal punto, dietro l’abbattimento degli
ecomostri. Avete citato Punta Perotti; domandatelo ai cittadini di Bari:
noi ci siamo incatenati quando nessuno di voi diceva una parola; abbiamo
lottato quindici anni, noi Verdi, per arrivare a quello. Ma a voi serve oggi
parlarne, dopo essere stati silenti, quando abbiamo ottenuto il suo abbatti-
mento da tempo, per nascondere Villa Certosa.

Sı̀, certo, a parole avete imparato anche voi qualche cosa, a forza di
sentirci. C’è l’insuperabile «ambiente come opportunità», titolo di un bel-
l’avviso a pagamento a tutta pagina su «CorrierEconomia», con cui il di-
rettore generale del Ministero dell’Ambiente ha propagandato numerose
idiozie, tra cui la necessità dell’approvazione veloce di questa delega am-
bientale. A pagamento. Colleghi, che peccato costringere il Ministero del-
l’ambiente a un simile esborso, non è vero? Non ha avuto fede in voi, che
siete invece cosı̀ fedeli e lo state per dimostrare.

Poi andrete tutti, certo, a festeggiare la vittoria dell’uomo forte che
può fare quello che vuole, quello che gli conviene, quello che gli è più
comodo. Altro che paesaggio, altro che aree protette, altro che tutele!

E veniamo all’effetto profondo e cancerogeno della vostra odierna ri-
nuncia a comportarvi da legislatori. State indicando ai cittadini italiani la
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via dell’arroganza e dell’impudenza; è una china pericolosa, i cui sintomi
sono già fin troppo evidenti: ho il macchinone e lo parcheggio sul marcia-
piede, l’anziano può morire come un topo sulle strisce pedonali e il bim-
betto se ne stia a casa, se non vuol fare la stessa fine. Non le vedete nella
vostra quotidianità queste cose? Riuscite a connetterle con quanto oggi vi
accingete a fare?

Con la distruzione del territorio che ratificate, legittimate qualsiasi
comportamento illegittimo, qualsiasi mancanza di rispetto, qualsiasi arro-
ganza nei confronti della legge, delle persone e di ciò che non vi appar-
tiene, di ciò che non è nella vostra disponibilità. Perché la bellezza di un
paesaggio non è nella vostra disponibilità: è un dono in sé, una grazia che
dovreste solo saper accettare e saper lasciare a chi verrà dopo di voi, per-
ché ne goda.

Coi vostri ottusi cinismi a buon mercato, con la vostra falsa co-
scienza ancora più ripugnante (che pena, ministro Urbani, sentirla esaltare
questo provvedimento, dopo quello che aveva detto sul testo della Ca-
mera), ferite la legge e cosı̀ la dignità del legislatore, ferite la bellezza
e la capacità di rispetto, per il territorio e per le persone. Prima di dire
sı̀, invece che a Villa Certosa pensate alla convivenza civile, pensate al-
meno per un attimo, fosse pure da soli, di vergognarvi. È l’unica cosa
che dovete fare: vergognatevi! (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e

Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergamo. Ne ha
facoltà.

BERGAMO (UDC). Signor Presidente, voglio subito tranquillizzare
il senatore Boco. Non intendiamo sottrarci al confronto; anzi, ci augu-
riamo sia sereno, costruttivo, obiettivo e basato su una lettura attenta e ri-
gorosa dei testi al nostro esame.

Oltre alla strumentalizzazione, alla faziosità e alla contrapposizione,
esiste anche un’onestà intellettuale che credo debba prevalere in que-
st’Aula. Cercherò di dimostrare come alcune affermazioni siano vera-
mente fuorvianti e assolutamente non rispondenti alle finalità che persegue
il provvedimento esame.

Il Gruppo dell’UDC ha sempre condiviso in maniera convinta l’esi-
genza di arrivare in tempi rapidi ad una rilettura complessiva ed organica
della legislazione in materia ambientale. Una certa sensibilità viene rivolta
all’ambiente, alle recenti problematiche aperte dai nuovi scenari anche
della scienza alle nuove attività industriali e alle verifiche sulla loro dan-
nosità, nonché nei confronti delle potenzialità della criminalità, che spesso
ha trovato nell’ambiente occasione di grandi guadagni, e per l’esigenza di
un coordinamento a livello anche internazionale.

La legislazione, che si è nel tempo succeduta in maniera affrettata,
alle volte contraddittoria, arrancando nell’inseguire i problemi, ha real-
mente bisogno di una ricomposizione unitaria, di una lettura sistemica
per poter gestire il problema dell’ambiente in una visione armonica e
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complessiva, al fine di trattare tutte le questioni alla luce delle più recenti
e importanti indicazioni provenienti dall’intero Paese e dal contesto euro-
peo e mondiale.

La delega al Governo, che speriamo possa essere approvata da en-
trambi i rami del Parlamento in tempi brevi al fine di renderla operativa,
è necessaria per affrontare in maniera precisa, con testi unici rinnovati (è
un impegno qualificante del Governo e della maggioranza all’atto del suo
insediamento), entro la fine della legislatura, la questione ambiente. È ne-
cessaria una riequilibratura delle procedure al fine di adottare i relativi
provvedimenti entro la scadenza della legislatura per poter avere una vi-
sione organica e precisa sul modo in cui gestire il problema dei rifiuti,
la bonifica delle acque, la difesa del suolo e delle aree protette, introdu-
cendo nel nostro sistema la valutazione di impatto ambientale e strategica.

Sono questioni che meritano una rilettura organica, da compiere in
tempi rapidi, entro un anno, attraverso un confronto costante tra Commis-
sioni, Governo e Parlamento (se è vero – come è vero – che ogni quattro
mesi nei lavori sarà coinvolta la Commissione parlamentare competente
per verificarne l’andamento) per entrare nel merito delle scelte delicate
da assumere in quei contesti.

Al termine dei lavori, le Commissioni avranno due occasioni per pro-
nunciarsi sulle proposte del Governo per una piena, partecipe ed autore-
vole attività di confronto, approfondimento, arricchimento e modifica
del testo presentato dal Governo alle Commissioni competenti. Tutto ciò
deve verificarsi nel rigoroso rispetto non solo delle competenze regionali
e degli enti locali, ma anche delle direttive europee e delle normative vin-
colanti per i singoli Paesi membri dell’Unione europea.

La delega mi sembra all’altezza di affrontare la sfida che si deve so-
stenere. Contiene princı̀pi rigorosi e dettagliati che dovranno essere i cri-
teri ai quali i testi legislativi, le leggi delegate, dovranno attenersi.

Non è una delega in bianco, una delega generica, una delega che po-
trà essere utilizzata dal Governo in maniera ampia o addirittura impropria.
È una delega che si richiama ad una serie di princı̀pi e indirizzi all’altezza
dell’esigenza di riordino della materia ambientale e soprattutto delle sen-
sibilità nuove per gestire in maniera corretta il fenomeno: la garanzia di
un’utilizzazione accorta delle risorse, una maggiore certezza delle pene,
l’introduzione del principio di precauzione e prevenzione (temi tutti molto
importanti che stanno a cuore al fronte ambientalista in particolare); la ge-
stione dei controlli, le agenzie, le certificazioni ambientali e, soprattutto,
la bonifica dei siti inquinati; inoltre, l’estensione delle aree protette, e
non una loro riduzione: tutte scelte all’avanguardia in tema di politica am-
bientale.

Ecco perché questo grande sforzo normativo di rilettura e di nuova
legislazione (sicuramente dovranno essere colte sfide nuove, non previste
nei testi attualmente in vigore) non credo possa essere minimizzato o
quasi banalizzato riducendolo ad una polemica su questo presunto con-
dono.
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Siamo fermamente convinti che la delega sia necessaria ed indispen-
sabile per permettere all’Italia un salto di qualità nella gestione delle po-
litiche ambientali. Non voglio, però, sottrarmi ad alcune considerazioni
anche sulla questione, sollevata da più parti, da più colleghi, del cosid-
detto condono. Abbiamo condotto, in Commissione, un’opposizione forte
e tenace all’originaria previsione di condono generalizzato in aree paesag-
gistiche. Se fosse riproposto in maniera pedissequa il testo che abbiamo
contrastato, avremmo provato un pesante imbarazzo di coscienza nel vo-
tare la fiducia al Governo questa mattina. Dopo averlo riletto, però, il testo
del maxiemendamento 1.1000 proposto dal Governo fuga molte nostre
perplessità. Bisogna, infatti, leggerlo attentamente, senza vendere fumo
o fargli dire cose che non dice.

Si è sentito dire che potrebbe essere sanato qualsiasi abuso nelle zone
vincolate e per qualsiasi volumetria. Forse, però, non si è letto il comma
36 che modificando l’articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004 al
comma 1-ter stabilisce che si può prevedere la cosiddetta sanatoria (otte-
nere, cioè, il certificato di compatibilità ambientale), per lavori realizzati
in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica che non abbiano
determinato la creazione di superfici utili o volumi, ovvero l’aumento di
quelli legittimamente realizzati. Già questo dovrebbe far capire che non
ci può essere il dubbio che si vada a sanare un aumento di volumetrie.
Soprattutto, c’è il pieno coinvolgimento delle Sovrintendenze – quelle So-
vrintendenze che hanno potere vincolante negativo nella concessione – e
degli enti locali, che devono dare l’assenso alla compatibilità paesaggi-
stica.

Mi sembra, allora, che tutto vada ridimensionato e ricondotto ad una
lettura più corretta, attenta e puntuale del provvedimento, che non con-
sente di sanare abusi dissacranti il territorio, pur presenti nel nostro Paese
e che vanno repressi con tutta l’efficacia, l’autorevolezza, la forza e la
tempestività possibili.

Tra l’altro, si richiamava il codice Urbani, un codice che questa legge
non accantona, non mette in disparte, ma che, se confortato anche dal con-
senso dell’opposizione, come lo è stato, consentirà di svolgere un’efficace
azione di tutela ambientale del territorio, anche perché è il primo codice
che tutela non soltanto l’ambiente, ma anche il paesaggio.

In questo senso, quindi, riconfermiamo il nostro assenso al provvedi-
mento. Siamo convinti che questa non sia una pagina buia per il Paese, ma
sia invece l’avvio di un’importante nuova politica ambientale per tutta
l’Italia. (Applausi dai Gruppi UDC e AN. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nieddu per sei minuti.
Ne ha facoltà.

NIEDDU (DS-U). Sei o sette minuti, signor Presidente?

PRESIDENTE. Per la verità, senatore Nieddu, disponeva di sette mi-
nuti. Poi si è iscritto a parlare un altro collega del suo Gruppo con ridu-
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zione di un minuto per tutti gli altri. Poiché siamo in lieve anticipo, non è
però una tragedia se il suo intervento durerà sette minuti.

NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, colleghi, fatti diversi nel tempo
e nello spazio finiscono oggi, come nella trama di un thriller, per trovare
una connessione logica che spiega e disvela il misfatto ed i suoi respon-
sabili. Quali questi fatti? Nello scorso 25 maggio, l’interrogazione
3-01633 rivela al Paese i lavori in corso a Villa Certosa, residenza estiva
del Presidente del Consiglio, in località Punta Lada a Porto Rotondo.

L’atto ispettivo in questione traeva origine dall’enorme indignazione
suscitata in Sardegna dall’avvio di un cantiere, attuato in dispregio e con-
trasto con la disciplina dettata dalle norme urbanistiche e di salvaguardia e
tutela del paesaggio, in una zona come quella di Punta Lada sottoposta a
vincolo assoluto di inedificabilità. Ma non solo in Sardegna suscitarono
reazioni le palesi violazioni delle leggi in materia urbanistica e di tutela
del paesaggio, realizzantesi nella proprietà privata del Presidente del Con-
siglio poiché le stesse, ledendo gravemente il prestigio formale e sostan-
ziale della carica istituzionale rappresentata, travalicavano il fatto privato.
Per queste ragioni sono state sollecitate più volte risposte del Governo a
numerosi atti ispettivi e di controllo sia alla Camera sia al Senato.

Di più, io stesso, incredulo che il Primo ministro scivolasse su cosı̀
terrene e prosaiche questioni, volli sincerarmi di persona della fondatezza
dei fatti richiamati, vista l’assenza di risposte da parte del Governo ed il
crescere dell’indignazione sociale, conseguente all’arbitrio posto in essere
da chi, ricoprendo altissime cariche istituzionali, più di altri è tenuto al
rispetto delle leggi nazionali e di quelle della Regione Sardegna che lo
ospita.

A tal fine, la mattina del 22 maggio 2004, nell’intento di verificare di
persona la reale portata dell’abuso, cercai di raggiungere l’arenile dema-
niale antistante Villa Certosa e l’enorme e bruttissima struttura in ferro
ivi realizzata. Ma ne fui impedito da un battello dell’Arma dei Carabinieri,
nonostante mi fossi qualificato quale senatore della Repubblica e benché,
come noto, l’arenile demaniale sia di pubblica proprietà.

A ragione del divieto opposto ad un senatore della Repubblica di rag-
giungere appunto non una privata proprietà bensı̀ un luogo del pubblico
demanio quale è la battigia marina, furono addotte superiori disposizioni
motivate da ragioni di sicurezza per le quali sarebbe stata emanata un’ap-
posita ordinanza della competente autorità marittima. Comunque, il citato
sopralluogo, sebbene impedito dal conseguire le finalità desiderate, evi-
dentemente lontanissime dall’attentare alla sicurezza del Presidente del
Consiglio da parte di un membro del Senato, consentı̀ all’interrogante di
appurare che effettivamente, a qualche metro dalla battigia, in violazione
della fascia di protezione assoluta dei 300 metri dalla riva, era aperto un
cantiere di lavori; un cantiere implementato da un mostruoso aggregato
metallico, impossibile da nascondere e lesivo della natura di una delle
più belle località della costa sarda, cui si aggiungeva un consistente cu-
mulo di detriti che deturpava ulteriormente il sito.
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Questo modo di fare, sine lege, con logica di occupazione e da pa-

drone in casa d’altri colpı̀ talmente in negativo la popolazione locale da

intaccarne la proverbiale riservatezza, consentendo a chi parla di appren-

dere che la documentazione progettuale della grande opera privata sarebbe

stata licenziata dallo studio del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Ebbene, signor Presidente, mai da parte del Governo si è risposto in

Aula ai legittimi interrogativi da noi più volte avanzati. In particolare:

quale fosse la natura della citata opera in cantiere; chi avesse presentato

la prescritta denunzia di inizio attività dell’opera e a quale autorità; in

quale data fossero stati avviati i lavori; da chi ed in quale data fossero

stati eventualmente emanati gli atti autorizzativi, ovvero se alla data di

inizio dei lavori l’iter autorizzativo fosse correttamente compiuto; se cor-

rispondesse al vero che la definizione tecnico-progettuale dell’opera fosse

riconducibile allo studio professionale del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti; se quest’ultimo o altro Ministro avesse emanato e in quale

data un decreto relativo a tale opera; se vi fossero, e quali, ragioni di si-

curezza nazionale in relazione ad una casa di villeggiatura privata, nonché

se fossero state studiate e valutate soluzioni alternative a quelle eventual-

mente decise, ivi compresa quella del non utilizzo della casa di villeggia-

tura del Presidente del Consiglio, ove superiori ragioni per la sua e l’altrui

sicurezza lo richiedessero; se fosse stato disposto il vincolo a ripristinare

lo stato naturale del luogo dismettendo l’opera nel momento in cui, per

qualsiasi motivo, venissero meno le ragioni di sicurezza nazionale;

come valutasse il Governo l’utilizzo della forza pubblica per impedire

la libertà di movimento connessa all’espletamento dell’attività parlamen-

tare di un senatore in carica; in ragione di quale norma fosse impedito

a un senatore della Repubblica l’accesso al pubblico demanio.

Ebbene, alla perdurante assenza di risposte protrattasi sino ad ora si è

finalmente messo fine, e lo si è fatto con la richiesta di fiducia sulle ab-

normi norme dei commi 36 e 37, finalizzate a una sanatoria generalizzata

di qualsiasi abuso. E dunque, ancora una volta la maggioranza... (Il micro-

fono si disattiva automaticamente). Le chiedo ancora un minuto, signor

Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Nieddu, le ho già concesso un minuto, le

posso dare ancora trenta secondi.

NIEDDU (DS-U). La ringrazio. Per queste ragioni, signor Presidente,

colleghi, esprimo qui la contrarietà, l’opposizione, l’indignazione di tutti i

sardi per questo ennesimo atto di protervia, reso possibile dalla complicità

di molti per risolvere il crimine di uno. (Applausi dal Gruppo DS-U. Con-

gratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.
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* GRECO (FI). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in discus-
sione per anticipare la personale e sofferta decisione di non partecipare
al voto di fiducia.

Non mi sento di condividere un testo legislativo che, dopo tre anni di
esame ed infinite discussioni nelle Commissioni e nelle Aule parlamentari,
perviene ora peggiorato con alcune modifiche in un maxiemendamento sul
quale il Governo chiede il voto di fiducia.

I motivi del personale dissenso sono strettamente legati alla vera,
unica, sostanziale modifica apportata alla riscrittura del comma 32 e di
quelli successivi ad esso strettamente connessi, ma le ragioni non sono
le stesse emerse nel dissenso dei colleghi del centro-sinistra.

Conosco bene la vicenda che è stata presa in considerazione da que-
sta modifica dell’ultima ora, anche per interessi politicamente diretti – e,
sottolineo, soprattutto politicamente diretti – che non ho difficoltà a pre-
mettere e confessare in questa sede e nel corso di questo intervento, oltre-
tutto perché mi hanno visto tra i firmatari di altri precedenti atti parlamen-
tari, che hanno denunciato e portato inutilmente all’attenzione sia dell’at-
tuale Governo, che del precedente, strumentalizzazioni politico-giudiziarie
sottese al caso pugliese, preso in considerazione dal Governo.

Questa volta, invece, devo denunciare quelli che a mio parere potreb-
bero essere i vizi di legittimità costituzionale contenuti nella previsione,
soprattutto con riguardo al sempre tanto decantato principio di sussidia-
rietà e divisione di competenze, poi puntualmente disatteso e violato,
come mi sembra sia avvenuto anche con le modifiche di cui trattasi.

Come studente di giurisprudenza, prima, e di magistrato, per circa
trent’anni, dopo, ho sempre saputo che la legge vale erga omnes e viene
approntata per casi generali ed astratti; invece ora vedo che viene intro-
dotta una previsione in un provvedimento di legge ad hoc per un caso sin-
golo, peraltro introducendo – ho detto ieri sera al ministro Giovanardi,
perché lo ha ammesso lui stesso – meccanismi procedurali che si sostitui-
scono a quelli peraltro già esistenti al solo fine di sottrarre il potere deci-
sionale ad altre istituzioni a ciò delegate: mi riferisco al Comune di Bari e
alla Regione Puglia.

Mi viene il fondato sospetto che, ove non ci siano – e spero proprio
che non ci siano – altri inconfessabili motivi, non esclusi quelli che ser-
vono a distrarre l’attenzione da altri casi presunti ma non ancora dimo-
strati, di danni ambientali: il Governo con questa norma fotografia abbia
voluto proclamare un rigore per una vicenda che, come è stato ammesso
prima dai precedenti interventi degli stessi colleghi di sinistra – è stata og-
getto di manifestazioni di piazza, fino all’incatenamento a cui alludeva an-
che il rappresentante dei Verdi – che hanno condizionato la serenità dei
giudici e che ora forse stanno condizionando anche il Governo, che a
sua volta con il voto di fiducia condizionerà, anche di più, la libera espres-
sione della maggioranza.

Il Governo – questo Governo – sapeva o avrebbe dovuto sapere che
la disciplinata demolizione del caso singolo riguarda una vicenda che,
come purtroppo spesso avviene in altri casi, da «politica» si è trasformata
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in «giudiziaria», dopo tante strumentalizzazioni dettagliatamente portate a
conoscenza con atti parlamentari ed extraparlamentari, ivi comprese anche
due interrogazioni. Il Governo sa che il caso è stato, sı̀, definito con sen-
tenza passata in giudicato, ma attraverso tre gradi di giudizio definiti sem-
pre con sentenze di assoluzione piena degli imputati, i quali però hanno
dovuto subire la misura della confisca per la quale pende un giudizio da-
vanti alla Corte di cassazione e alla Corte di Strasburgo, oltre che due ri-
corsi al TAR, oltre che altro ricorso contro atti deliberativi dell’ammini-
strazione di Bari e persino un atto di pignoramento sui suoli e sui beni
confiscati.

Per non parlare, poi, di atti di significazione intimati all’amministra-
zione comunale di Bari, nonché al Ministero dell’ambiente, nei quali sono
preannunciate azioni di risarcimento di ingenti danni per i soggetti privati
non colpevoli per questo caso, perché nella sentenza definitiva – andate-
vela a leggere cari amici anche della sinistra – vengono individuati i
veri responsabili dell’abuso nel Ministero, anzi nella Sovrintendenza, e so-
prattutto nel Comune di Bari ... (Il microfono si disattiva automatica-

mente).

Signor Presidente, mi permetta un brevissimo momento di riflessione.

Mi sorprende, poi, il fatto che la novità introdotta con questo maxie-
mendamento interviene soltanto ora, quando la nuova Amministrazione
comunale insediatasi da pochi mesi risulta che abbia già indetto la gara
per la demolizione che a giorni terrà un tavolo politico onde trovare
una soluzione che salvaguardi gli interessi dei privati e soprattutto della
collettività pugliese.

L’aspetto più sorprendente è la chiara e aperta forzatura che il Go-
verno compie quando attribuisce con legge al direttore generale per i
beni ambientali un potere di natura amministrativa qual è il potere di dif-
fida a demolire da intimare al Comune, nonché l’invito alla Regione a so-
stituirsi al Comune e, in caso di mancato esercizio del potere sostitutivo,
peraltro già previsto per legge, al Governo centrale di sostituirsi ai poteri
locali.

Siamo veramente ai limiti dell’aberrazione del diritto, sacrificato sul-
l’altare di chissà quali imperscrutabili disegni, a meno che anche il Go-
verno non abbia voluto cedere, di fronte alle spinte a tutela ... (Il micro-

fono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatore Greco, può senz’altro depositare la conclu-
sione scritta del suo intervento, che verrà pubblicata in allegato al Reso-
conto della seduta odierna.

È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha facoltà.

SPECCHIA (AN). Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, vorrei che ricordassimo di cosa ci stiamo oc-
cupando. Ho ascoltato tutti gli interventi fin qui svolti, soprattutto da parte
dell’opposizione, e ho potuto rilevare che soltanto il collega Bergamo, che
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però appartiene al Gruppo UDC e quindi fa parte della maggioranza, si è
ricordato che ci stiamo occupando della delega ambientale.

Siamo certamente favorevoli alla fiducia, ma siamo soprattutto favo-
revoli al disegno di legge delega in materia ambientale. Infatti – e chi vi
parla da anni si occupa della materia – siamo convinti della necessità di
riordinare e aggiornare la normativa in materia ambientale non per un
convincimento personale, ma perché partiamo da una serie di indagini co-
noscitive, condotte anche nel corso della passata legislatura, dalle quali è
emerso che in Italia vi è una difficile e grave situazione per quanto con-
cerne il settore dei rifiuti, il problema dell’acqua, la difesa del suolo e an-
che i parchi, relativamente ai quali gli addetti ai lavori hanno suggerito
diverse modifiche normative.

Il centro-sinistra ha consegnato all’attuale maggioranza un ambiente
disastrato. Tuttavia, quando si parla di disastri ambientali l’opposizione in-
terviene come se questi avessero avuto inizio tre o quattro anni fa. Non è
cosı̀. Voi ci avete consegnato un ambiente disastrato. Voi che per tanti
anni avete governato non avete avuto la capacità di aggiornare la norma-
tiva, come era necessario fare, per rendere davvero compatibili sviluppo e
ambiente e per adeguare alla normativa europea la legislazione italiana.

Per questi motivi siamo assolutamente convinti della necessità di con-
ferire al Governo una delega che aggiorni, migliori e integri, anche con la
creazione di testi unici, le normative ambientali più importanti.

Per quanto concerne la questione sollevata dal comma 32, di cui
tanto si parla, chiedo a lei, signor Presidente, che è stato autorevole Mini-
stro per i beni culturali e ambientali, ma anche a me stesso, se è vero che
gli amici dell’opposizione, certi giornali e certe associazioni ambientaliste
si battono per difendere il paesaggio ed eliminare ciò che lo ha distrutto.
Nutro veramente forti dubbi al riguardo; anzi, sono portato a credere che
si tratti esclusivamente di dichiarazioni propagandistiche: infatti, quando
vengono messi alla prova dei fatti, come nelle passate legislature, fanno
esattamente il contrario.

Per quanto riguarda gli ecomostri, presenti su tutto il territorio ita-
liano (che sono tanti, signor Presidente: ogni tanto se ne demolisce qual-
cuno solo per far vedere che si fa qualcosa), mi sarei aspettato una rea-
zione diversa. La maggior parte degli ecomostri, è, difatti, ancora in piedi.
Quelli sı̀ che hanno degradato il paesaggio e l’ambiente e continuano a
rappresentare qualcosa di indescrivibile in termini di danni ambientali, so-
prattutto per una Nazione come la nostra, che dall’ambiente e dal paesag-
gio ricava sviluppo e occupazione.

Finalmente un Governo, per la prima volta, elabora ora una norma
che precisa competenze e tempi certi per abbattere gli ecomostri, per ripri-
stinare lo stato dei luoghi, dando un’ultima arma – qualora altri non prov-
vedano – al Ministero dell’ambiente, attraverso l’Esercito. Al riguardo non
si dice nulla. Purtroppo, caro Presidente, in questa Italia dove si dice che
l’informazione è in mano al presidente Berlusconi e dove invece è esatta-
mente vero il contrario, anche i giornali fanno la loro parte mistificando i
fatti e parlando solo di ciò che vogliono.
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Cito tra tutti il quotidiano che si distingue sempre, che ha il primato,
ossia «la Repubblica», su cui oggi si legge: «Abusi nei parchi, arriva la
maxi sanatoria»; è un lunghissimo articolo, nel quale – vergogna, vergo-
gna, vergogna! – non si parla affatto della vera lotta a difesa dell’am-
biente, cioè dell’abbattimento degli ecomostri, né dell’aumento delle
pene fino a quattro anni per i grandi abusi per evitare la prescrizione;
non ne fa cenno, ovviamente, il signore del WWF intervistato, ma sola-
mente un senatore intervistato, ossia chi vi parla.

Credo che questa sia la dimostrazione di come le vostre battaglie per
l’ambiente siano acqua calda, perché voi avreste dovuto fare questo; non
lo avete fatto e avreste dovuto quanto meno dare atto al Governo, al pre-
sidente Berlusconi, al Ministro dell’ambiente, a tutti coloro che ci hanno
lavorato, di essere arrivati a questo risultato. Per quanto mi riguarda, mi
sento di dire grazie, perché finalmente si tutela davvero l’ambiente con
l’abbattimento degli ecomostri, che in Italia sono tanti.

Veniamo al comma 32. Inviterei, in un incontro da tenersi dovunque
vogliate, alcuni colleghi dell’opposizione e commentare insieme il comma
32. Cosı̀, in un momento di distensione, senza essere accecati dall’antiber-
lusconismo e dalla lotta alla morte contro Berlusconi, avreste la possibilità
– caro senatore Vallone e cari altri colleghi – di capire fino in fondo il
testo del provvedimento. Non è vero, ma è falso, senatore Vallone, colle-
ghi, che questo...

VALLONE (Mar-DL-U). Basta leggerlo.

SPECCHIA (AN). Io l’ho letto e so anche leggere, per sua sfortuna.

Non è vero che l’attuale testo sia peggiore del precedente comma 32.
È una grande falsità che potete raccontare per la solita propaganda vetero-
marxista, quella che dice le bugie e le fa diventare verità a chi non cono-
sce i fatti. La realtà è ben diversa, perché mentre il comma 32, a regime
(quindi per oggi e per domani), prevedeva la possibilità di depenalizzare
anche una villa (cioè anche l’aumento di volume), sia pure attraverso
una dichiarazione di compatibilità paesaggistica, il maxiemendamento
1.1000 a regime prevede la depenalizzazione solo dei piccoli abusi, per
i quali ci sono tanti paletti, il più importante dei quali è che non vi sia
aumento di volume. Lo volete dire o non lo volete dire? Volete ammettere
questa verità?

Quindi, rispetto al precedente comma 32 si fa un grande passo avanti
per il futuro, cioè per la norma a regime. Certo, vi è un’altra norma che
sostanzialmente riprende – anche in questo caso migliorandolo – il vec-
chio testo del comma 32.

Vorrei ricordare che viene introdotto il parere della Sovrintendenza e
che si prevede un aumento delle pene pecuniarie. Quindi, diciamo come
stanno effettivamente le cose e cerchiamo di far capire alla gente qual è
la realtà.

Un’altra osservazione. Anche in questo caso si è manifestata la voglia
di parlar male di Berlusconi, mischiando fatti pubblici e privati. Se è pos-
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sibile, signor Presidente, proporrei un’indagine conoscitiva su tutti i parla-
mentari di Camera e Senato per vedere quanti di noi – a cominciare da me
medesimo – hanno realizzato costruzioni abusive. Lo farei sugli uomini
dell’attuale Governo, sugli uomini del passato Governo...

BRUTTI Massimo (DS-U). È interessante, facciamolo!

SPECCHIA (AN). Se volete, alcuni nomi ve li posso dare, anche se
gli interessati ne avrebbero dispiacere; però, siccome sono una persona se-
ria e non mi piace mischiare fatti pubblici e privati, sono disponibile a
partecipare con voi a questa indagine.

GASBARRI (DS-U). Noi siamo d’accordo.

ANGIUS (DS-U). Si potrebbe fare una Commissione parlamentare
d’inchiesta!

SPECCHIA (AN). Non parlerei tanto se fossi in voi, perché alcuni di
voi qualche problemino ce l’hanno!

ANGIUS (DS-U). Di cosa stai parlando? Fai i nomi!

PRESIDENTE. Senatore Specchia, la prego di concludere, dato che
ha già avuto due minuti in più.

SPECCHIA (AN). In questa furia anti-Berlusconi che vi porta a dire
che Berlusconi prima ha fatto l’abuso e poi si è fatta la legge, siete stati
veramente superficiali. Infatti, le norme sono nate al Senato – e sono state
poi peggiorate alla Camera – oltre un anno prima degli abusi di cui par-
late. Allora, signor Presidente, Berlusconi avrebbe fatto gli abusi in un
momento in cui la Commissione ambiente aveva già cancellato il comma
32, e quindi non vi era alcuna previsione di depenalizzazione. (Proteste

dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

Questo perché impariate a riflettere prima di dire cose non esatte!
(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Commenti dai banchi dell’opposi-
zione).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rotondo. Ne ha
facoltà.

ROTONDO (DS-U). Signor Presidente, certo è che se le norme rein-
trodotte nel disegno di legge di delega ambientale attraverso il maxiemen-
damento su cui è stata posta la fiducia diventeranno legge dello Stato sa-
remo di fronte ad un’altra delle leggi vergogna che hanno reso famoso
questo Governo in tutto il mondo.

Per quanto ci riguarda, fino a quando la posizione del Governo re-
sterà quella attuale, continueremo ad opporci con la massima energia, per-
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ché fra la ratio di questa delega e la nostra visione della politica ambien-
tale c’è un abisso incolmabile. Chiedere di riscrivere ex novo l’intera le-
gislazione ambientale è una pretesa fuori da qualunque logica giuridica e
politica, tanto più se poi la sensibilità ambientale del Governo che avanza
questa pretesa è prossima allo zero.

Emerge con forza il «Berlusconipensiero» in materia di ambiente:
egli vede la legislazione ambientale come il fumo agli occhi, considera
i vincoli all’ambiente lacci e lacciuoli da eliminare sistematicamente.
Per il nostro Presidente del Consiglio il diritto di proprietà fa premio su
tutto e chiunque pretende di conciliarlo con l’interesse pubblico si colloca
fuori della sua particolare nozione di democrazia.

Noi ci siamo battuti fino in fondo contro questo provvedimento, ma
non abbiamo fatto ostruzionismo. Abbiamo invitato a più riprese il Go-
verno a ritirare una richiesta di delega cosı̀ spropositata e a presentarne,
eventualmente, una più ragionevole. Si andrà alla quinta lettura per l’arro-
gante imperizia del Governo, che di volta in volta ha imposto proposte il-
logiche e balzane, salvo poi ritirarle alla lettura successiva. Ci si va, so-
prattutto, con le crescenti perplessità dei parlamentari di maggioranza.

Questo disegno di legge è impresentabile perché per i Gruppi di op-
posizione una delega cosı̀ ampia è assolutamente inaccettabile, come inac-
cettabile è che una Commissione di esperti riscriva l’intera legislazione
ambientale, sostituendosi al Parlamento, senza che ci siano garanzie circa
l’indirizzo politico che sarà seguito.

Dopo aver discettato, soprattutto per bocca del ministro Matteoli, di
ambiente come opportunità, di politiche fiscali dirette ad incentivare com-
portamenti ecologici virtuosi, nel disegno di legge delega il Governo pre-
vede di destinare alle spese in conto capitale solo 50 milioni di euro e,
recando offesa all’intelligenza di chi legge, pretende, con uno stanzia-
mento cosı̀ striminzito da risultare ridicolo, di rilanciare gli accordi di pro-
gramma in materia di sviluppo sostenibile e di incoraggiare il ricorso ai
veicoli a basso impatto di inquinamento. Siamo ben oltre la montagna
che partorisce il topolino.

La verità è che per voi l’ambiente è un’opportunità solo come base
imponibile per nuovi condoni.

Un Governo meno arrogante e più attento alle regole della politica,
davanti ai ripetuti segnali di insofferenza della sua stessa base parlamen-
tare e alla nostra ferma opposizione, avrebbe già cambiato cavallo,
avrebbe abbandonato l’idea megalomane di una delega a 360 gradi e si
sarebbe accontentato di portare a casa l’autorizzazione a raccogliere, even-
tualmente anche in un testo unico, chiaro e ben fatto, la legislazione am-
bientale vigente, rivedendola e aggiornandola in alcune parti.

Concludendo, vorrei ricordare che, nonostante i progressi dell’ultimo
decennio, l’Italia è tutt’altro che allineata con gli standards ambientali eu-
ropei, quelli più evoluti, e, per colmare questo gap, deve decisamente ac-
celerare il passo. Questa delega, signor Presidente, va invece, in direzione
opposta: ci allontana dall’Europa e rischia di riportarci indietro di decenni.
(Applausi dal Gruppo DS-U).
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fidu-
cia posta dal Governo sull’emendamento 1.1000.

Onorevoli colleghi, sapevamo che doveva esserci trasmissione televi-
siva in diretta delle dichiarazioni di voto. Adesso ci hanno detto che ci
sarà la ripresa, ma la trasmissione avverrà in differita.

ROTONDO (DS-U). Alle ore 13.

PRESIDENTE. D’altra parte, avendo già comunicato ai colleghi che
le dichiarazioni di voto sarebbero iniziate alle ore 12, sospendo la seduta
fino a tale ora.

(La seduta, sospesa alle ore 11,36, è ripresa alle ore 12).

Presidenza del presidente PERA

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000, interamente sosti-
tutivo dell’articolo unico del disegno di legge n. 1753-B, sul quale il Go-
verno ha posto la questione di fiducia.

FALOMI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo
provvedimento state stabilendo che non è più reato l’aver compiuto abusi
edilizi nelle zone vincolate o tutelate per i loro pregi naturalistici o paesi-
stici. State stabilendo che si possono devastare queste aree, le aree più
belle del nostro Paese. Basta avere i soldi sufficienti per pagare una multa,
quelli – per intenderci – di cui disporrà sicuramente l’onorevole Berlu-
sconi per sanare i suoi abusi a Villa Certosa.

Non c’è più reato. Basta pagare e ogni macchia sarà cancellata. State
riuscendo in un’impresa che non è mai riuscita nei precedenti condoni edi-
lizi: l’impresa di includere nel condono anche le aree vincolate per parti-
colari pregi paesistici e naturalistici. Questi obbrobri potrebbero essere
cancellati. Basterebbe lasciare libero il Parlamento. Basterebbe lasciare li-
beri i parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, di fare il loro
lavoro, il lavoro di correzione e di modifica. Ma un Parlamento libero è
per voi troppo pericoloso. Per questo gli impedite con la fiducia di correg-
gere il provvedimento.

Attacco alla libertà del Parlamento e attacco ai beni comuni vanno di
pari passo. Meno il Parlamento è libero, meno sono tutelati i diritti dei
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cittadini: il diritto all’ambiente, che oggi voi state calpestando, il diritto
all’istruzione, alla salute, al lavoro.

«Ciascuno è padrone in casa sua» recitava uno spot elettorale del
centro-destra. Ma il paesaggio, l’ambiente, i beni culturali sono la casa
di tutti, la casa in cui tutti noi viviamo. Voi state stabilendo invece che
gli affaristi, i maneggioni, i trafficanti sono padroni in casa d’altri.

Di fronte a tutto questo, noi diremo no. Per tale motivo, questo Go-
verno per noi non merita alcuna fiducia. (Applausi del senatore Sodano
Tommaso).

* MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, noi Comunisti italiani ne-
gheremo la fiducia su questo disegno di legge perché non c’è niente che la
giustifichi, né il numero degli emendamenti presentati (sei in tutto), né
quindi l’urgenza.

La ragione vera della richiesta di fiducia sta nel fatto che il Governo
ha voluto reintrodurre quello che invece la 13ª Commissione del Senato
aveva eliminato dal testo della Camera grazie a settori della maggioranza,
allo stesso Presidente della Commissione e al relatore.

La fiducia ora viene richiesta perché con la nuova riformulazione del
testo normativo si dà luogo ad una vera e propria sanatoria paesaggistica,
sia pure più limitata dal punto di vista temporale e volumetrico, monetiz-
zando l’estinzione del reato. Ecco il perché della fiducia: far rientrare
dalla finestra quello che era stato cacciato dalla porta.

Noi Comunisti italiani neghiamo la fiducia anche perché questo dise-
gno di legge conferisce al Governo una delega amplissima, in pratica su
tutta la legislazione ambientale, stabilendo princı̀pi e criteri direttivi vaghi
ed indeterminati, tra l’altro consentendo con i decreti legislativi di riordi-
nare, coordinare ma anche integrare disposizioni legislative vigenti, con il
rischio reale di manomettere e rimaneggiare quanto acquisito dopo de-
cenni di battaglia delle idee per affermare una diffusa sensibilità ambien-
talista.

Questo disegno di legge delega svuota il Parlamento delle sue com-
petenze ed impedisce alle Regioni e agli enti locali di poter esercitare i
poteri loro conferiti in materia ambientale, aprendo cosı̀ un nuovo con-
flitto tra Stato e autonomie locali. Di qui il nostro voto di sfiducia. (Ap-
plausi dal Gruppo Verdi-U e della senatrice Bonfietti).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, preannuncio il
voto contrario del Partito della Rifondazione comunista ad un provvedi-
mento di gravità inaudita per l’ampiezza smisurata della delega e per la
scelta di porre la fiducia mortificando la discussione di merito, imbava-
gliando il Parlamento.

È una brutta giornata per il Parlamento, per la democrazia e per l’am-
biente!

Ancora una volta per risolvere un problema al presidente Berlusconi,
in questo caso gli abusi edilizi presso la Villa Certosa in Sardegna, si ar-
riva ad offendere il Parlamento e ad infliggere un colpo gravissimo alla
legislazione ambientale, consentendo una sanatoria per decine di migliaia
di costruzioni abusive costruite lungo le coste del nostro Paese, sul dema-
nio, in aree sottoposte a tutela paesaggistica ambientale.

Chiunque ha compiuto un illecito edilizio in aree vincolate non potrà
mai più essere perseguito penalmente ma se la caverà con una semplice
sanzione amministrativa . Non si era mai arrivati a tanto: mai si era pro-
ceduto a sanatorie in aree protette.

C’è da essere veramente preoccupati perché la delega al Governo, ol-
tre a questo scempio, cancella decenni di legislazione frutto di battaglie
ambientaliste.

Il Governo vuole modificare radicalmente le leggi in settori che
vanno dall’acqua ai rifiuti, dai parchi ai beni ambientali, dal suolo all’aria.
La conseguenza sarà una pratica fatta di sanatorie, di condoni, di mano
libera agli imprenditori più spregiudicati o alle grandi organizzazioni cri-
minali, con il rischio di ritrovarci rifiuti e scorie contaminate smaltiti in
Italia.

È una vera minaccia per tutto il nostro Paese e le reazioni di queste
ore di tutte le associazioni ambientaliste testimoniano una preoccupazione
diffusa.

Il Governo lancia un messaggio chiaro e devastante: via libera a ogni
forma di abusivismo, nell’edilizia come nelle attività produttive, perché
arriveranno condoni e sanatorie.

Il Governo con questo provvedimento fa un regalo, l’ennesimo, alla
cultura dell’illegalità e del cemento selvaggio su cui costruiscono le pro-
prie fortune le mafie nel nostro Paese.

Rifondazione comunista vorrebbe parlare di ambiente, di qualità ur-
bana, di qualità della vita, di ciclo delle merci come occasioni di una
nuova idea dello sviluppo, come stiamo facendo nella straordinaria lotta
di Acerra, di un altro modello di società, ma in realtà questo Governo e
questa maggioranza sono da un’altra parte, rappresentano ben altri inte-
ressi e per tutelarli infliggono ferite profonde alle istituzioni democratiche
del nostro Paese.

Contro questa ennesima legge vergogna oltre allo scontato voto con-
trario sulla fiducia non potremo che fare la più dura delle opposizioni nel
Paese, tra la gente per anticipare la cacciata del Governo Berlusconi! (Ap-
plausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com, DS-U e Mar-DL-U. Congratula-

zioni).
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FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi, franca-
mente non pensavamo che si sarebbe giunti a tanto. Non pensavamo nean-
che di dovere rivedere il nostro giudizio nei vostri confronti, già di per sé
negativo, che pensavamo avesse raggiunto il punto più basso; con questa
fiducia immotivata voi avete davvero raggiunto e superato la soglia del
tollerabile.

A noi spiace anche dover constatare che persone autorevoli, Ministri,
Presidenti di Gruppo, Presidenti di Commissioni parlamentari, debbano
subire una umiliazione cosı̀ mortificante: sono venuti in quest’Aula a bal-
bettare inesistenti e inconsistenti ragioni per giustificare l’ingiustificabile,
cioè l’apposizione della questione di fiducia su questo provvedimento.

Voi avete in quest’Aula una maggioranza schiacciante: anche il Paese
a volte sembra dimenticare che avete 100 eletti in più alla Camera e quasi
50 al Senato. Ciò nonostante date la colpa al Parlamento perché non vi
farebbe governare. In questo caso avevate di fronte una decina di emen-
damenti in tutto, dopo che le opposizioni avevano ritirato i propri: è dun-
que evidente, lo capiscono tutti, che non c’è nessuna ragione per giustifi-
care la vostra decisione.

Nessuna ragione che si possa confessare; nessuna ragione che si
possa dire o rivendicare pubblicamente; nessuna ragione da far valere o
difendere non solo davanti al Paese, ma anche davanti ai propri elettori.

Perché la ragione è una sola, quella che tutti noi conosciamo in que-
st’Aula, che voi volete nascondere e nervosamente, istericamente negate: è
quel comma 37, un numero che diventerà sinonimo di qualsiasi nefan-
dezza ambientale che si vorrà condonare.

Voi avete addirittura il coraggio di dichiarare che questo Governo di-
spone con la norma in votazione l’obbligo di abbattere i cosiddetti ecomo-
stri. Vi siete forniti l’alibi in anticipo, come nel più classico dei gialli, o
meglio come nelle peggiori farse: avete perciò voluto inserire il caso di
Punta Perotti a Bari in un disegno di legge che quando nasceva aveva
una ambizione smisurata, quella di riscrivere completamente la legisla-
zione in materia ambientale.

Mi dispiace, cari colleghi della maggioranza, capisco il vostro disa-
gio; conosco anche la delusione di molti della maggioranza che in questi
anni si sono occupati con passione e competenza della materia e che ve-
dono vanificato il loro lavoro da una norma, prevista dal comma 37 che –
molti di voi ce l’hanno detto – è stata scritta dagli avvocati del Presidente
del Consiglio per sanare lo scempio compiuto nella sua faraonica villa in
Sardegna.

Ci spiace per voi cari colleghi, ma ci dispiace soprattutto per la di-
gnità del Senato, vedere umiliata la nostra e la vostra dignità, la legalità
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di questo Paese per sanare un discutibile ed hollywoodiano, nonché abu-
sivo, anfiteatro greco in una villa privata.

E per permettere quello scempio ci troviamo con un provvedimento
che ne autorizza e ne copre migliaia e migliaia: a questo punto, con la
maggioranza che vi trovate, meglio sarebbe stato un semplice comma dav-
vero ad hoc, davvero ad personam: «Salviamo Villa Certosa». Non avre-
ste fatto nulla di diverso da quello che avete fatto in tante altre occasioni,
ma almeno in cambio avreste salvaguardato tutte le altre coste, tutto il re-
sto dei beni paesaggistici.

E, forse, ci saremmo anche risparmiati che fra qualche mese, dopo
avere fatto la frittata, il Pecorella di turno ammetta che magari era meglio
evitare.

Spiace infine che questa vostra scelta non ci consenta di discutere nel
merito della delega: avevamo molte cose da dire, c’erano molte critiche da
fare, c’era un giudizio articolato anche se negativo.

Avete chiesto la fiducia, utilizzando questo strumento con la legge-
rezza di uno schiacciasassi.

Allora non contate su di noi: signor Presidente, signor rappresen-
tante del Governo, le deleghe in bianco si concedono molto raramente
e con estrema parsimonia anche ai migliori e più fidati amici; ma il vo-
stro è tutto fuorché un Governo amico, è tutto fuorché un buon Governo.
È invece un Governo del quale, anche e soprattutto in questo caso, è
bene diffidare; cosa che i senatori del Gruppo Misto-Popolari-Udeur
faranno esprimendo un convinto voto contrario. (Applausi dai Gruppi
Misto-Pop-Udeur, DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

MARINI (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (Misto-SDI). Signor Presidente, colleghi, credo non sfugga
ad alcuno la circostanza che si ripete l’uso improprio del voto di fiducia
per costringere il Senato ad approvare un disegno di legge.

Ed è incredibile notare che il ricorso al voto di fiducia non avviene
per porre termine all’ostruzionismo dell’opposizione oppure per evitare
che trascorrano termini perentori, come può avvenire per un decreto-legge;
il voto di fiducia viene usato ed utilizzato per costringere la maggioranza
a votare.

Nei giorni passati vi è stata una maggioranza inesistente ed è man-
cato ripetutamente il numero legale; il voto di fiducia quindi serve per
la maggioranza stessa, cioè per costringere i colleghi della maggioranza
a stare in Aula ed approvare i disegni di legge.

Questo perché l’attuale maggioranza non ha più piena fiducia nel Go-
verno; quest’ultimo non riesce a suscitare entusiasmo nella sua maggio-
ranza, che pure dovrebbe sostenerlo. È una maggioranza perplessa sulla
capacità del Governo di affrontare i problemi del Paese.
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Colleghi, credo si sia raggiunto uno dei punti più bassi della gover-
nabilità in Italia. Ieri vi è stato l’allarme del governatore della Banca
d’Italia Fazio sul pericolo di sfondamento del rapporto deficit-PIL; niente
di meno Fazio ci ammonisce dicendo «attenzione, che questo rapporto po-
trebbe arrivare al 6 per cento e potrebbe porre l’Italia fuori dei parametri
di Maastricht».

Il Governo e voi della maggioranza avete isolato l’Italia dall’Europa;
come potete vedere, su tutte le grandi questioni europee siamo isolati e
veniamo mortificati, l’ultimo esempio è quello del ministro Buttiglione.

La vostra politica di appiattimento sugli Stati Uniti non ha portato al-
cun vantaggio, al punto che gli stessi Stati Uniti non hanno inteso solle-
vare un dito, esprimere un parere di consenso alla posizione dell’Italia
sulla riforma del Consiglio di sicurezza dell’ONU; questo avviene sul
piano internazionale, rispetto al Paese che pure avrebbe dovuto esprimere
solidarietà all’Italia. Siamo quindi rimasti isolati; è un dato di fatto che
non vi sarà sfuggito.

È una maggioranza che non esiste più, che è a pezzi. Emergono
giorno dopo giorno contrasti insanabili sui provvedimenti più importanti.
Esiste una situazione sociale esplosiva, al punto tale che è iniziato l’anno
scolastico con una protesta diffusa verso l’applicazione della riforma Mo-
ratti.

La stessa Confindustria, l’associazione degli imprenditori, non perde
occasione per esprimere il suo dissenso al Governo, per dire che la legge
finanziaria, che ha iniziato il suo iter alla Camera, non va bene in quanto
non promuove sviluppo e non determina quel che tutti auspichiamo, cioè
un’inversione nell’attuale situazione economica italiana. La Confindustria
denuncia – e di questo siamo tutti consapevoli e lo abbiamo detto più
volte, qui in Parlamento – che il Mezzogiorno, che pure aveva dimostrato
un certo dinamismo negli anni passati, con la revisione che si preannuncia
degli incentivi rischia di essere sospinto all’indietro. Anche su quello che
è un tema cruciale della politica economica, il Mezzogiorno d’Italia, siete
quindi inadempienti.

Il Governo ha cercato in tutti i modi di dividere il sindacato; non vi è
stato momento in cui non si è tentato di dividerlo; il risultato è che i sin-
dacati sono uniti e lo sono contro la politica economica del Governo.

Mi sembra che lo scenario sia terribile, fosco. L’ISTAT dice che,
niente di meno, una famiglia su cinque è a rischio povertà: non era mai
avvenuto in Italia, neppure nei tempi più difficili la situazione era cosı̀
grave.

In una parola, colleghi, ci avviamo verso il disastro, ampiamente an-
nunciato in questo caso. Fermatevi; si fermasse il Governo; riflettete, col-
leghi della maggioranza. Una maggioranza che non esiste più, un Governo
che fa cose incredibilmente negative, basti pensare a quel che ha dichia-
rato il ministro Tremaglia, con un’espressione infelice, sgradevole ed irri-
guardosa.
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Colleghi, per questi motivi il voto dei senatori socialisti sulla fiducia
al Governo sarà contrario, perché siamo contro il Governo attualmente in
carica. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, signori della maggioranza, siete i nuovi barbari: state spogliando
l’Italia! (Applausi della senatrice Bonfietti). E per fare questo mettete,
senza altra ragione, questa nuova fiducia. Avete tolto la diretta televisiva
– forse per la vergogna! – sostituendola con una differita, nell’intento
forse di attenuare il discredito che vi sta ricoprendo. (Commenti dal
Gruppo LP).

Non c’erano più emendamenti: li avevamo ritirati tutti. Avete impie-
gato tre settimane per tirare fuori dal cilindro questa ennesima vergogna:
la licenza di manomettere il paesaggio italiano. (Commenti dal Gruppo
LP).

Avete detto che voi della maggioranza state conducendo la lotta vera
per la tutela dell’ambiente: avete fatto, sempre voi, tre condoni in pochi
anni, ma in nessuno di questi avevate avuto il coraggio, l’impudenza di
sanare e cancellare i reati commessi manomettendo, violando con opere
abusive il paesaggio italiano, che costituisce la ricchezza più grande del
nostro Paese, la testimonianza della sua storia, l’identità dei suoi abitanti.

Ora, con la fiducia che ponete sul disegno di legge di delega ambien-
tale fate anche questo: cancellate i reati per coloro che hanno distrutto
abusivamente parte del paesaggio italiano.

Anche i sassi sanno ormai che la reintroduzione dei commi che pre-
vedono questa depenalizzazione deriva dalla necessità di cancellare ogni
ipotesi di reato in capo al Presidente del Consiglio per gli abusi commessi
nella sua Villa Certosa, per cancellare quelli che riguardano il deputato
Previti, per i reati paesaggistici commessi all’Argentario a Torre Ciana,
per sanare altre condanne comminate ad altri personaggi della maggio-
ranza.

Non vogliamo utilizzare oltre le vicende private del Presidente del
Consiglio, che sono una vergogna per il nostro Paese e per il Parlamento;
ci basta smascherare la sommatoria di menzogne proferite in queste ore
dai ministri Urbani e Matteoli e da tanti esponenti della maggioranza
che, senza vergogna, hanno preteso di negare i fatti nascondendoli sotto
la cortina fumogena rappresentata dalla decisione di far abbattere il manu-
fatto di Punta Perotti, un mostro contro cui noi Verdi ci siamo battuti per
quindici anni, mentre voi della maggioranza stavate silenti, un mostro per
il cui abbattimento si è battuta l’amministrazione comunale di Bari, che
proprio su questo obiettivo programmatico vi ha strappato la maggioranza,
la vostra, che quel mostro aveva autorizzato.
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Veniamo a questi fatti, allora. Avete reintrodotto in un provvedi-
mento la delega ambientale che abbiamo giustamente contestato per i
suoi intollerabili contenuti, che prevedono la cancellazione di tutta la le-
gislazione ambientale nel nostro Paese e la sua sostituzione con altre
norme riscritte, sostituendo il Parlamento nel suo ruolo costituzionale,
con 24 amici del Ministro ed esponenti della lobby degli inquinatori.
Avete reintrodotto, quindi, due commi vergognosi, il 36 ed il 37, in sosti-
tuzione del precedente comma 32, contro cui si era scagliata l’anno scorso
la cultura italiana, il mondo delle associazioni, i Verdi e tanti esponenti
della maggioranza e del Governo, a cominciare dai ministri Matteoli e
Urbani, dal presidente Novi, dal relatore Specchia, solamente per citarne
alcuni.

Ho letto prima, durante il dibattito generale, le loro dichiarazioni,
fatte in quest’Aula, in Commissione, in interviste alla stampa, dichiara-
zioni che condannavano il vecchio comma 32 definendolo una vergogna
per l’Italia e addirittura attribuendosi il merito della sua cancellazione
in Commissione.

Ebbene, vediamo questo testo che difendete con tanta sicumera. Con
il comma 36, lettera c), si introducono una depenalizzazione ed una sana-
toria perpetue per gli interventi abusivi realizzati in difformità, o persino
in totale assenza di autorizzazione, su immobili che insistono su aree di
interesse paesaggistico, qualora – bontà vostra – non siano state create ul-
teriori superfici utili o ampliamenti di quelli esistenti.

Ad esempio, un piazzale per camion, un deposito di rottami, o altre
«bellezze» simili: queste cose per l’eternità saranno sanate dopo che sono
state realizzate, senza alcuna scadenza temporale per la presentazione
della domanda al Comune interessato, semplicemente attraverso la richie-
sta di accertamento di una «compatibilità paesaggistica» che da sola potrà
garantire la sanatoria. Si sottolinea che tale compatibilità paesaggistica è
una invenzione di questo provvedimento e si configura come atto esclusi-
vamente formale e del tutto discrezionale.

Con il comma 37, invece, si ripropone il vecchio comma 32, con la
sostanziale unica differenza della individuazione di una data, il 30 settem-
bre 2004, entro la quale i lavori abusivi su beni paesaggistici devono es-
sere completati. Infatti, l’accertamento della compatibilità paesaggistica
dei lavori abusivi da parte di un tecnico comunale comporta l’estinzione
del reato di cui all’articolo 181 del codice Urbani e di ogni altro reato.

Questo, voi di questa maggioranza, avete fatto. Siete i nuovi barbari.
State spogliando l’Italia, la state privando del suo patrimonio storico-arti-
stico, che senza vergogna avete posto in vendita. La state privando del suo
paesaggio attraverso norme peggiori di tutti i vostri precedenti condoni. Se
si è potuto fare poco per proteggere il territorio italiano dipende dal fatto
che avete premiato sempre l’illegalità in cambio di poche lire, che avete
tutelato gli interessi di coloro che manomettevano il nostro ambiente piut-
tosto che i cittadini onesti che rispettano le regole ed amano il nostro
Paese.
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Per questa opera di spoliazione dell’Italia avete costituito una coali-
zione che dovreste chiamare più propriamente «Casa abusiva delle Li-
bertà». Libertà di fare quello che si vuole e come si vuole protetti da
norme ad hoc, scritte in questo caso da due deputati avvocati del Presi-
dente del Consiglio.

Votiamo contro l’approvazione di norme di cui porterete la responsa-
bilità nei confronti dei nostri figli, ai quali sarà difficile spiegare che il
Parlamento, attraverso la fiducia, è stato chiamato a votare norme scritte,
appunto, dai due avvocati del Presidente del Consiglio. Norme che per sal-
varlo e consentirgli magari (Dio non voglia!) di aspirare ad incarichi più
alti, consentono a centinaia di mascalzoni di farla franca.

A questo devastante condono ed estinzione del reato sono poste al-
cune limitazioni del tutto risibili, perché la compatibilità paesaggistica è
subordinata alla valutazione della sussistenza di aleatorie caratteristiche ti-
pologiche, utilizzo di determinati materiali o di discrezionali giudizi di
compatibilità con il contesto paesaggistico, prevedendo anche il paga-
mento di una sanzione aggiuntiva. Non sono indicati limiti volumetrici
e la domanda non è sottoposta al parere vincolante della Sovrintendenza,
ma viene autorizzata da un tecnico comunale.

L’effetto più micidiale di questa disposizione è che essa consente la
sanatoria e la depenalizzazione di tutti i reati commessi sul paesaggio
dalle due leggi Bottai del 1939 fino al 30 settembre 2004; ministro Bottai
che ho avuto più volte occasione di rimpiangere per le sue avvilenti sosti-
tuzioni.

È avvilente che il Parlamento sia chiamato a legiferare in questo
modo, addirittura con la fiducia – lo dico per l’ultima volta ma affinché
sia chiaro a tutti gli italiani che mi auguro possano ascoltarci –, per elimi-
nare un reato in capo al Presidente del Consiglio riguardante gli abusi
compiuti a Villa Certosa, posta in un’area di interesse paesaggistico, e
che per fare ciò si aprano voragini cosı̀ grandi nella legislazione nazionale
riguardante il paesaggio, il cosiddetto codice Urbani, e che si modifichi,
peggiorandola, l’ultima legge sul condono edilizio.

Questo, fra l’altro, inciderà sulle leggi che si stanno elaborando nelle
varie Regioni, chiamate dal terzo e ultimo condono da voi varato per con-
sentire la manomissione dell’Italia, nel tentativo di restringere il campo
dei vostri disastri. Per questo vi votiamo contro, sperando di contribuire
alla salvezza del nostro Paese. (Applausi dei Gruppi Verdi-U, DS-U,

Mar-DL-U e Misto-Com).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peterlini. Ne ha facoltà.

PETERLINI (Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’ambiente
e il paesaggio naturale costituiscono per il mondo intero, e per l’Italia
in special modo, un patrimonio di altissimo valore sia per la sua bellezza
sia per l’eredità naturale e culturale, ma anche un valore di altissimo pre-
gio economico, soprattutto per l’Italia, che si annovera tra i Paesi più fre-
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quentati da turisti di tutto il mondo, per la sua ricchezza naturale e per il
proprio patrimonio artistico.

Avremmo pertanto accolto con favore l’obiettivo del Governo di rior-
dinare e migliorare gli strumenti legislativi per meglio proteggere l’am-
biente e la natura, come elencati all’articolo 1 del disegno di legge e dal-
l’emendamento del Governo qui presentato.

Purtroppo, infatti, già troppe delicatissime parti d’Italia, delle sue co-
ste, delle sue montagne, dei suoi paesaggi, sono state irrecuperabilmente
distrutte. Sarebbe ingiusto incolpare di questo fatto solo questo Governo:
devono assumersene la responsabilità tutti i Governi, locali, regionali e
centrali, degli ultimi decenni. Il Paese pertanto si aspettava una legge am-
bientale che finalmente facesse sul serio e mettesse fine una volta per tutte
alle lacune legislative, alle irregolarità ed ai condoni che inducono conti-
nuamente a nuovi abusi.

Purtroppo con grande delusione dobbiamo constatare che dopo l’ap-
prezzabile elencazione dei princı̀pi e l’altrettanto apprezzabile inaspri-
mento delle pene, anche in questo disegno di legge si torna a ricorrere al-
l’ennesimo condono edilizio, allargando nuovamente le maglie di un con-
dono appena approvato dal Parlamento con grande sofferenza ed aspra cri-
tica da parte dell’opinione pubblica.

Il comma 1-ter dell’articolo 36 introduce infatti una sanatoria e una
depenalizzazione per talune tipologie di abuso finora escluse perché ri-
guardanti zone sottoposte a particolare tutela. Questo ulteriore condono,
che va a vantaggio di pochi personaggi probabilmente molto influenti,
reca danno a tutta la comunità, alla natura e all’ambiente, ed educa ed in-
cita nuovamente i cittadini a violare le regole ambientalistiche e le leggi
urbanistiche, potendo sperare sempre in nuovi strumenti di condono. Ma
va a danno anche di tutti i cittadini che con grande pazienza e senso
del diritto, nonostante una burocrazia difficile, hanno finora sempre se-
guito le regole, limitandosi a costruire quanto e come previsto dalle norme
urbanistiche; costoro si vedono ora beffati da chi invece prepotentemente
ha violato le leggi e le regole.

Possiamo immaginare cosa ne pensano i giovani, che noi cerchiamo
di avvicinare con grande fatica e pazienza alle istituzioni (lo fa in prima
linea anche il Presidente del Senato, invitandoli in Parlamento perché par-
tecipino alla vita democratica), e che poi vedono premiate proprio quelle
categorie che vı̀olano la legge.

Sono inoltre costretto a denunciare un’ulteriore grave preoccupazione
che riguarda la vita democratica del nostro Paese. Senza una evidente ne-
cessità ed urgenza il Governo ha posto la fiducia stravolgendo il testo esa-
minato dalle Commissioni su un provvedimento cosı̀ delicato e cosı̀ im-
portante per il nostro Paese com’è la protezione dell’ambiente e la tutela
del territorio.

Il disegno di legge poteva essere approvato dal Senato in pochissime
ore, visto che era già approdato in Aula ed i tempi sono contingentati.
Dopo un iter tormentato, iniziato già nel 2001, eravamo praticamente al
traguardo. Il Governo invece ha preferito svuotare nuovamente il Parla-
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mento delle sue più importanti prerogative, della sua centrale funzione di
discutere, emendare, migliorare e varare le leggi a nome di chi lo ha
eletto.

Questo continuo ricorso alla fiducia è deludente per i cittadini e per
chi li rappresenta in Parlamento ed è devastante per il sistema democra-
tico. Già recentemente il Governo aveva fatto ricorso alla fiducia per va-
rare la riforma delle pensioni, di altrettanta importanza per migliaia di cit-
tadini, che dopo un dibattito proficuo e per niente ostruzionistico svolto in
Commissione lavoro è stata votata appunto con la fiducia dall’Aula del
Senato.

Pertanto, pur condividendo gli obiettivi del disegno di legge elencati
nell’articolo 1, pur condividendo l’inasprimento delle pene, rimaniamo de-
lusi dal rinnovato ricorso al condono edilizio, soprattutto in zone protette e
delicate, e dal ricorso allo strumento della fiducia. Devo quindi preannun-
ciare il voto contrario del Gruppo Per le Autonomie. (Applausi dai Gruppi

Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-Pop-Udeur).

MONCADA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONCADA (UDC). Signor Presidente, devo confessare che mi sento
un po’ frastornato perché avevo preparato il mio intervento, ma sono poi
stato colpito dalla valanga di insulti, alcuni con frasi non molto consone a
quest’Aula, che sono arrivati dalle opposizioni; pochi contributi, ma tanti
insulti e molte dichiarazioni non esatte.

Tuttavia è mio dovere annunciare il voto favorevole dell’UDC a que-
sto provvedimento, e quindi la fiducia al Governo perché questo è un
provvedimento che da troppo tempo è alla nostra attenzione, mentre in-
vece il mondo dell’ambiente sente l’urgente necessità che si proceda ad
un riordino della legislazione ambientale che versa in una situazione di
incredibile confusione, che non può certo essere ascritta a questo Governo,
nel rispetto, cosı̀ come fa il maxiemendamento, delle prerogative regionali
e delle normative comunitarie.

Questa delega non vı̀ola affatto l’articolo 76 della Costituzione, come
è già stato dimostrato nel corso della discussione e delle votazioni che si
sono susseguite in Aula, non intende eliminare i provvedimenti corretti fi-
nora adottati, ma vuole, come recita il comma 1, riordinare, coordinare ed
integrare la normativa ambientale in un quadro organico.

Non è vero che vengono ignorate le Regioni, perché i decreti legisla-
tivi saranno adottati previo il parere della Conferenza unificata di cui al
decreto-legge n. 281 del 1997. Non è vero che il Parlamento viene esau-
torato, perché detti decreti sono trasmessi alle Camere accompagnati dal-
l’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto per la regolamenta-
zione e per l’espressione del parere da parte delle competenti Commis-
sioni. Ed anzi nelle Commissioni sono garantiti due passaggi. Non si tratta
di uno scempio dell’ambiente o di una delega generica, come ho sentito
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dire, e per convincersene basta leggere i princı̀pi e i criteri direttivi gene-
rali contenuti nel comma 8 e i princı̀pi e i criteri specifici contenuti nel
comma 9.

Ma a me, signor Presidente, sembra inutile continuare in questo ten-
tativo di dialogo, dato che negli interventi dell’opposizione ho solo sentito
dire che nulla – dico nulla – in questo provvedimento è accettabile.

Ho letto sui giornali che l’onorevole Prodi avrebbe suggerito di evi-
tare qualsiasi tipo di dialogo con la Casa delle Libertà, e questo dovrebbe
farci riflettere. Non so se gli interventi dei colleghi dell’opposizione si
siano adeguati a questo – diciamo – suggerimento. Certo, ritengo offensivi
gli interventi dei senatori Turroni, Boco e Nieddu, che hanno tentato di
ridurre tutto il provvedimento, cosı̀ lungamente discusso, alla sola difesa
di interessi personali, mancando cosı̀, sia pure indirettamente, di riguardo
a tanti colleghi che hanno contribuito con serietà e passione alla discus-
sione di un provvedimento indispensabile e che si sentono ambientalisti
almeno quanto loro.

Nessuno di noi si è nascosto, senatore Boco, ed io non credo di do-
vermi vergognare. Mi dispiace solo che lei si sia legato alla Punta Perotti,
e mi auguro che non si sia fatto male.

BOCO (Verdi-U). Ma vergognatevi voi di non averlo fatto!

PRESIDENTE. La invito, senatore Boco, a non interrompere.

SEMERARO (AN). È la solita sceneggiata televisiva!

MONCADA (UDC). Signor Presidente, ho sentito interventi che con
questo provvedimento non hanno nulla a che fare: la situazione economica
drammatica, la finanziaria inutile, il discredito europeo, le statistiche
ISTAT. Ma perché invece nessuno, o quasi nessuno, ha parlato, se non
incidentalmente, della lotta decisa alle grandi opere abusive che – esse
sı̀ – da lunghi anni deturpano il nostro paesaggio? Lotta che non si limita
alla celebrata Punta Perotti (penso a Vibo, a Maratea, ad altre situazioni di
cui ho esperienza), ma che impegna il Governo ad individuare ulteriori
opere da sottoporre alla demolizione con gli stessi criteri, mezzi e poteri
sostitutivi previsti nei commi 32, 33 e 34.

Voglio concludere, signor Presidente, anche se avrei molte altre cose
da dire. Il senatore Vallone ha riempito il suo intervento di insulti ai mem-
bri di quest’Aula che – secondo le sue parole – sono caduti nel ridicolo, di
battute sul presidente Berlusconi e sul ministro Matteoli. Non risponderò,
e mi limiterò a ricordare le ultime battute del suo intervento, battute ri-
volte alla Casa delle Libertà: siete rimasti soli. Ora, a parte il fatto che
ci sentiamo vicini tutti gli italiani che ci hanno votato, a Vallone rispon-
derò: meglio soli che male accompagnati! (Applausi dai Gruppi UDC, AN
e FI. Congratulazioni).

CHINCARINI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHINCARINI (LP). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del
Governo, a distanza di tre anni dalla sua presentazione al Parlamento, il
disegno di legge che prevede la delega al Governo per il riordino, il coor-
dinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale giunge
oggi in quarta lettura all’esame di quest’Assemblea.

Il lungo dibattito in Commissione ed in Aula alla Camera e quello
altrettanto intenso qui al Senato hanno determinato risultati interessanti,
in gran parte positivi, che rispecchiano le posizioni politiche da sempre
espresse dalla Lega Nord.

Il favore che ha accolto il decreto legislativo che ha consentito la re-
cente entrata in vigore del nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio,
il cosiddetto codice Urbani, ha contribuito a riconsegnare certezze, final-
mente, ai nostri cittadini.

Le nuove disposizioni nel loro complesso attribuiscono gravi e deter-
minanti responsabilità alle Regioni, ai Comuni ed alle Sovrintendenze, che
saranno insieme chiamate alla difesa e alla tutela del paesaggio, che di-
viene dal 30 settembre 2004 cosa vera e reale e smette di essere una
pura e semplice declamazione formale.

Al giudizio già consegnato al Parlamento per l’insieme delle norme
contenute nel testo pervenuto dalla Camera sono state aggiunte nuove di-
sposizioni che irrobustiscono la tutela prevedendo una misura speciale per
giungere finalmente alla demolizione di tutti gli ecomostri: il territorio
sarà finalmente liberato da sfregi intollerabili ed i relativi siti saranno ri-
sanati.

Ruolo centrale della difesa della legalità – ripeto – è assegnato alla
Sovrintendenza, confermando che l’autorizzazione paesaggistica è altra
cosa rispetto alle autorizzazioni previste dalla disciplina edilizia, cara
agli urbanisti della prima Repubblica.

Sarà necessario – e su questo la Lega Nord lavorerà con coerenza –
che i fondi per il funzionamento delle Sovrintendenze non vengano dimi-
nuiti, ma anzi ai nuovi compiti dovranno corrispondere dal Ministero
nuove e consistenti risorse finanziarie.

Con questi impegni, che riteniamo fondamentali, possiamo guardare
con ottimismo alla rinnovata concertazione fra enti locali e Stato centrale
per la difesa dell’ambiente e la tutela del paesaggio.

Le nostre perplessità sulle modalità di presentazione e sui contenuti
del maxiemendamento del Governo devono cosı̀ necessariamente essere
accantonate in occasione di un voto di fiducia che esprimiamo favorevole,
non senza rammarico per l’eccessiva approssimazione di alcune delle
norme che oggi approviamo. (Applausi dal Gruppo LP. Congratulazioni).

* BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, già molti colleghi del cen-
tro-sinistra hanno affrontato nel dettaglio alcune delle norme più odiose di
questo provvedimento; in particolare, mi si permetterà di ricordare gli in-
terventi dei colleghi Liguori e Vallone. Io vorrei soffermarmi su tre que-
stioni, sperando che magari anche qualche collega dell’attuale maggio-
ranza voglia prestare qualche minuto di attenzione.

La prima – lo dico anche al Presidente – riguarda una situazione che
ormai si ripete talmente da non essere più straordinaria, ma rientrare nella
normalità. Avviene cioè quasi di norma che si affronti un provvedimento
(specie di quelli più importanti) in Commissione, che questo provvedi-
mento venga discusso, qualche volta addirittura per mesi, e che poi giunga
in Aula, e l’ultimo giorno utile un maxiemendamento riscriva totalmente
l’articolato sul quale il Governo pone la fiducia.

Non voglio ora ripetere le tante questioni che abbiamo già sollevato
in quest’Aula in merito ai profili di costituzionalità, o meglio di incostitu-
zionalità di una procedura di questo tipo, non regolamentare e non costi-
tuzionale.

Mi rivolgo a tutti i senatori. Proprio quest’Aula, che viene oggi vio-
lata nella sua più profonda dignità, è stata il teatro principale – lo ricor-
dava ieri il collega Angius – della costituzione dell’attuale Ministero del-
l’ambiente. Vorrei consigliare i colleghi di rileggere gli atti dell’epoca –
quasi tre volumi, con un’ampia discussione, culturalmente molto alta –
per capire come quei nostri predecessori (non possiamo definirli padri
della patria, sebbene per alcuni versi lo sono stati), i nostri colleghi di
circa vent’anni fa, affrontarono il tema decisivo della tutela dei beni cul-
turali e del paesaggio. Tra l’altro, tutti ricordiamo che difesero l’articolo 9
della Costituzione da sentenze ripetute della nostra Corte costituzionale
costituendo il Ministero dell’ambiente. Quegli uomini si chiamavano
Carlo Giulio Argan, Giovanni Spadolini e tanti altri.

Come potete vedere, provo perfino un fremito nel rilevare che oggi in
qualche maniera diamo una mano di calce – tanto per rimanere in argo-
mento – cancelliamo gran parte di quella cultura e di quella sostanza
che in questi anni, assieme anche a molti di voi, si è costruita in questo
Paese.

L’attuale Ministro dell’ambiente, nel lontano 1994, ricevette dal
WWF il «premio Attila». Provo una sorta di umana simpatia per il mini-
stro Matteoli, ma mi dispiace che si occupi di tutto tranne che dell’am-
biente nel nostro Paese. Al di là di ciò, mi rendo conto che oggi perfino
Attila, in una situazione come quella che state creando, potrebbe essere
socio ad honorem del WWF o di Legambiente.

Ci troviamo in una condizione davvero preoccupante. Oggi il princi-
pale quotidiano nazionale italiano riportava a tutta pagina una foto a colori
della condizione del nostro pianeta che dava la dimensione della gravità
del fenomeno dell’inquinamento, accentuato purtroppo anche in alcune
aree del nostro Paese.

Il nostro Paese non è andato avanti rispetto agli impegni assunti nel
sottoscrivere il Protocollo di Kyoto. Altri Paesi, invece, imboccheranno la
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strada decisiva, per la nostra salvaguardia e il nostro futuro, anche dal
punto di vista dell’intelligenza delle prospettive di sviluppo, di ricerca e
di innovazione, penso ad esempio alle fonti energetiche nel nostro Paese.

L’ultimo scempio – mi si perdoni l’espressione, che è solo tecnica –
si sostanzia in un disegno criminoso che si articola in tre mosse. La prima
è la non applicabilità a regime dei reati per chi realizza opere in difformità
dall’autorizzazione paesaggistica o anche in assenza di questa.

La seconda è la sanabilità a regime degli abusi commessi su aree sot-
toposte a vincolo paesistico, ovviamente con il solo limite che non ab-
biano volumetria. Questo limite però vale per il futuro, mentre per il pas-
sato non ne viene stabilito alcuno. Fra l’altro, è interessante rilevare ad
esempio che un teatro greco non ha volume, come non ha volume una pi-
scina.

Lo dico per i molti che potrebbero essere interessati a costruire tanti
teatri greci anche nelle proprie abitazioni, purché vi sia – ovviamente – il
vincolo paesistico. E questo si potrà fare anche per il futuro. Per il pas-
sato, poi, si raggiunge il massimo. Altro che mini condono: qui si fa un
maxi condono e vi sfido a dimostrare il contrario. Si tratta di un condono
che non ha alcun limite.

Tra l’altro – lo dico anche ai colleghi del centro-sinistra – c’è un ul-
teriore dato interessante. Io sono testardo e ho esaminato bene i dettagli,
dove si nasconde spesso il diavolo. Per il futuro si prevede che il parere
della Sovrintendenza sia vincolante, mentre per il passato non è tale. Lo
dico ai colleghi di Alleanza Nazionale, che dovrebbero pur ritrovare nella
loro memoria il nome di Bottai: a qualcuno richiama forse qualcosa ri-
spetto a una tutela che oggi viene manomessa cosı̀ pesantemente in tutte
le aree del Paese?

La terza mossa di questo scempio, poi, è un’autentica perla che non
so come resterà indenne se qualcuno farà ricorso: pensate, cari colleghi,
che con questo provvedimento si condona tutto, senza limite, per chi ha
la fortuna di stare in un’area vincolata paesisticamente. Per chi, invece,
non ha questa fortuna, cioè si trova in un’area che è meno tutelata, ovvia-
mente valgono i limiti del precedente provvedimento. Si tratta di una si-
tuazione che, oltre ad essere palesemente assurda e discriminatoria, ra-
senta, per cosı̀ dire, l’infelicità del legislatore: a questo punto chi vorrà
continuare ad abusare dovrà chiedere al proprio sovrintendente di stabilire
il vincolo paesistico, un’assurdità che francamente pensavamo ci potesse
essere risparmiata.

Concludendo, come mai si è giunti a tale assurdità? Fedele al motto
per cui «a pensare male si commette peccato, ma di solito ci si azzecca»,
avevo cercato di non dare troppo ascolto alle voci che affermavano che
tutto richiama una certa villa in Sardegna. Ho letto oggi con interesse,
quindi, le risposte che voi avete dato alle interviste che vi sono state fatte.
Alla domanda del giornalista se fosse vero che tutto questo è stato fatto
per favorire la Villa Certosa del presidente Berlusconi, voi avete risposto
che non c’entrava niente: certo, la norma vale anche per lui, ma come per
tante altre migliaia di italiani. Piccolo particolare: le altre migliaia di ita-
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liani non sono Presidenti del Consiglio! Non hanno a disposizione una
maggioranza silente e un Senato in cui non si fanno valere i diritti dello
Stato di diritto! (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Commenti dai

banchi della maggioranza).

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Vergogna!

BORDON (Mar-DL-U). Non possono, ovviamente, dotarsi di una le-
gislazione ad personam. Perciò, se permettete, avrei preferito sentirmi dire
che proprio perché è Presidente del Consiglio, è inammissibile che abbia
commesso cosı̀ evidenti e palesi infrazioni alle leggi e ai regolamenti di
questo Paese.

Chiudo dicendo, signor Presidente, che noi ieri avevamo chiesto la
diretta televisiva, come lei sa bene. Oggi ci è stato detto all’improvviso
che ci sarà la differita. Comprendo questo, comprendo cioè che non si
sia voluto mandare in diretta, nelle fasce cosiddette protette, un simile
provvedimento vergogna, e che lo si sia voluto oscurare, trasmettendo an-
cora una volta, il dibattito a tarda notte, perché di questo si tratta: è l’en-
nesima legge vergogna. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-

U. Congratulazioni).

SPECCHIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA (AN). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, vorrei iniziare – perché gli italiani sappiano
di che cosa stiamo parlando – dalla delega ambientale.

Qui si parla di depenalizzazione, di sanatoria di abusivismo, di ville
di Tizio o Caio, ma non si parla dell’opera importante che questo Go-
verno, questa maggioranza e questo ramo del Parlamento, il Senato,
stanno portando a compimento: la modifica della legislazione in materia
ambientale. Un aggiornamento dei Testi unici per porre riparo, colleghi
dell’opposizione e cittadini che ci seguite, alla trascuratezza dei Governi
e delle maggioranze di centro-sinistra, che hanno consegnato all’attuale
Governo ed alla attuale maggioranza un’Italia disastrata dal punto di vista
ambientale.

IOVENE (DS-U). Non ci credete!

SPECCHIA (AN). Basta guardare al settore dei rifiuti, alla difesa del
suolo. Basta guardare alle indagini conoscitive, svolte non in questa legi-
slatura – chi vi sta parlando era presente e sa di cosa parla – ma nella
precedente, in cui si sottolinea, da parte dell’allora maggioranza di cen-
tro-sinistra, al Governo la necessità di aggiornare la legislazione ed ope-
rare interventi in materia. Tutto ciò non è stato fatto.
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L’attuale Governo e l’attuale maggioranza pongono, pertanto, riparo
agli errori del passato, dando all’Italia una legislazione adeguata davvero
di tutela dell’ambiente e che davvero crei compatibilità tra ambiente e svi-
luppo. È una grande opera.

Di tutto ciò, purtroppo, i colleghi dell’opposizione non parlano, non
potendo ammettere i fatti positivi di una maggioranza e di un Governo di
centro-destra. Parlano soltanto del noto comma 32, colleghi e cittadini;
dico cittadini perché, caro Presidente, è gravissimo che nemmeno alcuni
organi d’informazione ne parlino, a cominciare dal quotidiano «la Repub-
blica», sul quale appare oggi il seguente titolo: «Abusi nei parchi arriva la
maxi sanatoria»: questo sarebbe il comma 32. Non parla invece, come
d’altronde altri giornali, della grande operazione di abbattimento degli
ecomostri, che l’attuale Governo, con il maxiemendamento 1.1000 vuole
condurre. Ne parlo io nell’intervista data, ma soltanto io, di Alleanza Na-
zionale e del centro-destra.

Colleghi del centro-sinistra, le vostre battaglie – a parole – a tutela
dell’ambiente sono veramente parolaie: allorquando un Governo dice
che in tempi certi, con una procedura stringente, con i poteri sostitutivi
del Ministero dei beni culturali, saranno demoliti tutti gli ecomostri pre-
senti in Italia (a cominciare da quello di Punta Perotti), fa un’opera
vera a tutela dell’ambiente, ma su questo non dite una sola parola! Lo
dico io, lo dice questa maggioranza.

CALVI (DS-U). La Cassazione ha già deciso!

SPECCHIA (AN). Grazie Governo Berlusconi, grazie Ministri, grazie
Sottosegretari per aver inserito nel maxiemendamento 1.1000 questo ulte-
riore elemento che porrà riparo al vero disastro ambientale: l’aver fatto
costruire dalle vostre amministrazioni di centro-sinistra...

VALLONE (Mar-DL-U). Mai quelle di destra!

SPECCHIA (AN)...che hanno tollerato e non li hanno fatti demolire,
tutti gli ecomostri presenti in Italia.

In secondo luogo, non è vero, colleghi del centro-sinistra (in partico-
lare, i senatori Giovanelli e Turroni), che con il comma 32, con la mo-
zione di fiducia, con il maxiemendamento va a regime la sanatoria nelle
aree protette e vincolate. A regime va la depenalizzazione, caro Presi-
dente, cari colleghi e cari cittadini, dei piccoli abusi che non comportino
aumento di volumi, quelli cioè da cui non risulti nemmeno un metro in
più.

Questo non lo avete detto, ma lo dico io, perché è scritto. Un’altra
parte riguarda gli abusi commessi fino alla fine del mese di settembre
scorso, ma anche in questo caso si è registrato un miglioramento del testo
della Camera, perché vengono previsti il parere della Sovrintendenza,
l’aumento delle pene pecuniarie, e cosı̀ via.
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L’altro fatto nuovo del quale nessuno parla, ivi compresa certa
stampa (non ne parlano certamente i colleghi dell’opposizione), è che
per fare la lotta vera contro i gravi danni ambientali nelle zone vincolate
dal punto di vista anche paesaggistico è stata modificata la norma riguar-
dante la pena, stabilita in un massimo di quattro anni di reclusione per
questo tipo di reato. Ciò significa che mentre fino ad oggi in molti casi
vi è stata prescrizione, d’ora in avanti questo non si verificherà.

Un’ultima chicca, signor Presidente. Da parte di colleghi e anche di
certi organi di stampa si lega il comma 32 e la depenalizzazione a presunti
– perché personalmente non ne so niente – lavori effettuati in una villa del
Presidente del Consiglio. Si sostiene che il Presidente del Consiglio abbia
commesso l’abuso e poi si sia fatta la legge.

Cari colleghi, voi siete accecati dall’odio per Berlusconi, dal volerlo
combattere e vedete il male dove non c’è. Questo è falso, e sapete perché?
Lo dico alla maggior parte di voi, che di questo provvedimento non sa
niente perché non l’ha seguito: perché, a parte il fatto che, come sa chi
si è occupato della materia, la depenalizzazione, negli anni passati, è stata
sempre chiesta e sono stati presentati proposte di legge ed emendamenti
anche nella precedente legislatura, si tratta di una norma introdotta alla
fine del 2002, alla Camera, da alcuni deputati, con emendamenti di singoli
parlamentari, e non c’entrano niente né Berlusconi, né il Governo. Per-
tanto, se è vero che l’abuso sarebbe stato commesso a marzo o ad aprile,
due anni prima qualcuno, per altri motivi e non certo per sanare abusi del
Presidente del Consiglio, ha pensato di depenalizzare.

Vi è di più: quando l’abuso sarebbe stato commesso, la Commissione
ambiente aveva cancellato l’intero comma 32.

BOCO (Verdi-U). Infatti, gli avvocati ve lo hanno fatto rimettere!

SPECCHIA (AN). Questo legame lo costruite ad arte. Parliamo delle
cose serie, della delega, della lotta agli ecomostri, della tutela dell’am-
biente. Noi del centro-destra, su nostra stessa spinta e sollecitazione, fac-
ciamo quello che purtroppo per gli italiani e per l’ambiente della nostra
Italia voi non avete fatto in tanti anni. (Applausi dai Gruppi AN, FI e

UDC).

GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, il quotidiano italiano di
maggior rilevanza, il «Corriere della Sera», proprio oggi pubblica in prima
pagina una foto a colori presa dal satellite: è la foto del mondo e risulta
che la Pianura Padana è una delle zone più inquinate del Pianeta. Vengono
in mente gli anziani che nelle città sono morti di caldo, secondo la rela-
zione dell’Organizzazione mondiale della sanità, e le famiglie che faranno
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fatica a portare i bambini a scuola o a recarsi al lavoro, perché scatteranno
i provvedimenti di blocco del traffico.

Solo la settimana scorsa la Russia ha annunciato la ratifica del Pro-
tocollo di Kyoto, consentendo la posa di una pietra miliare nella storia
delle politiche ambientali: nei primi mesi del prossimo anno una nuova
governance dell’ambiente mondiale sarà in vigore. E noi, signor Presi-
dente, il Senato della Repubblica di uno dei primi Paesi industriali del
mondo, siamo qui a discutere, alla quarta lettura, un provvedimento che
dovrebbe parlare di ambiente e che ha al centro dell’attenzione come sal-
vare il cemento abusivo, che ha al centro dell’attenzione, ancora una volta,
un condono edilizio.

C’è una disparità enorme tra la dimensione dei problemi e il livello
di questo confronto che ci avete imposto. È Villa Certosa di Berlusconi? È
il teatro vista mare? Dite quel che volete, colleghi: è un fatto che al centro
del maxiemendamento, dei numerosi rinvii della richiesta di fiducia e di
un confronto duro nella maggioranza non c’è stato il problema dell’am-
biente, né quelli delle città padane, dell’inquinamento dell’aria, delle no-
stre responsabilità internazionali o di come la nostra industria affronterà il
Protocollo di Kyoto, ma il quarto condono edilizio.

Il quarto condono edilizio e il primo che si opera in area paesistica,
un condono peggiore degli altri, un condono da ricchi, per ville al mare e
residence in montagna, un condono destinato – questo ci interessa – alle
aree più preziose, più belle e perciò vincolate del Paese, quelle aree che
dai precedenti condoni erano state pudicamente e doverosamente escluse
per rispetto dei valori di bellezza del paesaggio, che sono uno dei tratti
della nostra identità nazionale, e per rispetto di uno dei princı̀pi fondamen-
tali della Costituzione, consacrato nell’articolo 9.

Le aree interessate da questo condono sono le zone costiere (3.000
chilometri di coste) fino a 300 metri dalla battigia, sono le terre di mon-
tagna sopra i 1.600 metri nelle Alpi e i 1.200 metri negli Appennini, sono
le rive dei laghi e dei fiumi, sono le foreste, sono i 22 parchi nazionali, i
600 parchi regionali, la parte più preziosa dell’Italia, il 48 per cento del
territorio nazionale.

Questo condono riguarda, senza limiti di cubatura, tutto il passato
fino al 30 settembre 2004, riguarda senza limiti di sorta intere costruzioni
o complessi e anche il futuro; in questo senso, è un condono perpetuo e
non solo per violazioni minori, perché minori non sono i cambi di desti-
nazione d’uso che possono trasformare una malga di fronte al Gran Para-
diso in un residence o un deposito di attrezzi sulla costa del Cilento in una
villa.

Mentono i Ministri dell’ambiente e dei beni culturali quando sosten-
gono il contrario: questo è ciò che è scritto nel testo.

Alle amministrazioni di tutela del vincolo dello Stato e degli enti lo-
cali si propone, per legge, di emettere, paradossalmente, accertamenti di
compatibilità paesistica per opere realizzate senza autorizzazione o in vio-
lazione delle autorizzazioni; si chiede a queste amministrazioni di negare
se stesse, di snaturarsi, di diventare agenzie del condono: è un umiliazione
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per una delle amministrazioni di tutela dell’ambiente più prestigiose e an-
che più preparate del mondo, la nostra struttura statale di tutela dei beni
culturali ed ambientali. Sarebbe come dire, signor Presidente, che si
chiede alla polizia di perdonare i reati quando coglie i delinquenti in fla-
grante. C’è persino una norma che dice che la remissione in pristino di
una violazione prima della sentenza definitiva – campa cavallo! – con-
sente l’estinzione del reato: c’è una complicità fra la legge e il trasgres-
sore in questo passaggio del tutto inaccettabile.

A proposito di condoni, il Governatore della Banca d’Italia ha detto
che i condoni fiscali possono minare il rispetto delle norme; quelli edilizi
lo hanno già minato: hanno demolito il rispetto delle normative edilizie e
territoriali. Altro che demolizione di Punta Perotti, già sanzionata, già de-
cisa dalla Cassazione, già passata in giudicato! È soltanto una cortina fu-
mogena, uno spot per nascondere la demolizione vera: la demolizione del
principio di legalità e di gran parte del patrimonio italiano, demolizione
della buona fede e premio a chi fa il furbo per i propri interessi.

Ho cercato di spiegare qualche volta a colleghi parlamentari di altri
Paesi europei la pratica italiana dei condoni. Ho scoperto che «condono»
è parola intraducibile in inglese, in francese ed in tedesco. Può essere che
questo dipenda dai miei limiti di conoscenza delle lingue straniere, ma
credo dipenda soprattutto dall’impresentabilità politica del concetto: per
spiegarlo ho dovuto parlare di vendita delle indulgenze di medievale me-
moria e in questo modo qualcuno ha capito qualcosa. L’Italia del 2000 è
la vendita delle indulgenze: questo è il filo conduttore della politica am-
bientale di un imprenditore moderno, secondo quanto ci viene proposto;
questo sarebbe il liberalismo. Nessuno si deve poi meravigliare se il nostro
Paese precipita oltre il quarantacinquesimo posto nella graduatoria della
competitività.

Questo nuovo condono paesaggistico è la degna e meritata conclu-
sione di una vergognosa legge di delega ambientale, proposta sventolando
la bandiera del riordino, del coordinamento e della semplificazione. Di
riordino, coordinamento e semplificazione non si vede l’ombra. Si vede,
invece, chiaramente la delegittimazione di tutta la normativa ambientale
e paesaggistica. Si è passati da Giustiniano all’ecomafia. Questo, d’al-
tronde, mi pare fosse fin dall’inizio l’istinto viscerale di una parte di que-
sta maggioranza di centro-destra.

Riconosco l’onestà intellettuale del lavoro compiuto dal relatore
Specchia e l’impegno della 13ª Commissione per ridurre il danno. Il risul-
tato, però, è deludente. Si tratti o meno dei lavori su Villa Certosa del Pre-
sidente del Consiglio (sono convinto che qualcosa c’entri e che siamo di
fronte ad una «Cirami dell’ambiente»; comunque, c’è di peggio), per noi il
problema è un altro. Per condonare la villa del Presidente del Consiglio
non era necessario umiliare e uccidere nella culla il codice Urbani e far
fare a quest’ultimo la figura del primo Ministro dei beni culturali che
firma un condono.

Questa delega era già dall’inizio e nel suo insieme un’umiliazione del
Parlamento, perché priva di limiti di materia, di tempo e di criteri direttivi.
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Un’umiliazione doppia perché il Parlamento, nell’emanare norme sull’am-
biente, viene sostituito non dal Governo, che almeno è un organo costitu-
zionale, ma da una Commissione di 24 amici o esperti (non cambia molto)
di nomina del Ministro. Fatto, questo, senza precedenti.

L’iter tormentato di questa legge e il tempo trascorso dall’inizio della
legislatura hanno chiarito che in materia di semplificazione e testi unici il
Governo non ha concluso nulla, pur avendone avuto tutto il tempo. Ciò
che è riuscito a fare finora è darsi il potere di normare tutto fuori del Par-
lamento e usare questo potere per fare qualcosa che va contro un pezzo di
storia dell’Italia, contro un sentimento diffuso nel nostro Paese. Siete par-
titi con la delega per l’ambiente e concludete con la demolizione delle
norme ambientali. Complimenti!

Abbiamo fondati dubbi sulla costituzionalità e sulla copertura finan-
ziaria di questa norma. La Corte costituzionale ha già demolito il terzo
condono edilizio e forse non sarà tenera con il quarto.

Per quanto ci riguarda, se su questo ci viene chiesta la fiducia, pos-
siamo rispondere no serenamente e fermamente. Non so se con altrettanta
serenità possono decidere i colleghi della maggioranza. (Applausi dai

Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Com. Congratulazioni).

NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, stamattina, dopo tante menzogne, è ar-
rivato il momento di piantare i paletti della verità.

GARRAFFA (DS-U). Parla più forte. Ti vergogni a parlare più forte?

NOVI (FI). Diciamo una prima verità. Negli anni in cui ha governato
il centro-sinistra – sono dati ISTAT – in Italia sono stati costruiti 260.000
edifici abusivi. Di questi edifici abusivi, costruiti in Italia con i Governi di
centro-sinistra tra il 1996 e il 2001, ne sono stati abbattuti non più di otto
o dieci. Quindi, la quasi totalità dell’abusivismo realizzato in questo Paese
negli anni dei Governi di centro-sinistra...

MONTINO (DS-U). E voi lo sanate l’abusivismo?

MULAS (AN). Ha messo il dito nella piaga.

NOVI (FI). ...non è stato denunciato. (Vivaci proteste dai banchi del-
l’opposizione. Richiami del Presidente). Inoltre, signor Presidente, signor
rappresentante del Governo, c’è un’altra verità: in Italia, grazie ai Governi
di centro-sinistra, in quei 260.000 edifici abusivi vivevano alcune centi-
naia di migliaia di persone che non avevano diritto alla luce, ai trasporti,
alle fogne e all’assistenza sanitaria, per cui vivevano nelle stesse condi-
zioni in cui si vive nelle periferie di Rio de Janeiro.
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A cosa è servito il condono di questo Governo? (Proteste del sena-

tore Turroni. Brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Senatore Turroni, siamo nell’Aula del Senato, lei lo
sa?

NOVI (FI). In quelle periferie urbane nelle quali si è sviluppato l’a-
busivismo da voi tollerato, se non assecondato, come nella città di Napoli,
si è deciso di condonare quelle aree, di farle rientrare nella legalità; pur-
troppo, anche il sindaco Veltroni deve fornire a cittadini romani che si tro-
vano nelle stesse condizioni la luce, i trasporti, eccetera, deve riconoscere
a questi cittadini quei diritti che erano stati loro negati dal suo predeces-
sore, il sindaco Rutelli.

Veniamo ora al presunto condono.

PILONI (DS-U). Ma quale presunto?

DE PETRIS (Verdi-U). Dici stupidaggini!

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, la prego di non interrompere.

NOVI (FI). Non riesco a capire perché la sinistra non vuol far sapere
al Paese che quando ha governato l’Italia sono stati costruiti 260.000 edi-
fici abusivi e non sono stati abbattuti. Non riesco a capirlo: sono dati
ISTAT!

Da che cosa nasce questa delega ambientale? Nasce dal bisogno di
mettere ordine in quel labirinto di divieti, che in realtà sono grida manzo-
niane che non vengono rispettate... (Alcuni senatori del Gruppo Verdi-U

espongono uno striscione con sopra scritto: «State spogliando l’Italia»
ed esibiscono magliette recanti scritte di protesta. Numerosi senatori

dei Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U alzano cartelli recanti le seguenti
scritte: «Cosı̀ spogliate l’Italia», «Villa Certosa ringrazia», «Villa Certosa

la casa abusiva delle libertà». Vive proteste dai Gruppi FI, AN, UDC e
LP).

PRESIDENTE. Invito i senatori Questori a dare disposizioni per far
togliere quei cartelli. Interrompo il collegamento televisivo e sospendo
la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,16, è ripresa alle ore 13,28).

Riprendiamo i nostri lavori.

Informo che è ancora interrotta la ripresa televisiva.

In relazione agli incidenti che hanno causato l’interruzione dell’inter-
vento di un senatore e della ripresa televisiva e la sospensione della se-
duta, pronuncio, ai sensi dell’articolo 67 del Regolamento, la censura
nei confronti dei senatori Cortiana, Turroni, De Petris, Donati e Boco, il
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cui comportamento assume particolare gravità essendo egli Presidente del
Gruppo.

Senatori Boco, Turroni e Cortiana e senatrici De Petris e Donati, vi
invito cortesemente a ricomporvi. Vi richiamo all’ordine. (Applausi dai
Gruppi AN e FI. I suddetti senatori non ottemperano all’invito del Presi-

dente).

Vi richiamo all’ordine! I senatori Boco, Turroni e Cortiana e le sena-
trici De Petris e Donati sono espulsi dall’Aula. Invito i senatori questori a
provvedere (I senatori Boco, Turroni, Cortiana, De Petris e Donati riman-
gono seduti ai loro posti).

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,29, è ripresa alle ore 13,37).

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Comunico che viene ripristinata
la ripresa televisiva.

Il senatore Novi ha facoltà di riprendere la dichiarazione di voto per
il tempo residuo.

NOVI (FI). Signor Presidente, in realtà, abbiamo assistito alla trasfor-
mazione dei saccenti custodi della legalità in custodi del disordine, perché
hanno in pratica impedito che i lavori continuassero.

Li riprendiamo ora dalla constatazione che il labirinto dei divieti dei
prodotti legislativi stratificatisi in tutti questi anni ha provocato in realtà in
questo Paese una paralisi decisionale. Da qui è nata l’esigenza di questo
provvedimento, che punta al riordino, al coordinamento ed all’integrazione
delle disposizioni legislative in materia ambientale.

In pratica, andiamo a snellire, a mettere ordine e a varare una grande
riforma che era richiesta dai cittadini e dagli imprenditori per dare cer-
tezza, per fare in modo, ad esempio anche per quanto riguarda la tutela
dei beni paesaggistici, che si operasse una seria distinzione tra i reati
che devastano il paesaggio e quelli che pur essendo definiti reati sono,
in realtà, piccoli abusi.

Ci sono persone che sono state inquisite e rinviate a giudizio per aver
elevato un muretto a secco o aver aperto una finestra; nello stesso tempo,
abbiamo assistito sbigottiti al proliferare dei cosiddetti ecomostri, che sono
il prodotto dell’affarismo e della speculazione. Questi ultimi non solo non
sono stati abbattuti, ma in molti casi si è anche permesso che si conti-
nuasse questa devastazione del paesaggio. Da qui nasce il provvedimento
in esame. Non è possibile che un albergo di 1.000 stanze, realizzato in
spregio a tutte le tutele paesaggistiche sia ancora lı̀, dopo dieci anni, no-
nostante le grida manzoniane dei Verdi e dei Governi di centro-sinistra.
Ora, finalmente, c’è un Governo che vara un provvedimento che stabilisce
che quell’ecomostro deve essere abbattuto in 60 giorni e che, se per caso
nessuna impresa fosse disponibile per abbatterlo, si ricorrerà al Genio mi-
litare.
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Mi soffermerò ancora su un altro elemento di grande innovazione e

moralizzazione. Nel momento in cui abbiamo inasprito le pene, si è fatto

in modo di impedire la prescrizione dei reati più gravi. Con la sinistra av-

veniva che reati gravissimi venivano prescritti, mentre ora ciò non sarà più

possibile.

Questi sono i dati di fatto di cui i custodi del disordine volevano im-

pedire che il Paese venisse a conoscenza, cosı̀ come il Paese, per loro, non

doveva sapere che un abuso potrà essere sanato soltanto nel caso in cui sia

stata accertata la sua compatibilità paesaggistica e qualora vi sia la condi-

visione delle Sovrintendenze. Ciò significa immettere nel sistema la tutela

della legalità e le certezze che mancavano.

Vi è poi un’ultima considerazione, signor Presidente, per quanto ri-

guarda la cultura urbanistica di questo Paese. La cultura urbanistica della

sinistra al Governo negli anni Settanta-Ottanta ha prodotto ecomostri come

le Vele di Secondigliano, che ora stiamo abbattendo, e come Spinaceto; in

quegli stessi anni l’imprenditore Berlusconi edificava Milano 2: penso che

la differenza sia sotto gli occhi di tutti. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC

e LP).

PRESIDENTE. Comunico che a questo punto ha termine la ripresa

televisiva.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-

ritorio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-

ritorio. Signor Presidente, avverto che al fine di correggere meri errori

materiali dei riferimenti interni al testo dell’emendamento 1.1000 presen-

tato dal Governo, al comma 36, lettera b), le parole «del comma 38, se-

condo periodo» devono essere sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 1,

comma 38, secondo periodo, della legge recante »Delega al Governo

per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in ma-

teria ambientale in misura di diretta applicazione«»; al comma 38, le pa-

role «comma 36, lettera d)» devono essere sostituite dalle seguenti:

«comma 36, lettera b)»; al comma 54, le parole: «commi 53 e 55» devono

essere sostituite dalle seguenti: «commi 51 e 53».

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, ne prendiamo atto.

Procediamo dunque alla votazione dell’emendamento 1.1000 (testo

corretto).
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Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell’articolo 94, secondo
comma, della Costituzione, e ai sensi dell’articolo 161, comma 1, del Re-
golamento del Senato, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante vo-
tazione nominale con appello.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con appello sull’emendamento
1.1000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell’articolo unico
del disegno di legge n. 1753-B, sul quale il Governo stesso ha posto la
questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sı̀; i senatori contrari
risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di con-
seguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà
esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Colleghi, un numero di senatori elevato, anzi troppo elevato, ha chie-
sto una deroga all’ordine delle votazioni dopo l’estrazione. Mi avvalgo
delle mie facoltà per concedere la deroga soltanto a senatori, Ministri o
comunque rappresentanti del Governo che mi hanno motivato impegni
strettamente istituzionali e nient’altro.

Cominceranno a votare per primi i senatori De Masi, Jervolino, Izzo,
Lauro, Ponzo, Tommaso Sodano, Fasolino, La Loggia, Servello, Provera,
Vegas e Calderoli, i primi perché impegnati nella Commissione parlamen-
tare d’inchiesta sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno, gli altri
perché o impegnati in attività di Governo o nella Conferenza Stato-Re-
gioni, com’è il caso del ministro La Loggia.

Invito il senatore segretario a procedere all’appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all’appello).

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l’appello
nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore D’Amico).

Invito il senatore segretario a procedere all’appello, iniziando dal se-
natore D’Amico.

PACE, segretario, fa l’appello.

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice
presidente Salvi e nuovamente il presidente Pera).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Rispondono sı̀ i senatori:

Agogliati, Agoni, Alberti Casellati, Archiutti, Asciutti, Azzollini
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Balboni, Baldini, Barelli, Battaglia Antonio, Bergamo, Bettamio, Be-
vilacqua, Bianconi, Bobbio Luigi, Boldi, Bonatesta, Bongiorno, Borea,
Boscetto, Bosi, Brignone, Bucciero

Calderoli, Callegaro, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso Antonino,
Castagnetti, Castelli, Centaro, Cherchi, Chincarini, Chirilli, Ciccanti, Cico-
lani, Cirami, Collino, Comincioli, Compagna, Consolo, Contestabile, Cor-
rado, Costa, Curto, Cutrufo

D’Alı̀, Danieli Paolo, Danzi, Dell’Utri, Delogu, Del Pennino, Demasi,
De Rigo, D’Ippolito, D’Onofrio

Eufemi

Fabbri, Falcier, Fasolino, Favaro, Ferrara, Firrarello, Florino, Forlani,
Forte, Franco Paolo, Frau

Gaburro, Gentile, Girfatti, Giuliano, Grillo, Grillotti, Guasti, Gubert,
Gubetti, Guzzanti

Iannuzzi, Iervolino, Ioannucci, Izzo

Kappler

La Loggia, Lauro

Magnalbò, Malan, Manfredi, Manunza, Marano, Massucco, Meduri,
Meleleo, Minardo, Moncada, Monti, Moro, Morra, Morselli, Mugnai,
Mulas

Nania, Nessa, Nocco, Novi

Ognibene

Pace, Palombo, Pastore, Pedrazzini, Pedrizzi, Pellegrino, Pellicini,
Peruzzotti, Pessina, Pianetta, Piccioni, Pirovano, Pontone, Ponzo, Provera

Ragno, Rizzi, Ronconi, Ruvolo

Salerno, Salini, Salzano, Sambin, Sanzarello, Schifani, Scotti, Seme-
raro, Servello, Sestini, Siliquini, Sodano Calogero, Specchia, Stiffoni,
Sudano

Tarolli, Tatò, Tirelli, Tofani, Tomassini, Travaglia, Tredese, Trema-
terra

Ulivi

Valditara, Vegas, Ventucci, Vizzini

Zanoletti, Zappacosta, Ziccone, Zorzoli

Rispondono no i senatori:

Mancino

Peterlini

Si astiene il senatore:

Federici.

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a procedere alla numera-
zione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).
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Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell’emen-
damento 1.1000, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di
legge n. 1753-B, sull’approvazione del quale il Governo ha posto la que-
stione di fiducia:

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato approva.

Pertanto, tutti gli emendamenti, gli ordini del giorno e le proposte di
stralcio presentati all’articolo unico del disegno di legge non verranno
presi in considerazione.

Discussione del disegno di legge:

(3104) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237,
recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile (Relazione

orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3104.

Il relatore, senatore Cicolani, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CICOLANI, relatore. Signor Presidente, valutate le circostanze,
chiedo di poter allegare il testo della relazione ai Resoconti della seduta
odierna.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come
convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedı̀ prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 14,34).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di diretta

applicazione (1753-B)

EMENDAMENTO, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA
QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL

DISEGNO DI LEGGE COMPOSTO DEL SOLO ARTICOLO 1

1.1000 (testo corretto)
Il Governo

Approvato

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’in-
tegrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta ap-
plicazione). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino,
coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti
settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
b) tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse

idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile

degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;
e) tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la

valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale
integrata (IPPC);

g) tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le
materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresı̀ i criteri direttivi
da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata
in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la
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modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e
dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, indivi-
duando altresı̀ gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata
alle regioni, ai sensi del sesto comma dell’articolo 117 della Costituzione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l’indicazione espressa
delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Mi-
nistro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunita-
rie e con gli altri Ministri interessati sentito il parere della Conferenza uni-
ficata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi del-
l’impatto della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione
esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione de-
gli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali di-
sposizioni ritenute non conformi ai princı̀pi e ai criteri direttivi di cui alla
presente legge. Al fine della verifica dell’attuazione del principio di cui al
comma 8, lettera c), i predetti schemi devono altresı̀ essere corredati di
relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4
ed al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espres-
sione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osserva-
zioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle
Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni
dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti le-
gislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte
del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legisla-
tivi comporta la decadenza dall’esercizio della delega legislativa.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei de-
creti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princı̀pi e criteri diret-
tivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei
commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presen-
tata alle Camere dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende inter-
venire e le ragioni dell’intervento normativo proposto.

7. Dopo l’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, even-
tuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di mo-
difiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto
dei princı̀pi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia
delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e de-
gli enti locali, come definite ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione
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delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti princı̀pi e criteri diret-
tivi generali:

a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento
della qualità dell’ambiente, della protezione della salute umana, dell’utiliz-
zazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul
piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell’am-
biente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come
indicato dall’articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e
successive modificazioni;

b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei con-
trolli ambientali, nonché certezza delle sanzioni in caso di violazione delle
disposizioni a tutela dell’ambiente;

c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

d) sviluppo e coordinamento, con l’invarianza del gettito, delle mi-
sure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o
fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l’introdu-
zione e l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite
dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonché il
risparmio e l’efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di
tutela dell’ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso stru-
menti economici, finanziari e fiscali;

e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di
garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e di contribuire in tale
modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando
fenomeni di distorsione della concorrenza;

f) affermazione dei princı̀pi comunitari di prevenzione, di precau-
zione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali
e del principio "chi inquina paga";

g) previsione di misure che assicurino la tempestività e l’efficacia
dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile,
le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

h) previsione di misure che assicurino l’efficacia dei controlli e dei
monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di con-
trollo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e
il miglioramento dell’efficienza delle autorità competenti;

i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche
mediante il coordinamento e l’integrazione della disciplina del sistema
sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e
l’entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

l) semplificazione, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle
procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di de-
nuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto pre-
visto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi dell’articolo
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1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive mo-
dificazioni;

m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell’articolo 117
della Costituzione, nell’attuazione dei princı̀pi e criteri direttivi ispirati an-
che alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche
procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del si-
stema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale,
nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e
nella ricerca;

n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e
medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo
le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione di age-
volazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le im-
prese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato re-
golamento (CE) n. 761/2001 prevedendo, ove possibile, il ricorso all’auto-
certificazione.

9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli
obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche
di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e se necessario,
mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti princı̀pi
e criteri specifici:

a) assicurare un’efficace azione per l’ottimizzazione quantitativa e
qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la
quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l’emanazione di
regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali,
anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l’intero ciclo di
vita e di contrastare l’elusione e la violazione degli obblighi di smalti-
mento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le mi-
gliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il re-
cupero di energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva 2000/76/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa
all’incenerimento dei rifiuti, ed innovando le norme previste dal decreto
del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive
modificazioni con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agri-
cole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività
delle attività di riciclaggio anche attraverso l’eventuale transizione dal re-
gime di obbligatorietà al regime di volontarietà per l’adesione a tutti i
consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni
all’interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto ammini-
strativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme
diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza
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pubblica; prevedere l’attribuzione al presidente della giunta regionale dei
poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia
provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore dei decreti legislativi di cui al comma 1, tramite la nomina di com-
missari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio senza altri obblighi nel caso in cui il presidente della
giunta regionale non provveda entro quarantacinque giorni; prevedere pos-
sibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, lad-
dove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l’a-
deguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi
strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concor-
renziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire
termini certi per la durata dei contratti di affidamento delle attività di ge-
stione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione
della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una più razionale defini-
zione dell’istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle opera-
zioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare
la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati in-
centivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l’utilizzo
di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al
potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei pro-
dotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private
per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati,
in applicazione della normativa vigente; definire le norme tecniche da
adottare per l’utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati,
che consentano di non recare pregiudizio all’ambiente nell’esercizio delle
operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere
gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da
amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni
riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi; pre-
vedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e
delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti
con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sani-
tari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo conto
dell’approccio tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma
tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli
interventi di bonifica e messa in sicurezza;

b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato,
semplificando i procedimenti, anche mediante l’emanazione di regola-
menti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988
n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi fonda-
mentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il rispar-
mio idrico favorendo l’introduzione e la diffusione delle migliori tecnolo-
gie per l’uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare
interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici su-
perficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena
attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito ter-
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ritoriale ottimale, nel rispetto dei princı̀pi di regolazione e vigilanza come
previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti,
precisando i poteri sostitutivi e rendendone semplice e tempestiva l’utiliz-
zazione; prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di
trasporto e distribuzione dell’acqua, l’obbligo di utilizzo di sistemi anti-
corrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il
ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni di nuovi impianti; pre-
vedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità
per la definizione dei meccanismi premiali in favore dei comuni compresi
nelle aree ad elevata presenza di impianti di energia idroelettrica;

c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e
finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli
organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del
suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani set-
toriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valo-
rizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mi-
sta statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale del-
l’attività di pianificazione programmazione e attuazione di interventi di ri-
sanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle si-
tuazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari
delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di
dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di ba-
cino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e
delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche me-
diante l’individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibi-
lità della risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il procedimento
di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione con la garan-
zia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la cer-
tezza dei tempi di conclusione dell’iter procedimentale;

d) confermare le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
estendere, nel rispetto dell’autonomia degli enti locali e della volontà delle
popolazioni residenti e direttamente interessate, la percentuale di territorio
sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inseri-
mento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare,
con adeguata motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in re-
lazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme
di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geo-
grafiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l’uso effi-
ciente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato,
dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di pro-
gramma con le organizzazioni più rappresentative dei settori dell’industria,
dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio e del terzo settore, finaliz-
zati allo sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione
del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi
nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla
pianificazione paesistica e quelli previsti dall’articolo 1-quinquies del de-
creto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l’approvazione del piano del
parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia
disposte in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei comuni
parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali,
provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla
disciplina di cui all’articolo 1-quinquies del citato decreto-legge n. 312 del
1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985; armoniz-
zare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni
internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della
biodiversità;

e) conseguire l’effettività delle sanzioni amministrative per danno
ambientale mediante l’adeguamento delle procedure di irrogazione e delle
sanzioni medesime; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripri-
stino, al fine di garantire l’efficacia delle prescrizioni delle autorità com-
petenti e il risarcimento del danno; definire le modalità di quantificazione
del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneg-
giano l’ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono
comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qua-
lità dell’ambiente sul territorio nazionale;

f) garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE del
Consiglio, del 27 giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo
1997, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, in materia di VAS e, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, semplificare, anche mediante l’emanazione di regolamenti,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici
del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare
le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell’intervento
da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l’effet-
tivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il
completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di
coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l’u-
tilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali
e sovracomunali; prevedere l’estensione della procedura di IPPC ai nuovi
impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio dell’autorizza-
zione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta
autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA
e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure,
al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in un unico
provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel
caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di
un’autorizzazione ambientale settoriale;

g) riordinare la normativa in materia di tutela dell’aria e di ridu-
zione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina
per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme
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comunitarie e, in particolare, della direttiva 2001/81/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi internazio-
nali sottoscritti in materia, prevedendo:

1) l’integrazione della disciplina relativa alle emissioni prove-
nienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;

2) l’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnova-
bili o alternative anche mediante la disciplina della vendita dell’energia
prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale pro-
lungando sino a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi pre-
visti dalla normativa vigente;

3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti
dalle attività agricole e zootecniche;

4) strumenti economici volti ad incentivare l’uso di veicoli,
combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla
riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell’aria;

5) strumenti di promozione dell’informazione ai consumatori
sull’impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della
loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;

6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all’ar-
ticolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi
impianti di combustione esistenti.

10. Per l’emanazione dei regolamenti ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere
a), b) ed f) del comma 9, si intendono norme generali regolatrici della ma-
teria i princı̀pi previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative.

11. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di un anno, di
una commissione composta da un numero massimo di ventiquattro mem-
bri scelti fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di
ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto
della delega.

12. La commissione di cui al comma 11 è assistita da una segreteria
tecnica, coordinata dal Capo dell’ufficio legislativo del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio o da un suo delegato e composta da
venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all’amministra-
zione e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.

13. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria
tecnica di cui ai commi 11 e 12, è disposta con decreto del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio, che ne disciplina altresı̀ l’organiz-
zazione e il funzionamento. Nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui
al comma 18, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi
spettanti ai predetti componenti.
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14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono individuate forme
di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle as-
sociazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tu-
tela dei consumatori.

15. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, ogni quattro
mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 11, rife-
risce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato dei lavori della
medesima commissione.

16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e sensibiliz-
zare l’opinione pubblica, in merito alle modifiche legislative conseguenti
all’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di 250.000
euro per l’anno 2004.

17. All’onere derivante dall’attuazione del comma 16, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio.

18. Per l’attuazione dei commi 11 e 12 è autorizzata la spesa di
800.000 euro per l’anno 2004 e di 500.000 euro per l’anno 2005. Ai re-
lativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito del-
l’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2004 e 2005, l’accanto-
namento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione
dei commi 17 e 18.

20. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del
Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio".

21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di
natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia
stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del tito-
lare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio
comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori.

22. In caso di accoglimento dell’istanza presentata ai sensi del
comma 21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta
la contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell’area interessata
dal vincolo sopravvenuto.
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23. Il comune può approvare le varianti al vigente strumento urbani-
stico che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edi-
ficare di cui al comma 21.

24. L’accoglimento dell’istanza di cui ai commi 21 e 22 non costitui-
sce titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il
vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della
normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può richiedere l’inden-
nizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edifi-
care su area diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, è computata ai fini
della determinazione dell’indennizzo eventualmente dovuto.

25. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti
che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 29,
sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti
come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di con-
sumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività side-
rurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sot-
toposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

26. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello
dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per
attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), del-
l’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal
comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi,
non abbia deciso o non abbia l’obbligo di disfarsi e che quindi non con-
ferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o
dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo al-
l’impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici.

27 I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall’estero sono ricono-
sciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da opera-
zioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi
esteri che si iscrivono all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 28.

28. È istituita una sezione speciale dell’Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le im-
prese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recu-
pero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell’allegato C annesso al
medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie prime seconda-
rie per l’industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e
delle norme tecniche riportate nell’allegato 1 al decreto del Ministro del-
l’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L’iscrizione è effettuata a se-
guito di comunicazione all’Albo da parte dell’azienda estera interessata,
accompagnata dall’attestazione di conformità a tali condizioni e norme
tecniche rilasciata dall’autorità pubblica competente nel Paese di apparte-
nenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite
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dal Comitato nazionale dell’Albo; nelle more di tale definizione l’iscri-
zione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall’atte-
stazione di conformità dell’autorità competente.

29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le
seguenti:

"q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metal-
lurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e
rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre spe-
cifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni in-
dustriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo,
esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime
caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;

q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti: l’impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti
anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando an-
che altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di
singole parti del servizio medesimo. L’impresa che intende svolgere l’at-
tività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve
essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei
siti dell’Albo previsto dall’articolo 30, nonché nella categoria delle opere
generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall’allegato A an-
nesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34";

b) all’articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la
seguente:

"f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali
non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF
di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall’arti-
colo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall’articolo 1 del
decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produ-
zione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002";

c) all’articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle
operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare
di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell’allegato
B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è
esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di
cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto
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smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni
di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative modalità di
attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio";

d) all’articolo 40, comma 5, le parole: "31 marzo di ogni anno"
sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio di ogni anno".

30. Il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al
comma 29, lettera b).

31. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato
ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell’am-
biente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, finalizzate a consentire il riutilizzo
della lolla di riso, affinché non sia considerata come rifiuto derivante dalla
produzione dell’industria agroalimentare, nonché dirette a prevedere, oltre
ai cementifici, le seguenti attività di recupero della polvere di allumina, in
una percentuale dall’1 al 5 per cento nella miscela complessiva:

a) produzione di laterizi e refrattari;

b) produzione di industrie ceramiche;

c) produzione di argille espanse.

32. In considerazione del grave pregiudizio arrecato al paesaggio da
vasti interventi di lottizzazione abusiva realizzati nella località denominata
Punta Perotti nel comune di Bari, il direttore generale per i beni architet-
tonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, veri-
ficato il mancato esercizio del potere di demolizione delle opere abusive
già confiscate a favore del comune con sentenza penale passata in giudi-
cato, diffida il comune medesimo a provvedere entro il termine di sessanta
giorni, invitando la regione Puglia ad esercitare, ove occorra, il potere so-
stitutivo. Il direttore generale, accertata l’ulteriore inerzia del comune,
nonché il mancato esercizio del potere sostitutivo da parte della regione,
provvede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tal fine delle strut-
ture tecniche del Ministero della difesa, previa convenzione.

33. Per l’esecuzione della demolizione di cui al comma 32 il Mini-
stero per i beni e le attività culturali si avvale delle anticipazioni e delle
procedure di cui all’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326. Per le medesime finalità, possono essere utilizzate le somme
riscosse ai sensi del comma 38, secondo periodo, nonché, previa intesa tra
il Ministero per i beni e le attività culturali e la regione Puglia, le somme
riscosse dalla regione ai sensi dell’articolo 164 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490 e ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.

34. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d’intesa con la re-
gione Puglia ed il comune di Bari e sentito il Ministero dell’ambiente e
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della tutela del territorio, effettuata la demolizione, procede all’elabora-
zione del progetto di recupero e di riqualificazione paesaggistica dell’area.
Per l’esecuzione di tali interventi la regione o i comuni interessati utiliz-
zano le somme riscosse ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo
n. 42 del 2004, ovvero altre somme individuate dalla regione.

35. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, o della regione interes-
sata, sono individuati ulteriori opere o interventi realizzati da sottoporre ad
interventi di demolizione, secondo le procedure e le modalità di cui ai
commi 32, 33 e 34. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2
della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 167, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "Laddove l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggi-
stica non provveda d’ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta
della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
dall’accertamento dell’illecito, previa diffida alla suddetta autorità compe-
tente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione
avvalendosi delle modalità operative previste dall’articolo 41 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di appo-
sita convenzione stipulata d’intesa tra il Ministero per i beni e le attività
culturali e il Ministero della difesa".

b) all’articolo 167, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 1,
nonché per effetto dell’articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge
recante: ‘Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applica-
zione’ sono utilizzate, oltre che per l’esecuzione delle rimessioni in pri-
stino di cui al comma 3, anche per finalità di salvaguardia nonché per in-
terventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli im-
mobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per
le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti
dal recupero delle spese sostenute dall’amministrazione per l’esecuzione
della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre
somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti".

c) all’articolo 181, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i la-
vori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell’articolo 136, per
le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole inte-
resse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente
alla realizzazione dei lavori;
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b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’ar-
ticolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al
trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alterna-
tiva, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta me-
tri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una
volumetria superiore ai mille metri cubi.

1-ter. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative ri-
pristinatorie o pecuniarie di cui all’articolo 167, qualora l’autorità ammi-
nistrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le pro-
cedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si
applica:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o
volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione pae-
saggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordi-
naria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del-
l’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter

presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo
ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi
medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il ter-
mine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della so-
printendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili
soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga
disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che in-
tervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1".

37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30
settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa,
l’accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente ese-
guiti, anche rispetto all’autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta
l’estinzione del reato di cui all’articolo 181 del decreto legislativo n. 42
del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti
condizioni:

a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche
se diversi da quelli indicati nell’eventuale autorizzazione, rientrino fra
quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica,
ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto pae-
saggistico;
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b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:

1) la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 167 del decreto legi-
slativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;

2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall’autorità
amministrativa competente all’applicazione della sanzione di cui al prece-
dente punto 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquan-
tamila euro.

38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma 37,
lettera b), punto 1), è utilizzata in conformità a quanto disposto dall’arti-
colo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La somma determinata ai
sensi del comma 37, lettera b), punto 2), è riscossa dal Ministero dell’e-
conomia e delle finanze e riassegnata alle competenti unità previsionali
di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e
le attività culturali per essere utilizzata per le finalità di cui al comma
33 e del comma 36, lettera b).

39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’im-
mobile o dell’area interessati all’intervento, presenta la domanda di accer-
tamento di compatibilità paesaggistica all’autorità preposta alla gestione
del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. L’autorità
competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della soprin-
tendenza.

40. All’articolo 34 del codice della navigazione, le parole: "dell’am-
ministrazione interessata" sono sostituite dalle seguenti: "dell’amministra-
zione statale, regionale o dell’ente locale competente".

41. A decorrere dall’anno 2004 le spese di funzionamento delle auto-
rità di Bacino di rilievo nazionale sono iscritte in una specifica unità pre-
visionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio.

42. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard eu-
ropei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambien-
tali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bo-
nifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l’efficienza di detti interventi
anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da co-
finanziamenti dell’Unione europea, è istituita, presso il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio, una segreteria tecnica composta da non
più di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, con il quale ne è stabilito anche il
funzionamento. Per la costituzione ed il funzionamento della predetta se-
greteria è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l’anno 2004, di 500.000
euro per l’anno 2005 e di un milione di euro a decorrere dall’anno 2006.

43. All’onere derivante dall’attuazione della disposizione del comma
42 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità pre-
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visionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2004-2006 l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

44. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione
del comma 43.

45. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma
in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell’a-
ria, anche attraverso l’utilizzo e l’incentivazione di veicoli a minimo im-
patto ambientale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.

46. All’onere derivante dall’attuazione del comma 45 si provvede
quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2003 mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-
2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e
quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio.

47. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione
del comma 46.

48. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al set-
tore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legisla-
tivo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli im-
pianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree
montane".

49. Dall’attuazione del comma 48 non derivano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

50. Al fine di adeguare le strutture operative dell’Istituto centrale per
la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle esi-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 74 –

674ª Seduta (antimerid.) 14 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



genze di una maggiore presenza sul territorio anche a supporto tecnico de-

gli enti locali nel coordinamento delle attività a livello locale nelle aree

marine protette, negli scavi portuali e nella pesca, anche attraverso l’aper-

tura di sedi decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, è autorizzata

per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000 euro annui.

51. All’onere derivante dall’attuazione del comma 50 si provvede

quanto a 7,5 milioni di euro per l’anno 2003 mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-

2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo

speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-

mento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e

quanto a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di

conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-

l’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio.

52. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza e per la

bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL della Marina

Militare, zona "Celle" e zona "Cimitero" e della Aeronautica Militare,

zona "Vecchia delle Vigne", nell’ambito dell’attuazione del piano inter-

modale dell’area Flegrea, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per

l’anno 2003 di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 5 milioni di

euro per l’anno 2005.

53. All’onere derivante dall’attuazione del comma 52 si provvede

quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2003, mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,

nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo spe-

ciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-

lativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 10

milioni di euro per l’anno 2004 e a 5 milioni di euro per l’anno 2005 me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di

conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-

l’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio.

54. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione

dei commi 51 e 53».
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ARTICOLO 1 CHE COMPONE IL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE NON POSTO IN VOTAZIONE A
SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DELL’EMENDAMENTO 1.1000

INTERAMENTE SOSTITUTIVO DI ESSO

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e
integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie,
anche mediante la redazione di testi unici:

a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
b) tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse

idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile
degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

e) tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la

valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale
integrata (IPPC);

g) tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le
materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresı̀ i criteri direttivi
da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata
in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la
modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e
dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, indivi-
duando altresı̀ gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata
alle regioni, ai sensi del sesto comma dell’articolo 117 della Costituzione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l’indicazione espressa
delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Mi-
nistro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunita-
rie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi del-
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l’impatto della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte

delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione

esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione de-

gli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali di-

sposizioni ritenute non conformi ai princı̀pi e ai criteri direttivi di cui alla

presente legge. Nel caso di trasmissione congiunta di più schemi di decreti

legislativi il termine è elevato a quarantacinque giorni. Al fine della veri-

fica dell’attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c), i predetti

schemi devono essere altresı̀ corredati di relazione tecnica. Il Governo, te-

nuto conto dei pareri di cui al comma 4 ed al presente comma, entro qua-

rantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritra-

smette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modifica-

zioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari com-

petenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. De-

corso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comun-

que emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di tra-

smissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dal-

l’esercizio della delega legislativa.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei de-

creti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princı̀pi e criteri diret-

tivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei

commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi

emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presen-

tata alle Camere dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,

che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende inter-

venire e le ragioni dell’intervento normativo proposto.

7. Dopo l’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, even-

tuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di mo-

difiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto

dei princı̀pi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia

delle amministrazioni statali, nonchè delle attribuzioni delle regioni e de-

gli enti locali, come definite ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione,

della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione

delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di

Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti princı̀pi e criteri diret-

tivi generali:

a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento

della qualità dell’ambiente, della protezione della salute umana, dell’utiliz-

zazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul

piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell’am-

biente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come

indicato dall’articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e

successive modificazioni;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 77 –

674ª Seduta (antimerid.) 14 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei con-
trolli ambientali, nonchè certezza delle sanzioni in caso di violazione delle
disposizioni a tutela dell’ambiente;

c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

d) sviluppo e coordinamento, con l’invarianza del gettito, delle mi-
sure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o
fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l’introdu-
zione e l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite
dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonchè il
risparmio e l’efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di
tutela dell’ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso stru-
menti economici, finanziari e fiscali;

e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di
garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e di contribuire in tale
modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando
fenomeni di distorsione della concorrenza;

f) affermazione dei princı̀pi comunitari di prevenzione, di precau-
zione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali
e del principio «chi inquina paga»;

g) previsione di misure che assicurino la tempestività e l’efficacia
dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile,
le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

h) previsione di misure che assicurino l’efficacia dei controlli e dei
monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di con-
trollo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e
il miglioramento dell’efficienza delle autorità competenti;

i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche
mediante il coordinamento e l’integrazione della disciplina del sistema
sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e
l’entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

l) semplificazione, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle
procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di de-
nuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto pre-
visto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi dell’articolo
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive mo-
dificazioni;

m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell’articolo 117
della Costituzione, nell’attuazione dei princı̀pi e criteri direttivi ispirati an-
che alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche
procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del si-
stema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale,
nonchè alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e
nella ricerca;

n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e
medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo
le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parla-
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mento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione di age-
volazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le im-
prese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato re-
golamento (CE) n. 761/2001, prevedendo, ove possibile, il ricorso all’au-
tocertificazione;

9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli
obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche
di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario,
mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti princı̀pi
e criteri specifici:

a) assicurare un’efficace azione per l’ottimizzazione quantitativa e
qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la
quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l’emanazione di
regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali,
anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l’intero ciclo di
vita e di contrastare l’elusione e la violazione degli obblighi di smalti-
mento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le mi-
gliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonchè il re-
cupero di energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva 2000/76/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa
all’incenerimento dei rifiuti, ed innovando le norme previste dal decreto
del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive
modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agri-
cole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività
delle attività di riciclaggio anche attraverso l’eventuale transizione dal re-
gime di obbligatorietà al regime di volontarietà per l’adesione a tutti i
consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni
all’interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto ammini-
strativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme
diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza
pubblica; prevedere l’attribuzione al presidente della giunta regionale dei
poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia
provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore dei decreti legislativi di cui al comma 1, tramite la nomina di com-
missari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio senza altri obblighi nel caso in cui il presidente della
giunta regionale non provveda entro quarantacinque giorni; prevedere pos-
sibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, lad-
dove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l’a-
deguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi
strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concor-
renziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire
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termini certi per la durata dei contratti di affidamento delle attività di ge-
stione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione
della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una più razionale defini-
zione dell’istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle opera-
zioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare
la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati in-
centivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l’utilizzo
di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al
potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei pro-
dotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private
per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati,
in applicazione della normativa vigente; definire le norme tecniche da
adottare per l’utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati,
che consentano di non recare pregiudizio all’ambiente nell’esercizio delle
operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere
gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da
amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni
riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi; pre-
vedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e
delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti
con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sani-
tari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo conto
dell’approccio tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma
tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli
interventi di bonifica e messa in sicurezza;

b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato,
semplificando i procedimenti, anche mediante l’emanazione di regola-
menti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi fonda-
mentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il rispar-
mio idrico favorendo l’introduzione e la diffusione delle migliori tecnolo-
gie per l’uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare
interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici su-
perficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena
attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito ter-
ritoriale ottimale, nel rispetto dei princı̀pi di regolazione e vigilanza, come
previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti,
precisando i poteri sostitutivi e rendendone semplice e tempestiva l’utiliz-
zazione; prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di
trasporto e distribuzione dell’acqua, l’obbligo di utilizzo di sistemi anti-
corrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il
ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni di nuovi impianti; pre-
vedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità
per la definizione dei meccanismi premiali in favore dei comuni compresi
nelle aree ad elevata presenza di impianti di energia idroelettrica;

c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e
finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli
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organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del
suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani set-
toriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valo-
rizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mi-
sta statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale del-
l’attività di pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di
risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle
situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprie-
tari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni
di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di ba-
cino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e
delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche me-
diante l’individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibi-
lità della risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il procedimento
di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione con la garan-
zia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la cer-
tezza dei tempi di conclusione dell’iter procedimentale;

d) confermare le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
estendere, nel rispetto dell’autonomia degli enti locali e della volontà delle
popolazioni residenti e direttamente interessate, la percentuale di territorio
sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inseri-
mento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare,
con adeguata motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in re-
lazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme
di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geo-
grafiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l’uso effi-
ciente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato,
dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di pro-
gramma con le organizzazioni più rappresentative dei settori dell’industria,
dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio e del terzo settore, finaliz-
zati allo sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione
del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi
nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla
pianificazione paesistica e quelli previsti dall’articolo 1-quinquies del de-
creto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l’approvazione del piano del
parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia
disposte in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei comuni
parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali,
provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla
disciplina di cui all’articolo 1-quinquies del citato decreto legge n. 312 del
1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985; armoniz-
zare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni
internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della
biodiversità;

e) conseguire l’effettività delle sanzioni amministrative per danno
ambientale mediante l’adeguamento delle procedure di irrogazione e delle
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sanzioni medesime; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripri-
stino, al fine di garantire l’efficacia delle prescrizioni delle autorità com-
petenti e il risarcimento del danno; definire le modalità di quantificazione
del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneg-
giano l’ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono
comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qua-
lità dell’ambiente sul territorio nazionale;

f) garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE del
Consiglio, del 27 giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo
1997, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, in materia di VAS e, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, semplificare, anche mediante l’emanazione di regolamenti,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici
del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare
le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell’intervento
da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l’effet-
tivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il
completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di
coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l’u-
tilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali
e sovracomunali; prevedere l’estensione della procedura di IPPC ai nuovi
impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio dell’autorizza-
zione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta
autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA
e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure,
al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in un unico
provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel
caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di
un’autorizzazione ambientale settoriale;

g) riordinare la normativa in materia di tutela dell’aria e di ridu-
zione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina
per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme
comunitarie e, in particolare, della direttiva 2001/81/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi internazio-
nali sottoscritti in materia, prevedendo:

1) l’integrazione della disciplina relativa alle emissioni prove-
nienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;

2) l’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnova-
bili o alternative anche mediante la disciplina della vendita dell’energia
prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale, pro-
lungando sino a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi pre-
visti dalla normativa vigente;

3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti
dalle attività agricole e zootecniche;
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4) strumenti economici volti ad incentivare l’uso di veicoli,
combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla
riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell’aria;

5) strumenti di promozione dell’informazione ai consumatori
sull’impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della
loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;

6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all’ar-
ticolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi
impianti di combustione esistenti.

10. Per l’emanazione dei regolamenti ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere
a), b) ed f) del comma 9, si intendono norme generali regolatrici della ma-
teria i princı̀pi previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative.

11. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di un anno, di
una commissione composta da un numero massimo di ventiquattro mem-
bri scelti fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di
ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto
della delega.

12. La commissione di cui al comma 11 è assistita da una segreteria
tecnica, coordinata dal Capo dell’ufficio legislativo del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio o da un suo delegato e composta da
venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all’amministra-
zione e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.

13. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria
tecnica, di cui ai commi 11 e 12, è disposta con decreto del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio, che ne disciplina altresı̀ l’organiz-
zazione e il funzionamento. Nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui
al comma 18, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi
spettanti ai predetti componenti.

14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono individuate forme
di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle as-
sociazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tu-
tela dei consumatori.

15. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, ogni quattro
mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 11, rife-
risce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato dei lavori della
medesima commissione.

16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e sensibiliz-
zare l’opinione pubblica, in merito alle modifiche legislative conseguenti
all’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di 250.000
euro per l’anno 2004.
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17. All’onere derivante dall’attuazione del comma 16, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base

di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente

utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio.

18. Per l’attuazione dei commi 11 e 12 è autorizzata la spesa di

800.000 euro per l’anno 2004 e di 500.000 euro per l’anno 2005. Ai re-

lativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’u-

nità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,

allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio.

19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione

dei commi 17 e 18.

20. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e

successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del

Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Mi-

nistero dell’ambiente e della tutela del territorio».

21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di

natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia

stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del tito-

lare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio

comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori.

22. In caso di accoglimento dell’istanza presentata ai sensi del

comma 21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta

la contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell’area interessata

dal vincolo sopravvenuto.

23. Il comune può approvare le varianti al vigente strumento urbani-

stico che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edi-

ficare di cui al comma 21.

24. L’accoglimento dell’istanza di cui ai commi 21 e 22 non costitui-

sce titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il

vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della

normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può richiedere l’inden-

nizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di

edificare su area diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, è computata

in riduzione ai fini della determinazione dell’indennizzo eventualmente

dovuto.
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25. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti
che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 29,
sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti
come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di con-
sumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività side-
rurgiche e metallurgiche, nonchè le modalità affinchè gli stessi siano sot-
toposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

26. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello
dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per
attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), del-
l’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal
comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi,
non abbia deciso o non abbia l’obbligo di disfarsi e che quindi non con-
ferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o
dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo al-
l’impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici.

27. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall’estero sono ricono-
sciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da opera-
zioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi
esteri che si iscrivono all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 28.

28. È istituita una sezione speciale dell’Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le im-
prese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recu-
pero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell’allegato C annesso al
medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie prime seconda-
rie per l’industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e
delle norme tecniche riportate nell’allegato 1 al decreto del Ministro del-
l’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L’iscrizione è effettuata a se-
guito di comunicazione all’Albo da parte dell’azienda estera interessata,
accompagnata dall’attestazione di conformità a tali condizioni e norme
tecniche rilasciata dall’autorità pubblica competente nel Paese di apparte-
nenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite
dal Comitato nazionale dell’Albo; nelle more di tale definizione l’iscri-
zione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall’atte-
stazione di conformità dell’autorità competente.

29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le
seguenti:

«q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metal-
lurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e
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rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre spe-

cifiche nazionali e internazionali, nonchè i rottami scarti di lavorazioni in-

dustriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo,

esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime

caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;

q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica

dei siti: l’impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti

anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando an-

che altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di

singole parti del servizio medesimo. L’impresa che intende svolgere l’at-

tività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve

essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei

siti dell’Albo previsto dall’articolo 30, nonchè nella categoria delle opere

generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall’allegato A an-

nesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

25 gennaio 2000, n. 34»;

b) all’articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la

seguente:

«f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali

non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF

di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall’arti-

colo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell’industria, del

commercio e dell’artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall’articolo 1 del

decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produ-

zione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002»;

c) all’articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle

operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare

di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell’allegato

B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è

esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di

cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto

smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni

di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative modalità di

attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-

tela del territorio»;

d) all’articolo 40, comma 5, le parole: «31 marzo di ogni anno»

sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio di ogni anno».
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30. Il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al

comma 29, lettera b).

31. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato

ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell’am-

biente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, finalizzate a consentire il riutilizzo

della lolla di riso, affinchè non sia considerata come rifiuto derivante dalla

produzione dell’industria agroalimentare, nonchè dirette a prevedere, oltre

ai cementifici, le seguenti attività di recupero della polvere di allumina, in

una percentuale dall’1 al 5 per cento nella miscela complessiva:

a) produzione di laterizi e refrattari;

b) produzione di industrie ceramiche;

c) produzione di argille espanse.

32. All’articolo 34 del codice della navigazione, le parole: «dell’am-

ministrazione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «dell’amministra-

zione statale, regionale o dell’ente locale competente».

33. A decorrere dall’anno 2004 le spese di funzionamento delle Auto-

rità di bacino di rilievo nazionale sono iscritte in una specifica unità pre-

visionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio.

34. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard eu-

ropei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambien-

tali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bo-

nifica dei siti inquinati, nonchè di aumentare l’efficienza di detti interventi

anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da co-

finanziamenti dell’Unione europea, è istituita, presso il Ministero dell’am-

biente e della tutela del territorio, una segreteria tecnica composta da non

più di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Mi-

nistro dell’economia e delle finanze, con il quale ne è stabilito anche il

funzionamento. Per la costituzione ed il funzionamento della predetta se-

greteria è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l’anno 2004, di 500.000

euro per l’anno 2005 e di un milione di euro a decorrere dall’anno 2006.

35. All’onere derivante dall’attuazione della disposizione del comma

34 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità pre-

visionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-

sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del-

l’ambiente e della tutela del territorio.
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36. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione
del comma 35.

37. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma
in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell’a-
ria, anche attraverso l’utilizzo e l’incentivazione di veicoli a minimo im-
patto ambientale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.

38. All’onere derivante dall’attuazione del comma 37 si provvede,
quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2003, mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-
2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e
quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio.

39. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione
del comma 38.

40. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al set-
tore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legisla-
tivo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli im-
pianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, eserciti in aree
montane»;

c) al comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto le-
gislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, per l’esecu-
zione dei lavori connessi alla gestione».

41. Dall’attuazione del comma 40 non derivano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
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42. Al fine di adeguare le strutture operative dell’Istituto centrale per

la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle esi-

genze di una maggiore presenza sul territorio anche a supporto tecnico de-

gli enti locali nel coordinamento delle attività a livello locale nelle aree

marine protette, negli scavi portuali e nella pesca, anche attraverso l’aper-

tura di sedi decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, è autorizzata

per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000 euro annui.

43. All’onere derivante dall’attuazione del comma 42 si provvede,

quanto a 7,5 milioni di euro per l’anno 2003, mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-

2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo

speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-

mento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e

quanto a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di

conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente

utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio

44. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza e per la

bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL della Marina

Militare, zona «Celle» e zona «Cimitero» e della Aeronautica Militare,

zona «Vecchia delle Vigne», nell’ambito dell’attuazione del piano inter-

modale dell’area Flegrea, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per

l’anno 2003, di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 5 milioni di

euro per l’anno 2005.

45. All’onere derivante dall’attuazione del comma 44 si provvede,

quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2003, mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,

nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo spe-

ciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-

lativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 10

milioni di euro per l’anno 2004 e a 5 milioni di euro per l’anno 2005, me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di

conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente

utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio.

46. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione

dei commi 43 e 45.
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ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI E PROPOSTE DI
STRALCIO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA
POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL’EMENDA-
MENTO 1.1000 INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL’ARTICOLO 1

CHE COMPONE IL DISEGNO DI LEGGE

G1

La Commissione

Il Senato,

esaminato l’atto Senato n. 1753-B recante delega al Governo per il
riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione;

esaminato in particolare l’articolo 1, comma 8, recante princı̀pi e
criteri direttivi generali,

invita il Governo:

a tener conto, nell’esercizio della delega, anche dell’esigenza di as-
sicurare il ristoro del danno ambientale pubblico con facoltà di singoli cit-
tadini, gruppi e associazioni di promuovere in ogni caso l’azione di tutela.

G2

Chincarini

Il Senato,

esaminato l’atto Senato n. 1753-C, recante «Delega al Governo per
il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione»;

tenuto conto che nell’ambito delle materie di delega, rientra la pia-
nificazione, programmazione e attuazione di interventi diretti a garantire
la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

tenuto conto altresı̀ che tra i princı̀pi di carattere generale, cui de-
vono essere conformati i decreti legislativi delegati, si rilevano lo sviluppo
e il coordinamento, con invarianza del gettito, delle misure e degli inter-
venti che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a
rendere più efficienti le azioni di tutela ambientale;

preso atto che i laghi e i fiumi costituiscono un patrimonio essen-
ziale non solo per la popolazione limitrofa ai laghi ed ai fiumi stessi ma
per tutto il Paese e, pertanto, le operazioni di risanamento e riqualifica-
zione non possono essere affidate esclusivamente alle limitate disponibilità
economiche degli enti locali prospicienti i laghi e i fiumi medesimi, ma
devono essere sostenute da tutta la collettività,
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impegna il Governo:

ad individuare apposite risorse finanziarie da destinare agli enti lo-
cali prospicienti i laghi e i fiumi, nella forma di incentivi economici o co-
finanziamenti, per sostenere le attività di disinquinamento e riqualifica-
zione organizzate dagli enti locali medesimi, al fine di salvaguardare
una componente indispensabile del patrimonio naturale di tutto il Paese.

G3

Chincarini

Il Senato,

esaminato l’atto Senato n. 1753-C, recante «Delega al Governo per
il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione»;

tenuto conto che nell’ambito delle materie di delega, rientra la pia-
nificazione, programmazione e attuazione di interventi diretti a garantire
la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

preso atto che nell’ambito delle materie di delega, rientra la piani-
ficazione, programmazione e attuazione di interventi diretti a garantire la
tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

preso atto che la pianificazione degli interventi diretti alla tutela e
al risanamento del bacino idrografico del fiume Adige presenta aspetti em-
blematici per i problemi derivanti dalla diversa attuazione della normativa
comunitaria del settore tra regioni a statuto ordinario e province autonome
ed in particolare dalle differenze emerse nelle competenze assegnate al-
l’Autorità di bacino dell’Adige per il territorio di bacino compreso nella
regione Veneto e per quello compreso nelle province autonome di Trento
e Bolzano;

preso atto altresı̀ delle finalità di cui alle direttive comunitarie 91/
271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della di-
rettiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, recepite dal decreto le-
gislativo n. 152 del 1999, nonché della direttiva 2000/60/CE che istituisce
un quadro di azione comunitaria in materia di acque finalizzato alla tutela
quantitativa e al raggiungimento dello stato di qualità buono per tutti i
corpi idrici entro il 2015,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative dirette all’individuazione di strumenti di rac-
cordo e al raggiungimento di apposite intese con le province autonome di
Trento e Bolzano, allo scopo di garantire un coordinamento a livello di
bacino idrografico unitario, nell’ambito dei programmi e delle politiche
di intervento per la tutela ed il risanamento del bacino del fiume Adige.
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G4

Chincarini

Il Senato,

esaminato l’atto Senato n. 1753-C, recante «Delega al Governo per
il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione»;

tenuto conto della situazione di rischio derivante dalla presenza sul
territorio nazionale di rifiuti radioattivi e della necessità di un’immediata
sistemazione di tali rifiuti in condizioni di sicurezza;

considerato che il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante
«Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in
condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 368 del 2003, ha previsto l’individuazione, entro
il 9 gennaio 2005, di un sito nazionale per il deposito dei rifiuti di III ca-
tegoria e contestualmente ha disposto la messa in sicurezza e lo stoccaggio
dei rifiuti radioattivi di I e II categoria;

le procedure per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi di I e II
categoria sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, da adottare su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del -
territorio, di concerto con i Ministri dell’interno, delle attività produttive e
della salute, e sono attuate attraverso il supporto operativo della SOGIN
Spa,

impegna il Governo:

in attesa della definizione e della realizzazione di un sito geologico
per la definitiva allocazione dei rifiuti radioattivi di III categoria, ad adot-
tare tutte le opportune iniziative, legislative e procedimentali per l’indivi-
duazione di un sito provvisorio ove sistemare in condizioni di sicurezza i
rifiuti radioattivi di I, II e III categoria, presenti sul territorio nazionale.

G5

Amato, Marini, Crema

Il Senato,

considerando che il Ministro dell’economia e delle finanze avrebbe
ripianato il disavanzo patrimoniale della CONI Servizi SpA con beni im-
mobili, tra i quali i terreni minerari dell’Isola d’Elba su cui insistono fab-
bricati civili e industriali per una volumetria di oltre 175.000 metri cubi, i
quali sarebbero posti a disposizione del Demanio perché li trasformi «in
denaro contante»;

che la notizia ha suscitato vivo allarme ed una serie di indignate
reazioni anche perché, proprio su quelle strutture e su quei territori si
stanno eseguendo numerosi lavori di riqualificazione e recupero ambien-
tale che sono già costati e costeranno milioni di euro di denaro pubblico;
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che il valore e la risonanza delle miniere elbane, in cui sono pre-
senti importanti siti archeologici, è dimostrata dal loro inserimento nella
World Heritage list of Geological Sites dell’Unesco e dalla presenza del
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano classificato nella International
Union Conservation of Nature, tanto che l’Isola d’Elba puntava proprio
sulla valorizzazione di tali miniere per lo sviluppo di un turismo ambien-
tale e culturale del versante nord orientale;

e che l’operazione è stata condotta senza alcun raccordo con la Re-
gione e gli enti locali interessati e lo stesso ente parco dell’Arcipelago,
nonostante il Protocollo d’intesa sottoscritto a Palazzo Chigi il 10 gennaio
2000 (tra il Governo e i suddetti enti) preveda la riqualificazione e il re-
cupero ambientale delle aree ex minerarie dell’isola,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie per garantire la piena sal-
vaguardia ambientale dell’area.

G6

Minardo

Il Senato,

in sede di discussione dell’atto Senato n. 1753,

impegna il Governo:

ad introdurre in ogni testo normativa che preveda, in materia di ri-
fiuti, la istituzione di Consorzi unici e monopolisti, la possibilità, fermo
restando l’obbligo della partecipazione al Consorzio obbligatorio, per i
produttori di beni, sia in forma individuale che associata, di predisporre,
senza limiti di tempo, sistemi alternativi a quelli gestiti in via diretta e/
o indiretta dal Consorzio stesso, quali sistemi cauzionali o di cosiddetto
autosmaltimento, con contestuale limitazione degli obblighi contributivi
alla sola quota parte per le spese generali del Consorzio.

G7

Gubert, Crema, De Rigo, Eufemi, Franco Paolo, Gaburro, Iervolino,

Maffioli, Magnalbò, Manfredi, Meleleo, Menardi, Michelini,

Murineddu, Rollandin

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Go-
verno per il riordino e l’integrazione della legislazione in materia ambien-
tale e misure di diretta applicazione»,
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premesso che:

nei territori montani, specie alpini, esistono molte sorgenti che
danno origine a ruscelli, non sempre con decorso d’acqua permanente,
specie nella stagione invernale, ma utilizzati a scopo alimentare ed igie-
nico da insediamenti temporanei per la fienagione e l’allevamento (mag-
genghi, malghe);

le recenti innovazioni legislative, a differenza del passato, hanno
dichiarato la natura pubblica di ogni sorgente d’acqua, per cui la garanzia
del suo utilizzo può derivare solo da concessioni a titolo oneroso, con ca-
noni annui;

in tali territori l’uso di tali sorgenti e ruscelli senza la necessità di
concessioni e canoni preesiste ad ogni organizzazione dello stato moderno,
fa parte di consolidati usi e tradizioni, per cui le sopra citate innovazioni
legislative sono percepite dalla popolazione locale, particolarmente della
sua parte (tutt’altro che trascurabile) che cura piccole proprietà fondiarie
con attività agricole o di allevamento, come un sopruso;

l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, in sede di Com-
missione ambiente, agricoltura e questioni territoriali, nella preparazione
di raccomandazioni circa l’impiego delle risorse idriche, ha recentemente
inserito fra queste l’invito agli Stati a rispettare gli usi tradizionali nell’im-
piego dell’acqua delle sorgenti per la piccola agricoltura di montagna,
senza imposizioni di oneri;

nei territori ad agricoltura marginale, spesso ad alta frammenta-
zione fondiaria, nella coltivazione di piccoli orti o di piccoli appezzamenti
destinati alla frutticoltura, per lo più a scopo di autoconsumo, agli inizi
della stagione produttiva vi è la necessità di ripulire i terreni dai resti ve-
getali di culture precedenti o di ramaglie derivanti dalla potatura di alberi
da frutto, la quale veniva effettuata da tempo immemorabile tramite bru-
ciatura all’aperto di tali residui vegetali;

le normative introdotte negli anni recenti vietano tali pratiche di
eliminazione dei residui, indipendentemente dalla quantità di residui vege-
tali interessati, prevedendo anche sanzioni di tipo penale;

gli esperti di agronomia consigliano la pratica della bruciatura dei
residui vegetali, laddove questi risultino affetti da alcuni tipi di malattie
crittogamiche, tutt’altro che infrequenti, specie nella piccola frutticoltura
che, tradizionalmente usa metodi di coltivazione biologica o comunque
pesticidi a minore pericolosità per la sanità della frutta e dei terreni;

l’acquisto di macchine trituratrici dei residui per produrre compost
risulta non giustificata dalla piccola quantità dei residui; il conferimento di
questi ad aziende di raccolta di rifiuti risulta costoso, particolarmente per
piccole quantità; la triturazione dei residui per la produzione di compost
rischia di perpetuare e diffondere la presenza di malattie crittogamiche;

le nuove norme non trovano legittimazione alcuna da parte degli
interessati, né essa vi può in realtà essere nei casi nei quali le pratiche tra-
dizionali non costituiscano pericolo di incendio di boschi o vegetazione di
terreni abbandonati (in tali casi il divieto pre-esisteva, legittimato) e nep-
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pure invocando la necessità di non aumentare l’effetto serra, dato che la
bruciature dei residui non sarebbe vietata se si dovesse usare un focolare
(cosa, peraltro, priva di senso);

in tali territori montani o sfavoriti la permanenza anche di forme
marginali di attività agricola e di allevamento svolge positive funzioni am-
bientali, oltre che sociali e di integrazione dei redditi familiari, come rico-
nosciuto in più sedi, nazionali ed europee,

invita il Governo:

1) con riferimento al riordino delle norme relative alla gestione del
ciclo dell’acqua a prevedere il rispetto degli usi consolidati nel tempo, a
scopo agricolo, di sorgenti e ruscelli che, per la loro ridotta e/o tempora-
nea portata, non sono suscettibili di utilizzazione per scopi di pubblica uti-
lità, almeno nei tempi prevedibili, pur salvaguardando, comunque, la pos-
sibilità futura che un eventuale interesse pubblico debba prevalere; in su-
bordine, prevedere per il riconoscimento di tali usi, forme semplificate di
adempimento burocratico e l’esonero dagli oneri o la loro riduzione a va-
lore simbolico;

2) con riferimento alle norme relative al trattamento di residui ve-
getali derivanti da attività agricola e alle norme relative alla tutela della
qualità dell’aria, a stabilire soglie di quantità di tali residui al di sotto delle
quali la loro bruciatura in campo, salve le precauzioni per evitare pericolo
di incendi, è consentita, nonché a consentire la bruciatura in campo di re-
sidui vegetali di modesta quantità qualora ciò sia consigliabile al fine di
limitare la diffusione di malattie crittogamiche.

G8

Bergamo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1753-B;

considerato che il provvedimento prevede l’eventuale transizione
dal regime di obbligatorietà a quello di volontarietà per l’adesione ai con-
sorzi di recupero e riciclaggio (articolo 1, comma 9, lettera a);

considerata la natura di preminente interesse pubblico del CONAI
e di quei consorzi che si vorranno individuare,

impegna il Governo:

a confermare l’adesione obbligatoria a detti consorzi, anche attra-
verso la richiesta di modifiche statutarie che ne garantiscano un maggior
controllo pubblico.
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G9

Comincioli, Scotti, Guasti, Federici, Carrara, Sambin, Rizzi, Pessina

Il Senato,

nell’approvare il provvedimento n. 1753-B di complessiva riforma
della normativa ambientale;

considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri è stata istituita il 26 gennaio corrente anno la nuova commissione per
la Valutazione di impatto ambientale composta da 35 membri di cui quat-
tordici ingegneri, due architetti, sei geologi, tre chimici, un fisico, un bio-
logo, e otto liberi professionisti od esperti laureati in giurisprudenza, eco-
nomia e commercio, statistica, cui dovranno affiancarsi componenti desi-
gnati dalle Regioni;

ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 190 del 2002 la
commissione dovrà valutare «gli effetti diretti ed indiretti di un progetto
e delle sue principali alternative, compresa l’alternativa zero, sull’uomo,
sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee,
sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione fra detti fattori, non-
ché sui beni materiali e sul patrimonio culturale...» e dovrà essere compo-
sta da membri scelti tra «...professori universitari, tra professionisti ed
esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, eco-
nomiche e giuridiche»;

dalla lettura della norma, confrontata con la legge istitutiva del-
l’Ordine professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (n. 3
del 1976, articolo 2) appare piena la capacità degli appartenenti all’Ordine
a far parte della commissione medesima, avendo i medesimi la compe-
tenza per «...lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere...
di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizza-
zione e regimazione delle acque..., delle opere inerenti ...la conservazione
della natura, la tutela del paesaggio, l’assestamento forestale... gli invasi
artificiali... la tutela del suolo, delle acque dell’atmosfera,»; senza conside-
rare le competenze in materie economiche e per quel che riguarda le va-
lutazioni costi-benefici;

oltre a ciò si consideri che la particolare formazione dei Dottori
agronomi e forestali, peraltro denominati «ingegneri agronomi» e «inge-
gneri forestali» in numerosi Paesi dell’Unione europea, consente ad essi
di esercitare uno sguardo di assieme sugli impatti delle opere sul paesag-
gio naturale o agricolo, cioè esattamente quel che si chiede ad una qual-
siasi Valutazione di impatto ambientale,

impegna il Governo:

ad integrare la commissione Valutazione di impatto ambientale in-
dicata in premessa con almeno due componenti iscritti all’Ordine dei dot-
tori agronomi e dei dottori forestali.
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1.3 (testo 2)

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «quarantacinque
giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

1.40
Iovene, Gasbarri, Rotondo, Giovanelli

Al comma 5, sopprimere le parole da: «Decorso inutilmente tale ter-
mine» fino alla fine del comma.

1.294
Muzio

Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) rispetto e valorizzazione del ruolo degli Enti locali, in ter-
mini regolamentari, amministrativi e gestionali, con particolare riferimento
alle funzioni riguardanti l’assetto e l’utilizzazione del territorio».

1.296
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) sperimentazione e adozione di procedure e forme di conta-
bilità ambientale negli enti pubblici territoriali e nello Stato. Ai relativi
maggiori oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione: a) a decor-
rere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base
di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’im-
posta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico
nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate
del 5 per cento».

1.515
Moncada

Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) sperimentazione e adozione di procedure che prevedano
l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali
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dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nell’invarianza
della spesa e del gettito».

S1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Stralciare i commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

S2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Stralciare il comma 24.

1.130a

Iovene, Gasbarri, Rotondo

Sopprimere il comma 24.

1.132a

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 24, sopprimere dalle parole: «quando, secondo le norme
vigenti» fino alla fine del comma.

S3

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Stralciare il comma 34.

1.355

Chincarini, Moro, Monti, Pirovano

Al comma 40 sopprimere le lettere a) e b).
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1.360
Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 40 lettera c) dopo le parole: «per l’esecuzione dei lavori
connessi alla gestione» aggiungere le seguenti: «; il comma 1-bis dell’ar-
ticolo 113 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifica-
zioni si applica a partire dal 1º gennaio 2014».

1.362
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Peterlini, Pedrini,

Andreotti, Frau, Betta, Cossiga

Al comma 40, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

d) al comma 5-ter aggiungere infine le seguenti parole: «Le dispo-
sizioni riguardanti l’esecuzione diretta dei lavori, previste per il soggetto
gestore scelto con gara, si applicano anche ai soci privati della società mi-
sta di cui al precedente comma 5, lett. b), purché siano qualificati ai sensi
della normativa vigente e siano stati individuati mediante l’espletamento
di gare con procedura ad evidenza pubblica e secondo i criteri indicati
dal successivo comma 7».

e) dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

«5-quater. Le disposizioni del precedente comma 5-ter non si appli-
cano nei confronti del concessionario del servizio idrico integrato, nonché
del socio privato di una società mista pubblico-privata, affidataria del ser-
vizio, che in data anteriore all’entrata in vigore della legge 24 dicembre
2003, n. 350, siano stati scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica in-
detta ai sensi dell’art. 20 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

I concessionari ed il socio privato possono, purché qualificati ai sensi
della normativa vigente, realizzare, anche in deroga alla legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, i lavori indicati
nel programma degli interventi di cui all’articolo 11, comma 3 della legge
n. 36 del 1994 e di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’am-
biente 22 novembre 2001».
——————————

N.B. I restanti emendamenti all’articolo, ritirati antecedentemente la posizione della

questione di fiducia, sono disponibili in bozza di stampa nel fascicolo n. 1 del 22 maggio

2004.
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Allegato B

Integrazione all’intervento del senatore Greco nella discussione
sulla questione di fiducia sul disegno di legge n. 1753-B

Siamo veramente ai limiti dell’aberrazione del diritto, sacrificato sul-
l’altare di chissà quali imperscrutabili disegni, a meno che anche il Go-
verno non sia stato costretto a cedere di fronte alle «spinte» di piazza a
tutela di pseudo interessi collettivi, senza alcun riguardo ai legittimi diritti
ed interessi di chi ha già subito rilevantissimi danni senza propria colpa e
soprattutto senza che il Governo abbia tenuto in debito conto della «cer-
tezza del diritto»; mancanza di certezza che è stata stigmatizzata anche nel
corso dei tre gradi del processo penale, conclusosi con una sentenza di le-
gittimità la cui pronuncia era stata preceduta da un sit in di piazza davanti
alla Cassazione e da una sostituzione all’ultima ora di un componente del
collegio giudicante con un altro magistrato, il cui nome, chissà per quali
motivi, era stato molto tempo prima del giorno dell’udienza reso pubblico
sul quotidiano «la Repubblica».

Di fronte a quest’ultimo evento «aberrante», preceduto da tanti altri
strani e incomprensibili fatti, documentati negli atti parlamentari e giudi-
ziari, mi dispiace dirlo, non mi sento di avallare la previsione del Governo
con una mia partecipazione al voto di fiducia che ci sarà questa mattina.

Sen. Greco

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 101 –

674ª Seduta (antimerid.) 14 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Relazione orale del senatore Cicolani sul disegno di legge n. 3104

Il decreto-legge 8 Settembre 2004, n. 237, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 10 settembre 2004 risponde all’esigenza di adeguare
la normativa italiana, alla luce di un pacchetto di quattro regolamenti eu-
ropei entrati in vigore il 20 aprile 2004 nell’ambito del cosiddetto progetto
del «cielo unico europeo».

Come è noto, l’obiettivo del progetto del «cielo unico europeo» è
quello di realizzare entro il 31 dicembre 2004, uno spazio aereo unico eu-
ropeo per fronteggiare in modo unitario e più efficace i problemi della
congestione del traffico aereo nel contesto di un più elevato livello di si-
curezza.

Il regolamento quadro (549/04) determina i principi generali di con-
vergenza verso il «cielo unico» disponendo che ogni Stato membro indi-
vidui al proprio interno un’autorità nazionale di vigilanza indipendente
con l’obiettivo di separare nettamente i fornitori dei servizi aeronautici
dai soggetti deputati alla regolazione ed alla certificazione.

Il decreto-legge, ferme restando le prerogative attribuite agli organi
comunitari, individua nell’ENAC, in esecuzione del disposto del richia-
mato regolamento, l’autorità di certificazione – unica e indipendente –
cui restano attribuiti, peraltro, penetranti poteri di regolazione del sistema
dell’aviazione civile del nostro Paese.

Il decreto-legge definisce peraltro più chiaramente i temi relativi alle
competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’E-
NAC, all’ENAV ed ai gestori aeroportuali con l’obiettivo di dirimere so-
vrapposizioni ed incertezze che si erano andate stratificando nel tempo at-
traverso interventi normativi e regolamentari destinati ad interagire su un
Codice della navigazione aerea obsoleto e per molti versi superato.

Una particolare attenzione è stata riservata alla disciplina e responsa-
bilità della movimentazione di uomini e mezzi all’interno delle aree aero-
portuali. In tale contesto si è attribuita all’ENAV la responsabilità della
movimentazione degli aeromobili secondo il principio «gate to gate».

Si è invece attribuita al gestore aeroportuale la responsabilità di assi-
curare «l’ordinato» movimento degli altri mezzi e del personale sui piaz-
zali, con la cura di non interferire con l’attività di movimentazione degli
aeromobili.

Per conseguenza si è proceduto ad una prima abrogazione esplicita di
norme incompatibili con il rinnovato contesto ordinamentale di cui sopra
si è detto.

L’ampio dibattito sviluppatosi in Commissione, anche a seguito delle
audizioni dei sindacati, dei responsabili degli Enti e degli operatori, ha
però messo in luce l’esigenza e l’urgenza di un più deciso e ampio inter-
vento di razionalizzazione di una materia fortemente permeata di ineludi-
bili questioni tecniche e di importanti riflessi sulla sicurezza della naviga-
zione aerea e degli stessi scali divenuti rapidamente snodi essenziali per
l’ordinato svolgersi della vita economica e sociale del Paese.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 102 –

674ª Seduta (antimerid.) 14 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



In questo quadro, sviluppatosi con il contributo determinante di tutte
le forze politiche presenti nelle Commissioni, è stato possibile verificare
significative convergenze e interessanti stimoli diretti non soltanto verso
una puntuale disciplina dei temi affrontati nel decreto-legge ma anche si-
gnificative disposizioni integrative capaci di incidere sin da ora miglioran-
dolo, su un sistema di rilevanza tale che è uno dei non secondari elementi
di qualificazione di un intero sistema Paese.

Tra le disposizioni ricadenti alla migliore puntualità del provvedi-
mento merita di essere segnalata all’articolo 1 l’emendamento che prevede
in capo all’ENAC l’unicità della regolazione del servizio e l’obbligo di
garantire l’uniforme applicazione delle relative norme, ed il rafforzamento
dei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo in capo al Ministero.

In termini di integrazione e di nuovi contenuti vanno segnalati l’ob-
bligo della fornitura in garanzia di qualità dei servizi di navigazione aerea
e l’onere di determinare i casi di vincolo della proprietà privata derivanti
dalla necessità di installare apparecchiature e impianti di telecomunica-
zione aeronautica e di controllo del traffico aereo.

La Commissione ha tuttavia rilevato che anche alla luce di questi ul-
teriori elementi di novazione il quadro complessivo della normativa resta
compresso dalla vigenza di un Codice della navigazione aerea ampiamente
superato dai tempi e probabilmente incidente sulla sicurezza del trasporto
aereo, e, per tali ragioni, si è provveduto alla definizione di una delega al
Governo per la revisione della parte aeronautica del Codice della naviga-
zione.

La delega è accompagnata dalla determinazione di stringati ma esau-
stivi limiti e princı̀pi, dalla fissazione di un congruo ma contenuto termine
per adempiervi e di una opportuna salvaguardia delle prerogative delle
Regioni.

Il dibattito ha altresı̀ messo in luce l’esigenza non più rinviabile di
individuare gli aeroporti di interesse nazionale quali snodi essenziali per
l’esercizio delle competenze esclusive dello Stato in ottemperanza all’ar-
ticolo 117 della Costituzione determinando per conseguenza snelle e mo-
derne norme per la gestione di tali aeroporti da valere quali norme di prin-
cipio ai fini dell’esercizio della competenza legislativa concorrente da
parte delle Regioni.

Un tema che non può essere disciplinato con norma delegata.

L’esigenza di un intervento normativo con questi contenuti è stata
largamente condivisa in Commissione ed in tali termini ci si riserva la for-
malizzazione.

Analoga riserva si formula infine a proposito dell’ulteriore esigenza
di stabilizzare le professionalità che prestano servizio presso l’ENAC in
regime di precariato.

Mi sia consentito infine di ringraziare tutti i colleghi della Commis-
sione chiamati in questa circostanza a rendere un servizio di vitale impor-
tanza per il Paese definendone la normativa in un settore cosı̀ delicato ed
in tempi tanto brevi, non facendo mancare all’Aula il contributo della pro-
pria presenza.
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Il provvedimento ha ricevuto i pareri favorevoli della 1ª, 4ª, 5ª e 14ª
Commissione. Lo condizioni poste dalla 5ª Commissione sono state rece-
pite, come anche quelle della 14ª.

Sen. Cicolani
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Giaretta Paolo

Disposizioni per garantire il voto domiciliare agli elettori affetti da gravi
patologie e dipendenti da apparecchiature elettromedicali (3145)

(presentato in data 13/10/2004)

Sen. Costa Rosario Giorgio

Disciplina dell’attività professionale di maestro di ballo (3146)

(presentato in data 13/10/2004)

Sen. Filippelli Nicodemo Francesco

Modifica delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
relative alla definizione di beni non durevoli data ai tubi in polietilene per
acquedotti, gasdotti, fognature e scarico all’interno dei fabbricati (3147)

(presentato in data 13/10/2004)

Disegni di legge, approvazione da parte
di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 3ª Commissione permanente (Affari esteri,
emigrazione) ha approvato il disegno di legge recante: «Contributo straor-
dinario in favore dello Staff College, organismo delle Nazioni Unite, con
sede in Torino» (2836).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 al 13 ottobre 2004)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 128

BAIO DOSSI ed altri: sulla difesa delle popolazioni indigene dello Stato del Chiapas in
Messico (4-07039) (risp. Baccini, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

BARELLI: sullo spostamento di un’edicola dal centro storico di Roma (4-05005) (risp.
D’Alı̀, sottosegretario di Stato per l’interno)

sulla centrale Enel Valdaliga Nord (4-06800) (risp. D’Alı̀, sottosegretario di Stato
per l’interno)
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BUCCIERO: sulla nomina del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Pu-
glia (4-00889) (risp. Siliquini, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e
la ricerca)

BUDIN ed altri: sulle iniziative assunte per festeggiare il 50º anniversario del ritorno di
Trieste all’Italia (4-07139) (risp. Giovanardi, ministro per i rapporti con il Parla-
mento)

CICCANTI: sull’ipotesi di costituzione della provincia di Fermo (4-05747) (risp. D’Alı̀,

sottosegretario di Stato per l’interno)

DE PAOLI: sulla galleria Castagner, situata nel comune di Angolo Terme (4-05329) (risp.
D’Alı̀, sottosegretario di Stato per l’interno)

su un’opera di urbanizzazione privata approvata dal comune di Cortemaggiore
(Piacenza) (4-06022) (risp. Matteoli, ministro dell’ambiente e per la tutela del
territorio)

FILIPPELLI: su estensioni di mucillagine segnalate sulle coste della Calabria (4-06953)
(risp. Matteoli, ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio)

GABURRO: sulle conseguenze delle avverse condizioni atmosferiche nel comune di Vi-
ghizzolo d’Este (Padova) (4-06202) (risp. Matteoli, ministro dell’ambiente e per
la tutela del territorio)

LAURO: sull’uccisione di un cittadino italiano in Messico (4-06710) (risp. Baccini, sotto-
segretario di Stato per gli affari esteri)

MANZIONE: sulla criminalità nell’agro nocerino sarnese (4-06652) (risp. Pisanu, ministro
dell’interno)

MONTINO: sulla gara di pubblico servizio per il trasporto ferroviario regionale predispo-
sta dalla regione Lazio (4-06914) (risp. Sospiri, sottosegretario di Stato per le infra-
strutture ed i trasporti)

MUGNAI: sull’estradizione del presunto responsabile degli eccidi compiuti a Gorizia dal 2
maggio al 14 giugno 1945 (4-03895) (risp. Giovanardi, ministro per i rapporti con il
Parlamento)

SODANO Tommaso: sull’amministrazione comunale di Marigliano (4-06397) (risp. D’Alı̀,

sottosegretario di Stato per l’interno)

STANISCI: su una moria di pesci verificatasi lungo la costa a Sud di Brindisi (4-06572)
(risp. Matteoli, ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio)

TOGNI: su movimenti franosi verificatisi nelle province di Modena e Reggio Emilia
(4-06638) (risp. Matteoli, ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio)

TURRONI: sulla costruzione di un viadotto ad opera dell’amministrazione provinciale di
Catanzaro (4-03830) (risp. Matteoli, ministro dell’ambiente e per la tutela del ter-
ritorio)

sul complesso industriale dello zuccherificio di Rieti (4-06767) (risp. Bono, sottose-
gretario di Stato per i beni e le attività culturali)

sul recapito di alcune lettere a cittadini del comune di Poggio a Caiano (4-06924)
(risp. Matteoli, ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio)

sui programmi di attivazione ed attuazione di Agende 21 locali (4-07055) (risp. Mat-

teoli, ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio)
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Interrogazioni

CORTIANA. – Ai Ministri per l’innovazione e le tecnologie e della

giustizia. – Premesso che, a quanto consta all’interrogante e come è stato
riportato dalla stampa:

giovedı̀ 7 ottobre 2004, alle 18 circa, l’FBI si è presentata presso la
sede statunitense e quella inglese di Rackspace, l’azienda presso la quale
risiedono i server che ospitano molti siti locali di Indymedia, fra cui ita-
ly.indymedia.org. Gli agenti hanno richiesto il sequestro delle due mac-
chine ed hanno preteso la consegna dei dischi, portandoseli quindi via;

attualmente non risultano, neppure agli operatori di Indymedia,
informazioni ulteriori, nemmeno sui motivi che hanno portato a questa
operazione;

Rackspace è uno dei provider che ospitano il web di Indymedia,
con uffici negli Stati Uniti e a Londra. Rackspace ha acconsentito, senza
prima renderlo noto a Indymedia, e ha consegnato i server di Indymedia
nel Regno Unito;

non è chiaro come e perché un server che è fuori dalla giuridisdi-
zione statunitense possa essere sequestrato dalle autorità degli Stati Uniti.
Allo stesso tempo, sempre presso la Rackspace, un secondo server è stato
disconnesso: si tratta di un server che ospita, tra l’altro, trasmissioni live

di diverse stazioni radio e BLAG (linux distro). Negli ultimi mesi il go-
verno federale degli Stati Uniti ha condotto numerosi attacchi ai danni
di varie sedi di Indymedia nel mondo. In agosto i servizi segreti hanno
cercato di interrompere il NYC IMC prima della convention repubblicana,
provando a sequestrare i log da un internet provider negli Stati Uniti e nei
Paesi Bassi. Il mese scorso la Commissione federale per le comunicazioni
(FCC) ha chiuso numerose radio comunitarie in tutti gli Stati Uniti. Due
settimane fa l’FBI ha chiesto che Indymedia rimuovesse un messaggio
su Nantes IMC che conteneva delle foto di alcuni agenti della polizia sviz-
zera sotto copertura;

Indymedia ed altre organizzazioni di media indipendenti hanno re-
centemente vinto importanti cause, come ad esempio contro la Diebold
(compagnia che fornisce sistemi di votazione elettronica, coinvolta nei
conteggi scandalo delle ultime elezioni USA) e contro il «Patriot Act»
(una legge che consente all’FBI, in nome della sicurezza nazionale e della
lotta al terrorismo, di monitorare sistematicamente, senza richiedere l’au-
torizzazione della magistratura, la corrispondenza ordinaria ed elettronica
e la navigazione sul web, e perquisire le case dei cittadini americani e
non, negli Usa e all’estero);

rilevato che:

l’ordine di sequestro del server di Indymedia sarebbe partito dall’I-
talia, come precisato da un agente dell’FBI, Joe Parris, il quale spiega che
«l’Italia insieme alla Svizzera ha chiesto l’intervento della giustizia ame-
ricana» e ha aggiunto che l’iniziativa del Ministero della giustizia ameri-
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cana non è stata altro che «un aderire agli obblighi legali contenuti nei
nostri trattati di assistenza reciproca»;

sul server sequestrato a Rackspace, la società che mette in rete In-
dymedia, erano contenute tutte le informazioni relative al caso di Genova
e il sequestro ha attualmente disabilitato i siti Indymedia di Amazzonia,
Uruguay, Andorra, Polonia, West Massachussetts, Nizza, Nantes, Lilles,
Marsiglia (vale a dire tutte le sedi di Indymedia in Francia), Euskal Herria
(Paesi Baschi), Liegi, Antwerpen (vale a dire tutto il Belgio), Belgrado,
Portogallo, Praga, Galizia, Italia, Brasile, Regno Unito e per finire Ger-
mania;

la Rackspace, parlando con volontari di Indymedia, ha dichiarato
di «non poter fornire ad Indymedia alcuna informazione riguardante que-
sto ordine di sequestro»;

evidenziato che Indymedia è il simbolo della comunicazione indi-
pendente, è nata a Seattle nel novembre del 1999 e che uno dei pilastri
della democrazia è la circolazione delle informazioni anche tramite il
world wide web. Dentro questo strumento si è generata «la seconda super-
potenza mondiale», come ebbe a dire il «New York Times», e questo atto
oscuro rischia di mettere la libertà della rete sotto controllo. Questo risulta
per gli italiani e per gli europei, con riferimento alle libertà costituzionali
che abbiamo e che ci stiamo dando come europei, inaccettabile,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che il sequestro in oggetto risulti lesivo del diritto
costituzionalmente garantito della libertà d’informazione;

se risulti ai Ministri interrogati come veritiero un coinvolgimento
dell’Italia nella richiesta iniziale di sequestro e, nel caso, da quale istitu-
zione essa sia partita e a che titolo, anche in considerazione che il seque-
stro ha avuto effetti su siti non italiani ma del resto d’Europa, e questo
risulta in contrasto con la legislazione corrente, nonché in contraddizione
con le politiche nazionali di internet governance;

se i Ministri in indirizzo intendano chiarire il ruolo del nostro
paese nella vicenda, che ha portato alla chiusura del server inglese della
rete di Indymedia, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni, ma facen-
dosi garanti della trasparenza necessaria in un caso come il presente, che
intacca fortemente la libertà dell’informazione, anche in considerazione
dell’effetto su testate di informazione in tutta Europa e America che ha
avuto la richiesta italiana di oscuramento del sito;

se non ritengano di attivarsi nel più breve tempo possibile per ga-
rantire sia la riapertura del server che la tutela dei diritti di comunicazione
sulla rete, visto che, qualora vi fosse (ed è tutto da dimostrare) materiale
illecito, di questo sarebbe responsabile l’autore e ciò non potrebbe mettere
in discussione l’accessibilità della stragrande maggioranza del materiale
ovviamente lecito;

per quali motivi questa violazione della libertà di pensiero e di
espressione arrivi proprio mentre è ancora aperta la conferenza mondiale
sulla società dell’informazione promossa dall’ONU a Ginevra nel 2003, e
che si concluderà a Tunisi nel 2005, rispetto alla quale già si sono avute
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forti interferenze rispetto ai media, e come questo evento rischi di modi-
ficare gli sforzi diplomatici in corso sulla difficile questione dell’Internet
governance.

(3-01773)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FASOLINO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che, secondo
quanto risulta all’interrogante, il candidato alla Presidenza degli Stati Uniti
d’America John Kerry, nel corso della presente campagna elettorale, ha
testualmente affermato: «Le condizioni dell’esercito iracheno erano tal-
mente patetiche che persino l’esercito italiano avrebbe potuto prenderli
a calci nel sedere»;

considerato:

che il predetto John Kerry dimentica le numerose prove di eroi-
smo, abnegazione e senso del dovere anche recentemente offerte dall’eser-
cito italiano nelle molteplici missioni umanitarie e militari in cui è stato
impegnato, come in Libano, in Somalia, in Kossovo, in Afghanistan e
in Iraq;

che espressioni di questo genere offendono, oltre all’esercito ita-
liano, il Paese tutto, che ha visto sacrificati alla causa irachena i militari
di Nassiryia e civili eroici come Quattrocchi e Baldoni,

l’interrogante chiede di conoscere se e quali iniziative si intenda
prendere a tutela della dignità e del buon nome dell’esercito e del popolo
italiano.

(4-07472)

FORCIERI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

nell’istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media
denominato «Salvo D’Acquisto» di Follo, in provincia di La Spezia,
con dislocazioni a Follo e Piana Battolla, si sono verificate delle proble-
matiche relative alla costituzione delle prime classi medie per l’anno sco-
lastico 2004-2005;

gli alunni iscritti alle classi prime della scuola media dell’Istituto
comprensivo della sede di Piana Battolla erano, inizialmente, tanti da do-
ver formare due sezioni di prima;

invece di procedere allo sdoppiamento, sei alunni ripetenti sono
stati trasferiti d’ufficio nella sede di Follo, al fine di costituire una sola
sezione di prima composta da ventotto alunni;

dei sei alunni ripetenti trasferiti d’ufficio quattro sono extracomu-
nitari, con bisogni educativi speciali legati all’acquisizione della lingua
italiana scritta ed orale, un alunno è portatore di handicap ed uno ha pro-
blemi di salute;

i sei alunni ripetenti provengono da Piana Battolla e da paesi di
Comuni limitrofi, per cui l’iscrizione a Follo aumenta i tempi per il rag-
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giungimento della scuola, con grave aggravio per l’alunno portatore di
handicap che per raggiungere Follo dovrebbe cambiare tre mezzi di tra-
sporto mentre per Piana Battolla solo due;

la legge-quadro 142/92, per l’integrazione delle persone con handi-

cap, prevede che il numero massimo di alunni in una sezione in cui si in-
serisce un allievo in situazione di handicap sia di venti alunni;

a Piana Battolla le lezioni iniziano alle 8,15 per agevolare gli
alunni provenienti da paesi di Comuni limitrofi, mentre a Follo le lezioni
iniziano alle 8,00; quindi gli alunni provenienti dai Comuni suddetti per-
dono la prima ora di lezione per un totale di duecento ore annue;

gli alunni trasferiti sono costretti, per motivi didattici, ad acquistare
nuovi testi scolastici cosı̀ da comportare un maggior onere economico alle
loro famiglie;

in data 6 luglio 2004 i Sindaci di Calice al Cornovoglio, Beverino
e Follo e il Presidente della Comunità montana hanno richiesto al Diri-
gente dell’Istituto comprensivo, sulla base della prerogativa per la defini-
zione di questo tipo di scelte a loro riconosciuta dal decreto legislativo
112/98, l’istituzione nella scuola media di Piana Battolla di due classi
di prima media, con la considerazione che l’ubicazione di tale scuola rap-
presenta per i Comuni «la condizione minima che consente agli alunni di
raggiungerla in tempi lunghi ma non proibitivi»,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
opportuno concedere una deroga per la formazione di una seconda classe
di prima media come previsto dalla legge 104/92 sull’integrazione delle
persone con handicap e, altresı̀, al fine di evitare disagi didattici e di mo-
bilità agli studenti trasferiti d’ufficio.

(4-07473)

LAURO. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio. –
Premesso che:

si è appreso da un comunicato stampa dell’agenzia Ansa del giorno
11 ottobre 2004 e da successivi accertamenti, effettuati per vie brevi
presso i competenti uffici, che il collettore fognario di Quarto, che racco-
glie i reflui di oltre quarantamila abitanti, invece di addurre i reflui del-
l’intera cittadina flegrea all’impianto di depurazione di Cuma per il tratta-
mento delle acque, in realtà sversa, da anni, direttamente in mare – alla
Foce di Licola – i propri veleni senza alcun trattamento, in aperta e palese
violazione del decreto legislativo n. 152 dell’11.5.1999 e di qualunque
norma sulla tutela della salute dei residenti nelle zone interessate;

il collettore fognario in questione è costituito da una galleria (Gal-
leria Spinelli) che, partendo da Quarto, attraversa i comuni di Giugliano e
Pozzuoli e si interrompe a Monteruscello, dove si immette nel vecchio al-
veo per la raccolta delle acque piovane che, a sua volta, dopo qualche chi-
lometro arriva alla confluenza con l’alveo Camaldoli per raggiungere in-
fine la foce di Licola Mare;

alla fine della galleria fognaria, appunto a Monteruscello, in terri-
torio di Pozzuoli, è posta – nella predetta galleria Spinelli e due metri
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prima che l’acqua esca all’aperto – una prima grossa griglia, situata sul
fondo della galleria. Tale griglia dovrebbe intercettare gli scarichi fognari
della galleria ed immetterli in un sottostante collettore fognario (che è de-
finito collettore Casmez perché fu realizzato dalla Cassa per il mezzo-
giorno) che è collegato al depuratore di Cuma per addurli all’impianto
di depurazione che, per quanto non perfettamente funzionante, è comun-
que in attività e garantisce un sia pure parziale trattamento dei reflui;

più avanti c’è un’altra grossa griglia, sempre sul fondo del canale,
ma questa volta a cielo aperto; qui, in questa seconda griglia, distante
circa cento metri dalla prima e sempre collegata al collettore Casmez
che va al depuratore di Cuma, dovrebbe essere risucchiata tutta l’acqua
che la prima griglia non riesce a ingurgitare in caso di pioggia;

sta di fatto che il mancato funzionamento di tali griglie, del tutto
insabbiate, da anni fa sı̀ che i reflui le superino costantemente e comple-
tamente e si dirigano con velocità – attraverso il Canale di Quarto – di-
rettamente a mare senza mai sfiorare neanche il depuratore;

che inoltre poiché il collettore Casmez è in contropendenza, o per
difetti originari di costruzione o per accumulo di fanghi per difetto di
manutenzione, anche intervenendo sulle griglie per manutenerle, comun-
que i reflui non raggiungerebbero mai il depuratore e sarebbero riversati
in mare;

il comune di Quarto, da dove il collettore parte, ed i comuni di
Pozzuoli e Giugliano, che il collettore attraversa, non hanno alcuna com-
petenza sul predetto collettore, realizzato dal Commissariato regionale di
Governo e dal C.I.P.E. quale opera di urbanizzazione primaria nell’ambito
degli interventi della legge n. 219/81 e trasferito successivamente, con
note del 30 marzo 1996 e 26 maggio 1997 del C.I.P.E., alla Regione Cam-
pania, che dovrebbe curarne la manutenzione;

il comune di Quarto, attraverso il proprio capo-settore dell’U.T.C.,
ha denunziato nel corso degli ultimi dieci anni al Commissariato straordi-
nario di governo, agli assessorati dell’ambiente e del bilancio e patrimonio
della Regione Campania, nonché al Prefetto di Napoli ed alla Procura
della Repubblica, sezione ambiente, tale gravissima anomalia, ma che nes-
sun provvedimento urgente è stato preso in proposito pur essendo gravis-
simi ed evidenti i pericoli e i danni;

il litorale Flegreo, nella zona compresa tra Pozzuoli e Giugliano
(Napoli), vive da tempo in una situazione di totale degrado, ma la situa-
zione evidenziata è di vero e proprio disastro ambientale per la quantità di
reflui civili e industriali che sistematicamente da anni appestano il mare e
il canale entro il quale scorrono, il tutto con gravissimo pericolo per le
popolazioni interessate nonché per la fauna selvatica e per gli uccelli
che si abbeverano in tale canale;

tale zona rappresentava un tempo meta turistica e balneare molto
ambita, mentre oggi le sue spiagge non sono neanche frequentabili perché
alla foce di Licola, località densamente abitata, oltre allo scarico del Ca-
nale di Quarto vi sono altri due canali, l’alveo Camaldoli e il canale
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Abruzzese, nel quale si immettono altri scarichi abusivi provocando un in-
quinamento costante e disastroso;

già il 2 ottobre 2002 è stata presentata un’interrogazione (3-00642)
con la quale si interrogava il Ministro dell’ambiente al fine di conoscere
quali iniziative intendesse intraprendere per sollecitare la conclusione dei
lavori di ristrutturazione dell’unico impianto di depurazione presente nella
zona;

il 6 luglio 2004, in sede di esame del disegno di legge Atto Senato
n. 2983, recante «Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004,
n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di
balneazione» è stato accolto un ordine del giorno con il quale si impegna
il Governo a verificare il corretto funzionamento dell’impianto di depura-
zione di Cuma, ad accertare la messa a norma degli impianti fognari, a
verificare se la causa del mancato funzionamento dell’impianto sia dovuta
agli scarichi di acque reflue;

a tutt’oggi non si sono avute risposte atte a risolvere la gravissima
emergenza ambientale nella zona,

l’interrogante chiede di conoscere se si intenda adottare con urgenza
iniziative per sollevare il Commissario straordinario di Governo alla tutela
delle acque della Campania dal suo ruolo, nominando, in sua vece, come
già accaduto per il Commissariato per i rifiuti solidi, altro funzionario più
competente ed efficiente, oppure per garantire un intervento immediato
sulla zona interessata.

(4-07474)

MONTALBANO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in data 11 ottobre 2004 otto clandestini sono stati fermati dalla po-
lizia sulla spiaggia nei pressi di Licata in provincia di Agrigento;

nella predetta circostanza non è stata individuata nessuna imbarca-
zione usata per il raggiungimento della costa licatese;

in data 13 ottobre, sempre sul litorale licatese, si è registrato un
ulteriore sbarco di 25 immigrati clandestini che hanno dichiarato di essere
palestinesi;

anche in quest’occasione non è stata individuata l’imbarcazione de-
stinata al loro trasporto;

considerato che:

l’assenza dell’imbarcazione usata per l’eventuale traversata costi-
tuisce un elemento anomalo rispetto alla consolidata casistica che vede
l’utilizzo di barconi, gommoni o «carrette» del mare;

il ripetersi degli sbarchi sul litorale licatese non può considerarsi
casuale,

si chiede di sapere:

se siano state avviate indagini tese ad individuare con quale na-
tante siano arrivati gli immigrati;

come mai l’eventuale natante sia sfuggito ad ogni forma di con-
trollo ed individuazione;
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se i due recenti casi di sbarco di immigrati clandestini non confi-
gurino l’ipotesi dell’esistenza di elementi che possano far ritenere Licata
come nuova destinazione delle rotte dell’immigrazione clandestina.

(4-07475)

BATTAFARANO. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del ter-

ritorio. – Premesso che:

la Commissione europea ha lanciato la proposta di creare un regi-
stro che prenda in considerazione novanta sostanze pericolose per la salute
dell’uomo e non più solo cinquanta;

l’attuale registro europeo delle emissioni inquinanti, che va sotto la
sigla di EPER, permette di conoscere il livello di inquinamento di nume-
rose aziende;

nella lista c’è anche l’Ilva, la quale, secondo la Commissione eu-
ropea, produce da sola più del dieci per cento delle emissioni totali rile-
vate in Europa di monossido di carbone;

mentre si registra questo dato preoccupante, il Governo tarda an-
cora ad emanare le BAT (best available techniques), cioè le migliori tec-
niche disponibili per abbattere i tassi di inquinamento;

ciò costituisce una palese inadempienza della direttiva europea 96/
61/CE, articolo 16, comma 2;

tale inadempienza impedisce di accelerare i programmi di risana-
mento ambientale degli impianti industriali;

in occasione della risposta ad una precedente interrogazione del-
l’interrogante (3-00736) il Governo, per bocca del sottosegretario on. Ro-
berto Tortoli, (seduta n. 357 del 13 marzo 2003), rispose che: «Con spe-
cifico riferimento alle determinazioni sussidiarie delle BAT (best available
techniques) di competenza del Governo, di cui si fa menzione nell’inter-
rogazione, si precisa che il decreto legislativo n. 372 del 1999, con il
quale è stata data attuazione in Italia alla direttiva citata, subordina il ri-
lascio delle autorizzazioni integrate ambientali da parte delle diverse auto-
rità competenti al rispetto di specifiche linee guida nazionali, da approvare
con decreto interministeriale e relative all’individuazione, all’utilizzazione
e all’aggiornamento delle migliori tecniche disponibili. La commissione
incaricata di fornire il supporto tecnico per la definizione di tali linee
guida è stata istituita con decreto del Ministro dell’ambiente e per la tutela
del territorio, adottato di concerto con i Ministri delle attività produttive e
della salute in data 19 novembre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 302 del 27 dicembre 2002. A norma dell’articolo 2 del decreto
istitutivo, essa è composta da nove membri, di cui tre designati dal Mini-
stro dell’ambiente, tre dal Ministro delle attività produttive e tre dal Mi-
nistro della salute. Una volta acquisite le designazioni di competenza degli
altri Ministri interessati, si procederà alla costituzione della commissione e
all’avvio dei relativi lavori che, a norma dell’articolo 1, comma 2, do-
vranno concludersi entro un anno dall’entrata in vigore del decreto istitu-
tivo, con la predisposizione degli elementi necessari alla definizione ed
adozione delle linee guida»;
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tale previsione si è rivelata palesemente infondata,

si chiede di sapere quando finalmente il Governo emanerà le BAT.

(4-07476)

BONAVITA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

i Presidenti delle società di calcio di serie B, riuniti in assemblea
straordinaria il 13 ottobre 2004 presso la Lega Calcio, hanno deciso a
maggioranza di modificare il calendario della serie cadetta, stabilendo
che dal 7 novembre 2004 al 17 marzo 2005 le partite si giocheranno
alle 14,30 del sabato anziché la domenica pomeriggio;

tale decisione sta creando forte disagio fra i tifosi delle squadre
della serie B, in particolare coloro che hanno acquistato l’abbonamento
certi di assistere alle partite della propria squadra il sabato sera o la do-
menica pomeriggio;

i campionati amatoriali, che coinvolgono una massa notevole di
appassionati di calcio, sono stati predisposti sulla base del calendario a
suo tempo reso noto dalla Lega Calcio, e questo cambiamento allontana
dagli stadi una considerevole quota di pubblico;

molte tifoserie stanno organizzando azioni legali per ottenere il
rimborso dell’abbonamento sottoscritto, essendosi modificate le condizioni
stabilite al momento della sottoscrizione,

l’interrogante chiede di sapere se il Governo ed il Ministro per i beni
e le attività culturali siano stati preventivamente informati delle decisioni
adottate dalla Lega Calcio e quali iniziative si intenda assumere per garan-
tire i diritti dei sostenitori delle squadre di calcio della serie B ed in par-
ticolare di coloro che si sono visti modificare le condizioni pattuite all’atto
della sottoscrizione dell’abbonamento.

(4-07477)

COSTA – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle
attività produttive, delle politiche agricole e forestali e dell’interno. –
Premesso:

che tra il 13 ed il 14 ottobre 2004 si è abbattuta sulla provincia di
Lecce, e più segnatamente nel territorio del Basso Salento, un’eccezionale
ondata di maltempo con piogge torrenziali devastanti;

che il territorio salentino era già stato gravemente danneggiato nel
corso di quest’anno da intense gelate che avevano colpito soprattutto i vi-
gneti, gli uliveti ed altre colture ortofrutticole, con danni che si aggiravano
su percentuali dell’80%;

che l’ultima calamità ha determinato danni strutturali a colture
agricole, opere pubbliche (sistema viario ed opere di urbanizzazione), sta-
bilimenti industriali e case di abitazione,

l’interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimeniti del Go-
verno in ordine alla dichiarazione dello stato di calamità naturale per i co-
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muni colpiti dall’eccezionale avversità atmosferica e per i danni ingenti
che la Prefettura sta inventariando.

(4-07478)

FLORINO. – Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle

politiche sociali. – Premesso che:

la Birra Peroni, marchio storico della birra, ubicato come azienda
nel quartiere Miano di Napoli, fu acquistata dalla Sab-Miller, multinazio-
nale sudafricana;

la stessa multinazionale ha annunciato per il 22 dicembre 2004 la
procedura di mobilità per 152 lavoratori (76 operai e 76 impiegati);

le motivazioni addotte dalla multinazionale – scarsa competitività
nel settore – non corrispondono al vero; infatti lo stabilimento di Napoli
è il secondo per quantità di produzione della Peroni in Italia;

dei 152 lavoratori solo poche unità maturerebbero il collocamento
in quiescenza nell’arco dei tempi previsti dalla mobilità;

già diverse attività produttive hanno chiuso i battenti nell’area na-
poletana, aggravando pesantemente la situazione occupazionale,

si chiede di sapere se si intenda assumere urgenti iniziative per scon-
giurare la chiusura dell’azienda Birra Peroni e salvaguardare i livelli oc-
cupazionali esistenti.

(4-07479)

SERVELLO. – Al Ministro della giustizia – Premesso che:

il 10 ottobre 2004 sono stati celebrati a Genova, con una Santa
Messa peraltro contestata da elementi ad avviso dell’interrogante nostal-
gici del comunismo, i 60 anni dall’orrenda strage di San Benigno, che co-
stò la vita ad un numero imprecisato di abitanti del capoluogo ligure, va-
lutato tra le mille e duemila persone dei due sessi e di ogni età;

fin dall’indomani della carneficina, l’evento fu attribuito ad un ful-
mine che avrebbe centrato un gigantesco deposito di munizioni tedesco si-
stemato in una galleria ferroviaria sottostante la collina di San Benigno,
nei cui anfratti avevano trovato rifugio centinaia di cittadini a seguito di
un allarme aereo;

in questi giorni sono stati pubblicati presso le edizioni NovAntico
di Pinerolo (con il titolo: «San Benigno: silenzi, misteri, verità su una
strage dimenticata») i risultati di una meticolosa ricerca storica opera dello
studioso Raffaele Francesca, da cui risulta che la micidiale deflagrazione
fu dovuta ad un attentato organizzato da elementi della Resistenza;

tale ricerca storica dimostra inequivocabilmente come la strumen-
tale tesi del fulmine che avrebbe fatto saltare in aria il deposito di muni-
zioni tedesco, tesi immediatamente diffusa dai responsabili del CLN pur di
allontanare ogni sospetto dai partigiani, fosse naufragata rapidamente, e
ciò nonostante non si fosse mai ottenuta l’apertura di un’indagine giudi-
ziaria per accertare nomi e livelli dei responsabili del massacro;

la magistratura chiuse entrambi gli occhi, i comunisti si fecero
«piccoli piccoli» contando sul silenzio della stampa e sull’ampiamente
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sperimentata magnanimità, allora corrente nei loro confronti, e soltanto
oggi, grazie ai documenti rintracciati dal Francesca, si viene a scoprire
che a Genova esiste un «armadio della vergogna» per lo meno tragico
quanto quello di Sant’Anna di Stazzema,

l’interrogante chiede di conoscere quali siano le valutazioni del Mi-
nistro in indirizzo in ordine alla possibile sussistenza degli estremi per ot-
tenere che la magistratura del capoluogo ligure si attivi, grazie all’obbli-
gatorietà dell’azione penale e all’imprescrittibilità del reato di strage, al
fine di avviare un’indagine giudiziaria che dovrebbe essere auspicata an-
che dalla parte sana e leale della Resistenza.

(4-07480)

CORRADO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del-

l’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

nell’area marina protetta dell’isola dell’Asinara l’accesso è stato
sempre vietato alle imbarcazioni private, ma, dalla scorsa estate, l’ente ge-
store del Parco nazionale avrebbe dovuto consentire, tra l’altro, la naviga-
zione a vela nelle cosiddette zone B e C, nonchè l’ormeggio (solo nella
zona B) tramite gavitelli posti dall’ente stesso;

da precisa segnalazione, documentata, fatta pervenire all’interro-
gante risulta che, alla fine del mese di luglio, non era stata predisposta
nessuna indicazione, tramite boe, che segnalasse le zone navigabili a
vela, né erano stati posti i gavitelli per l’ormeggio;

malgrado ciò, nel caso specifico segnalato, la Capitaneria di Porto
del luogo ha interdetto la navigazione nelle vicinanze dell’isola, elevando
contravvenzione pari a 334,62 euro, adducendo di essere stata chiamata ad
intervenire da barche locali;

oltre tutto, i modi con i quali la Capitaneria di Porto ha proceduto
all’accertamento e alla contestazione sono stati quanto meno discutibili, in
quanto hanno invitato uno dei due occupanti della barca a salire a bordo
del natante della Capitaneria di Porto, lasciando l’altro, la moglie, da sola,
senza la capacità di governare la barca,

l’interrogante chiede di sapere:

come mai le zone del Parco nazionale dell’Asinara accessibili
anche alle barche di privati non siano ancora adeguatamente segnalate
con le boe;

come mai non siano stati installati i previsti gavitelli;

come sia possibile che un giornale di settore, precisamente il
«Giornale della Vela, Guida alle Riserve Marine» (inserto di luglio) abbia
potuto indicare la presenza nella Riserva dell’Asinara di 40 boe per la na-
vigazione;

quali iniziative, per quanto di competenza, si intenda assumere per
evitare il ripetersi di situazioni simili a quella segnalata.

(4-07481)
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FORMISANO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

la RAI - Radio Televisione Italiana, oltre ad essere una società fi-
nanziata in parte da canone pubblico, rappresenta anche una delle prime
aziende culturali del nostro paese, considerazione questa che, nella gran
parte dei cittadini, è anche sinonimo di correttezza, rispetto delle leggi
e punto di riferimento per tutti, soprattutto per i giovani;

la RAI nel 1998 bandı̀ una selezione per la figura professionale di
«tecnico»;

le prove della stessa si tennero presso il centro di produzione RAI
di Napoli; la prima prova scritta, svoltasi il 24-10-1999, si svolse in una
struttura esterna fittata per l’occasione;

la graduatoria degli idonei era composta da 16 giovani che supera-
rono brillantemente tutte le prove previste, riponendo una giusta aspetta-
tiva di assunzione quando si fossero create le condizioni aziendali,
come riportava testualmente il bando di concorso: «per future esigenze»;

di tale graduatoria sono stati assunti i primi cinque classificati;

da quanto risulta è stato anche assunto l’undicesimo in graduatoria,
ignorando chi precedeva, come si può desumere dal verbale firmato dalla
commissione d’esame;

il bando di selezione non riportava, in alcun modo, una data di sca-
denza della graduatoria scaturita dalla selezione;

la RAI dal 1999 ha saltuariamente assunto a «tempo determinato»
attingendo dalla graduatoria, per periodi lavorativi variabili, al fine di sop-
perire a carenze di organico per la realizzazione di produzioni televisive;
si trattava di trasmissioni, peraltro, non improvvise o inaspettate, tali da
giustificare il ricorso ad assunzioni temporanee, ma «seriali», come le
soap opera che il Centro di Napoli produce da anni;

risulterebbe all’interrogante che alcuni dei ragazzi in graduatoria
sono stati ignorati sistematicamente anche per assunzioni a «tempo deter-
minato» e, per questo, hanno indirizzato lettera raccomandata alla RAI
evidenziando una palese discriminazione e ovviamente minacciando un’a-
zione legale;

la RAI ha indetto, in questo mese di ottobre 2004, un «reperimento
di personale», anche questo per la figura professionale di «tecnico», al
quale però possono partecipare solo i lavoratori interni di uno specifico
settore aziendale (Divisione Produzione TV), come riportato nel comuni-
cato aziendale; sarebbe preclusa, pertanto, la partecipazione a tutti quei di-
pendenti delle società del gruppo RAI come, per esempio, «Rai Way» o
«Seim»;

da quanto sembrerebbe, il ricorso ad una «riconversione di perso-
nale» servirebbe a «svuotare» di personale il settore degli «specializzati
della produzione»,

l’interrogante chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo constino, per quanto di competenza, le
ragioni che hanno indotto l’azienda RAI ad indire un concorso interno, pe-
raltro riservato solo ad una categoria di dipendenti, inerente la stessa fi-
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gura professionale di un altro concorso del 1998, la cui graduatoria risulta
essere ancora valida;

se gli risultino altresı̀ le motivazioni professionali in base alle quali
sia stato saltato l’ordine di graduatoria quando si è reso necessario assu-
mere tecnici.

(4-07482)

MULAS. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso:

che la strada statale Olbia-Palau-Santa Teresa ha una sezione insuf-
ficiente per garantire lo smaltimento anche del traffico ordinario;

che il suo tracciato ha in molti tratti un andamento plano-altime-
trico evidentemente rispondente a necessità e velocità di percorrenza d’al-
tri tempi;

che tutto ciò è causa di rallentamenti, ingorghi ed incidenti, mag-
giormente nel periodo estivo;

che per rimediare a tale situazione il compartimento ANAS sta
provvedendo ad una rettifica delle tratte in curva mediante allargamento
della sede stradale, ma mantenendo sostanzialmente gli stessi raggi di
curvatura;

che all’ingente spesa che questi lavori comportano non corrisponde
un reale miglioramento della situazione viaria, perché in pratica nessuna
curva viene eliminata,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo
e quali i suoi intendimenti in ordine ad una riconsiderazione dell’intero
tracciato con interventi più organici che prevedano nei tratti di strada
ben conosciuti, dove più numerose sono le curve e contro curve, una com-
pleta rettifica plano-altimetrica che la renda più scorrevole e sicura.

(4-07483)

BATTAFARANO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
– Premesso:

che la Direzione centrale prestazioni dell’Inail, con nota n. 2074-
bis del 12 gennaio 2004, ha disposto la riattivazione delle funzioni istrut-
torie e certificative nei riguardi dei lavoratori che abbiano sicuramente
presentato all’INAIL entro il 2 ottobre 2003 la domanda per ottenere il
certificato di esposizione all’amianto;

che tale prescrizione stride con la ratio della norma (art. 47, legge
n. 326/2003 e art. 3, comma 132, della legge finanziaria 2004), che invece
si basa sul possesso, alla medesima data del 2 ottobre 2003, dei requisiti
oggettivi per accedere ai benefici previdenziali,

si chiede di sapere:
se non intenda il Ministro in indirizzo chiarire questo aspetto nel

decreto interministeriale attuativo dell’articolo 47, di prossima ema-
nazione;

se non intenda altresı̀ provvedere con urgenza all’emanazione del
decreto attuativo.

(4-07484)
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