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Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberici, Argan, Bo,
Boato, Candioto, Cattanei, Corleone, De Rosa, Evangelisti, Fanfani,
Forte, Gerosa, Giagu Demartini, Giolitti, Granelli, Kessler, Leone,
Malagodi, Manieri, Margheri, Marinucci Mariani, Meoli, Pizzo, Pizzol,
Pulli, Ranalli, Ricevuto, Santalco, Torlontano, Vercesi, Visca.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo e
Ferrara Pietro, a Napoli, per attività della Commissione parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali
similari.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. In seguito all'entrata in vigore della legge 12 aprile
1990, n. 74, sulla modifica del sistema elettorale del Consiglio superiore
della magistratura, le elezioni dei magistrati componenti il Consiglio
superiore stesso avranno luogo domenica 1 e lunedì 2 luglio 1990,
anzichè domenica 27 e lunedì 28 maggio 1990.

Conseguentemente, il Parlamento in seduta comune, già convocato
per mercoledì 16 maggio 1990, alle ore 10, si riunirà mercoledì 20
giugno 1990, alle ore 10, con il medesimo ordine del giorno: «Votazione
per l'elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della
magistratura» .

Ulteriori comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Ordinamento delle autonomie locali» (2092) (Approvato dalla
Camera dei deputati);



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

38ta SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1990

«Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'ammini-
strazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione
superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e
della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo
del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda
elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende
speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di ammini-
strazione delle società di capitali, elezione degli organi delle
aree metropolitane» (1307), d'iniziativa del senatore Corleone e
di altri senatori;

«Legge generale di autonomia dei comuni e delle province» (1557),
d'iniziativa del senatore Bobbio e di altri senatori;

«Norme sull'ordinamento dei poteri locali» (2100), d'iniziativa dei
senatori Dujany e Riz
(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2092

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 2092, 1307, 1557 e 2100.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2092, nel
testo proposto dalla Commissione.

Nella seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 54. Prima di
passare all'esame degli articoli successivi, invito il senatore segretario a
dare lettura del parere espresso dalla Sa Commissione permanente che
riguarda in particolare uno degli articoli concernenti altre parti del
disegno di legge ancora da trattare.

ULIANICH, segretario:

La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato
il disegno di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi dall' Assemblea,
dopo aver rilevato la insufficienza della quantificazione degli oneri di
cui all'articolo 62, comma 5, esprime su tale comma, per quanto di
propria competenza, parere contrario per mancanza della copertura
finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione.
Ciò a meno che il predetto comma 5 non venga sostituito con i due
seguenti commi:

«5. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dei decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del comma 2 si fa fronte con apposito
provvedimento legislativo.

6. In ogni caso, l'istituzione degli uffici pubblici relativi alle
province di cui al comma 2 resta subordinata all'entrata in vigore del
provvedimento legislativo previsto al comma 5».

La Commissione esprime poi, a maggioranza, parere contrario sugli
emendamenti 62.1, 62.2, 62.7, 62.5, 62.9 e 62.8, in quanto norme
suscettibili di comportare maggiori oneri.

La Commissione osserva altresì che dall'emendamento 16.4
possono discendere maggiori oneri a carico dell' Amministrazione
statale e degli altri enti pubblici. L'emendamento 55.0.6 dovrebbe
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invece presentare un elemento di auto copertura per il fatto che gli
effetti del controllo interno di gestione a livello locale potrebbero
portare a risparmi tali da coprire la costituzione degli uffici dall'emen~
damento prevista. L'emendamento 57.1 può comportare maggiori oneri
non coperti, limitandosi a demandare al Ministro dell'interno la
determinazione dell'ammontare dei compensi dei revisori dei conti a
livello comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 55:

Art. 55.

(Bilancio e programmazione finanziaria)

1. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio
di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universa~
lità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e program~
matica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione
di appartenenza.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in
modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazio~
ne della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del
servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economi~
ca e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il
conto del patrimonio.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della
giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi so~
stenuti.

7. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno
dell'anno successivo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 premettere il seguente:

«o 1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è
riservato alla legge dello Stato».

55.3 IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «dell'integrità» inserire le seguenti:
«della specificazione, della veridicità, della pubblicità».

55.1 PONTONE

Al comma 4, sopprimere le parole: «Senza tale attestazione l'atto è
nullo di diritto».

55.2 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS
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Invito i presentatori ad illustrarli.

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 55.3 è stato
presentato per chiarire che, appunto, l'ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato, al fine poi di
consentire, in una norma transitoria, di normare, con l'emendamento
59.4, la parte transitoria.

Quindi questo è solo. per ribadire che questa è materia di
competenza della legge dello Stato e va chiarito in questo articolo.

PONTONE. Intervengo per illustrare l'emendamento 55.1.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, l'articolo 55

tratta del bilancio e della programmazione finanziaria e dice che i
comuni e le province deliberano il bilancio per l'anno successivo
osservando i princìpi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio
economico e finanziario.

Dobbiamo dire la verità, cioè che il principio della universalità è
qualche cosa che sta al di fuori dell'amministrazione e delle norme che
debbono seguire un bilancio. Noi proponiamo, dando per buone
l'universalità e l'integrità, di aggiungere le parole: «della specificazione,
della veridicità, della pubblicità». Infatti vogliamo dire che ogni bilancio
deve specificare con chiarezza le voci alle quali si riferiscono le spese,
deve chiarire la veridicità delle spese che sono in bilancio e deve anche
dare pubblicità alle spese che sono state fatte.

Questo emendamento serve a chiarire e a migliorare sicuramente il
comma 1.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo per illustrare
l'emendamento 55.2. Questo emendamento riguarda il comma 4
dell'articolo 55, il quale recita: «Gli impegni di spesa non possono
essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da
parte gel responsabile del servizio finanziario». C'è poi un'ultima frase
che noi proponiamo di sopprimere, che dice: «Senza tale attestazione
l'atto è nullo di diritto». Ora, non c'è dubbio che in mancanza di questa
attestazione ci sia un motivo di nullità, ma per garantire questo basta già
il primo periodo, che dice che gli impegni di spesa non possono essere
assunti senza questa condizione; se noi lasciamo questa frase, signor
relatore, noi attribuiamo a questa, che è una delle tante, possibili
ragioni di nullità di un atto (ce ne sono molte, naturalmente; molte
imperfezioni di vario tipo possono determinare una situazione di
nullità), cioè se noi stabiliamo come nullità di diritto soltanto questa,
noi rischiamo (ed io chiedo al relatore di meditare sul problema che gli
sottopongo) di determinare, soltanto magari per un malvolere di un
funzionario o per un'iniziativa improvvida di qualcuno, delle situazioni
di grave difficoltà proclamando nullo di diritto un atto, cioè non
avvenuto, e quindi prive di effetto le sue conseguenze.

A me pare che se noi sopprimiamo l'ultima frase del comma quarto,
come noi suggeriamo, manteniamo in pieno la nullità dell'atto, ma non
attribuiamo un carattere diverso a questa nullità rispetto alle altre
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numerose ragioni di nullità che possono inficiare un atto. (Applausi del
senatore Modugno).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame. Sull'emendamento 55.3 il
parere del relatore è chiaro, essendo stato presentato da lui stesso.

GUZZETTI, relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento
55.1: il contesto dell'articolo indica chiaramente che i bilanci devono
rispondere a veridicità.

Sono anche contrario all'emendamento 55.2 perchè, collega Strik
Lievers, si tratta di copertura e quando un atto non ha copertura è nullo;
ma è meglio ribadirlo esplicitamente questo principio al fine di evitare,
come talvolta è accaduto, che si assumano atti privi di copertura
creando quel fenomeno negativo di gestione fuori bilancio e di quel
«buco nero», diciamo pure, enorme che poi si è dovuti correre a
ripianare ripetutamente.

Quindi la nullità dell'atto, anche perchè non insorgano diritti nei
confronti dei terzi cui l'atto è destinato, va ribadita in modo specifico
nella legge.

Spero di essere stato convincente con lei e che lei possa, senatore
Strik Lievers, ritirare l'emendamento.

GAVA, ministro dell'interno. Esprimo parere favorevole all' emenda~
mento 55.3 del re latore e concordo sugli altri due emendamenti con il
parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto aI voti l'emendamento 55.3, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1, presentato dal senatore
Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.2, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 55, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire dopo
l'articolo 55 i seguenti articoli aggiuntivi:
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Dopo l'articolo 55 inserire i seguenti: .
«Art. 55~bis.

(Controllo interno di gestione)

1. Il Governo, al fine di incentivare la funzionalità del governo
locale, è delegato a emanare norme che favoriscano l'istituzione di
sistemi di controllo interno di gestione.

2. A tal fine deve essere costituito un apposito fondo, ripartito in
prima istanza tra le regioni, da destinare alla costituzione di uffici.

3. Alle regioni spetta altresì il compito di assicurare un servizio di
consulenza.

4. Il Governo deve verificare, a campione, la bontà dei servizi di
controllo dando notizia dei risultati al Parlamento, alla regione
interessata nonchè alla popolazione degli enti locali presi in esame.

5. Gli enti locali, a loro volta, devono garantire ai cittadini
l'informazione, in forma facilmente accessibile, sulla gestione dei
bilanci, sui programmi da realizzare, sui risultati conseguiti».

55.0.3 DUJANY,RUBNER

(Già emendamento 55.0.6)

«Art. 55~bis.

(Controllo interno di gestione)

1. Comuni, province e associazioni intercomunali predispongono
meccanismi di controllo interno della gestione.

2. La regione indica i criteri di rilevazione dei costi unitari per le
attività e i servizi prestati, indacando parametri, anche differenziati per
classi di comuni, espressivi dei livelli di prestazione e dei livelli di costo.

3. Ogni anno gli enti di cui al comma 1 rendono pubblica una
relazione contenente i rapporti predisposti da ciascun dirigente
responsabile di unità operativa, che dà conto dei risultati della gestione
dell'anno precedente e indica gli obiettivi di gestione per l'anno
successivo. A tale scopo:

a) l'attività di ogni unità operativa è effettuata sulla base
dell'esplicita determinazione degli obiettivi quantitativi e delle risorse
ad essa destinate;

b) ciascun dirigente di unità operativa gode di ampia autonomia
gestionale e finanziaria nell'ambito dell'assegnazione globale di risorse
destinate all'unità diretta;

c) si provvede a confrontare costi reali, costi preventivati e
scostamento dagli obiettivi per ciascuna unità operativa».

55.0.1 COVI, DIPAOLA, COLETTA, PERRICONE

«Art. 55~ter.

(Attività degli enti locali)

1. Province, comuni e associazioni intercomunali possono stipula~
re accordi con soggetti privati per regolare quanto non sia determinato
dalla legge, dai regolamenti, dai piani e programmi o da altre norme
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imperative. L'atto per promuovere l'accordo, d'iniziativa dell'ente o di
altri soggetti, è redatto in forma scritta, è reso pubblico nelle forme
previste dallo statuto ed è portato a conoscenza delle parti interessate.
L'atto che perfeziona l'accordo menziona l'assenso o comunque la
posizione, singolarmente assunta da ogni parte interessata. L'accordo
stipulato fuori da tali limiti è privo di efficacia.

2. Nelle proprie attività di prestazione l'ente locale può avvalersi di
ogni strumento che sia consentito alla generalità dei soggetti dal diritto
comune salva ogni speciale previsione relativa alla stipulazione dei
contratti, all'erogazione dei servizi, alla gestione dei beni, alla
realizzazione di opere. L'ente sceglie previamente, con atto motivato, gli
strumenti della propria azione.

3. La concessione di contributi, sussidi, incentivi, e in generale
l'assegnazione di benefici a singoli o ad enti è disposta secondo piani di
ripartizione deliberati sulla base di criteri previamente definiti dai
rispettivi consigli.

4. Gli statuti prevedono la costituzione di una commissione di
garanzia con il compito di vigilare sullo svolgimento delle procedure
contrattuali, sull'esecuzione dei contratti nonchè sui modi di utilizzazio~
ne dei beni dell'ente, promuovendone adeguate forme di pubblicità».

55.0.2 COVI, DIPAOLA, COLETTA, PERRICONE

«Art. 55.

(Controllo di gestione)

1. Allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi attribuiti
dalla legge e di quelli autonomamente assunti nell'ambito delle funzioni ad
essi spettanti, i comuni e le province adeguano le modalità di prestazione
dei servizi pubblici locali alle esigenze di controllo della gestione.

2. A tal fine i comuni superiori ai 20.000 abitanti e le province si
attengono ai seguenti criteri:

a) ogni attività finalizzata alla prestazione di servizi deve essere
effettuata sulla base di indicatori quantitativi, degli obiettivi e delle
risorse finanziarie ed organizzative ad essi destinati;

b) ai dirigenti viene assicurata ampia autonomia gestionale e
finanziaria nell'ambito dell'assegnazione globale di risorse finanziarie e
organizzative loro attribuite per la realizzazione degli obiettivi
predetti;

c) i soggetti responsabili procedono a periodiche valutazioni
circa il raggiungimento degli obiettivi fissati ed al confronto tra i costi e
i risultati, formulando su tali basi rendiconti globali e proposte di
modifica degli obiettivi o delle risorse assegnate;

d) l'organo comunale e, rispettivamente, quello della provincia
che abbia adottato le determinazioni di cui alla lettera a) provvede, sulla
base delle proposte di cui alla lettera c) all' eventuale adeguamento degli
obiettivi o delle risorse, autorizzando le variazioni al bilancio che si
rendano necessarie».

55.0.4 GALEOTTI, MAFFIOLETTI, SENESI, VETERE,

BARCA

(Già emendamento 49.0.2)



Senato della Repubblica ~ 1O ~ X Legislatura

381a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1990

Invito i presentatori ad illustrarli.

DUJANY. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
con l'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 55.0.3, già
emendamento 55.0.6 (e mi pare di aver visto emendamenti dello stesso
genere presentati da altri colleghi), si intende inserire il controllo di
gestione in modo da poter avere una valutazione dei risultati sulla
efficienza degli interventi delle amministrazioni comunali.

Mi rendo conto che il contenuto di questo emendamento tende a
privilegiare il controllo di gestione rispetto al controllo preventivo. Mi
rendo anche conto che gli articoli 45 e 46, che prevedono il controllo
preventivo, sono così dettagliati e precisi per cui l'indirizzo è quello di
conservare il controllo preventivo, che è soggetto a molte critiche e a
molte difficoltà di finanziamento già in questo momento.

Mi sembrava più serio assoggettare i bilanci delle amministrazioni
comunali e provinciali ad un controllo di gestione per costringerli ad un
esame globale, e successivo al funzionamento dell'amministrazione, del
proprio bilancio e della propria attività.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emen~
damento 55.0.4, già emendamento 49.0.2.

Anzitutto siamo lieti di aver colto una questione di grande rilievo
non da soli ma, senza consultarci prima, in armonia con i senatori Covi
e Dujany. Infatti, abbiamo posto una questione che senza dubbio è di
grande peso e che riguarda una lacuna di questo disegno di legge.

Da parte di una certa opinione pubblica e anche di alcuni ignoranti,
in senso tecnico, in genere si criticano gli amministratori locali come se
fossero amministratori in libertà, ignorando che gli amministratori
locali sono soggetti invece a controlli eccessivi; vi sono troppi controlli
negli enti locali: vi sono il collegio dei revisori, i comitati regionali di
controllo, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e, alla
fine, il giudice penale, ma poi tutti questi controlli non esercitano la
funzione relativa alla tutela degli interessi generali.

È una lacuna del nuovo ordinamento delle autonomie locali non
regolare finalmente questa materia. Tutti sanno poi che la materia del
controllo, dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha caducato la
giurisdizione dei consigli di prefettura nel 1966, non è stata più ripresa
dal Parlamento; vi sono state sentenze della Corte dei conti che, in via
interpretativa, hanno colmato il vuoto. Senza riassumere tutte le
vicende, il fatto è che abbiamo oggi una sistemazione anomala e
disordinata dei controlli; non vi è quello che questa mattina il senatore
Galeotti richiamava circa" un sistema unico in riferimento alla norma
costituzionale per quanto riguarda i controlli.

Avendo sostenuto la necessità di semplificare e abolire tutti i
controlli inutili (e questo dovrebbe essere compito di una legge separata
sui controlli, dato che con questa normativa non avete voluto affrontare
il problema), proponiamo un controllo che, invece che essere sui
singoli atti, sia diretto sulla gestione, un controllo dunque di efficacia
che non può essere rimandato ad un organo giurisdizionale, anche se la
pretesa in via interpretativa di marciare verso un controllo dei risultati
affermato da organi giurisdizionali è questione aperta. Affinchè il
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problema sia riportato sul terreno giusto, vogliamo affrontare corretta-
mente la questione di un controllo interno della gestione; riteniamo
debba esservi una capacità dell'ente locale di esprimere un nuovo tipo
di controllo che non sia cartolare, che non sia sui singoli atti, ma sia
rivolto alla valutazione dei costi-benefici con una autonomia dei
dirigenti per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse e con la
responsabilità dei dirigenti e dei funzionari addetti circa il raggiungi-
mento degli obiettivi, con la presenza di un organo del consiglio
comunale o provinciale che sia attrezzato per valutare i risultati
dell'attività amministrativa rispetto ai fini che l'ente locale si è pre-
fisso.

Quindi, signor Presidente, sottoponiamo all'attenzione del Senato
un emendamento che ha un rilievo qualitativo di grande importanza,
perchè innova rispetto a controlli spesso duplicati di carattere
sanzionatorio o di carattere giurisdizionale e formalistico nella maggior
parte dei casi o vessatorio in altri. Riteniamo che introdurre questo tipo
di controllo moderno e adeguato all'economicità della gestione
soprattutto dei servizi pubblici locali (perchè questa è la finalizzazione
specifica del tipo di controllo di gestione che poniamo) sia un primo
passo per introdurre poi un controllo di gestione più moderno ed
adeguato per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Per ora lo
finalizziamo e lo circoscriviamo ai servizi pubblici locali ritenendolo un
grosso passo in avanti se venisse accolto dall'Assemblea. (Applausi
dall'estrema sinistra).

COVI. Signor Presidente, a questo emendamento il Gruppo
repubblicano annette grande importanza. Non credo si possa evocare,
parlando di controllo di gestione, la questione generale del controllo
sugli atti della pubblica amministrazione locale, perchè le funzioni sono
del tutto diverse: quello è sostanzialmente un controllo di legittimità,
questo è invece un controllo di gestione, relativo cioè all'efficacia e
all'efficienza della gestione interna. È quello che ormai da tempo
avviene in tutte le aziende. Tanta parte della ristrutturazione aziendale
che si è avuta nel nostro paese è dovuta all'istituzione di questi controlli
di gestione interna che servono per il controllo di tempo in tempo del
raggiungimento degli obiettivi che le singole unità operative all'interno
dell'azienda si sono date nel programma generale di sviluppo dell'azien-
da stessa; i comuni, le province, le associazioni dei comuni sono in
sostanza delle grandi aziende, anche loro sono una universalità
composta da uomini, beni e servizi. A mio avviso è essenziale che per il
buon funzionamento della pubblica amministrazione si istituisca alloro
interno questo sistema tipicamente moderno per la buona gestione
delle aziende.

Devo tra l'altro rilevare, signor Presidente, che una volta responsa-
bilizzati, in base alle norme contenute nell'articolo 52, i dirigenti, e in
genere i dipendenti dei comuni e delle province, come facciamo a
controllare l'efficacia dell'opera svolta da costoro, che oltretutto
all'articolo 6, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi,
possono anche essere dimessi dalle loro funzioni? Questo riguarda
esclusivamente coloro ai quali vengono conferiti incarichi a tempo
determinato, ma al comma 4 si dice: «I dirigenti sono direttamente
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responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi
dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestio~
ne». Come facciamo a controllare che effettivamente vi sia questa
efficienza, se non si costituiscono anche i sistemi di controllo interni?

Rilevo alcune differenze tra l'emendamento presentato dal nostro
Gruppo e quello presentato dal Gruppo comunista, e particolari
differenze rispetto a quello presentato dal senatore Dujany, il quale
propone addirittura l'istituzione di un fondo da ripartire previamente
tra le regioni perchè queste lo distribuiscano agli enti locali; mi sembra
poi che su questo emendamento vi sia stato anche un parere negativo da
parte della Commissione bilancio.

Ho colto l'apprezzamento dato dalla Commissione bilancio proprio
sull'istituzione del controllo di gestione, in relazione al fatto che questo
può comportare anche un risparmio di spesa da parte dell'amministra~
zione. Insisto perciò in modo particolare perchè questo emendamento
sia accettato, eventualmente riportandomi sulla linea dell'emendamen~
to presentato dal Gruppo comunista per quanto riguarda la limitazione
esclusivamente ai comuni con più di 20.000 abitanti, perchè mi rendo
conto che forse allo stato può essere un passo eccessivo istituire sistemi
che implicano anche un certo tipo di cultura aziendale moderna che
forse può non essere ancora diffusa nei comuni più piccoli.

Tuttavia, salvo quel punto, debbo constatare che i concetti portati
dall'uno e dall'altro emendamento sono uguali: forse i nostri sono un
po' più chiari. Vorrei pertanto proporre una combinazione di tali
emendamenti, sempre che non vi sia una opposizione da parte del
relatore e del Governo che in questo caso, però, mi sembrerebbe una
opposizione veramente poco giustificata, tanto più che sono state già
introdotte modifiche alla normativa, per cui non vi può essere la
preoccupazione di incidere eccessivamente sul provvedimento. Credo
che questa sia una norma talmente utile che la Camera dei deputati non
potrebbe far altro che confermarla.

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

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, questo è un caso classico in
cui il merito e la sostanza degli emendamenti non possono essere
oggetto di discussione. Credo che ~ lo dico al collega Covi ~ quanto è
negli emendamenti contenuto, salvo la questione del fondo previsto
nell'emendamento del collega Dujany, che è cosa del tutto particolare,
sia completamente condivisibile: parla un relatore la cui regione, la
regione Lombardia, credo per prima, ha istituito un controllo di
gestione serio.

Tuttavia, ancora una volta ci troviamo a dover discutere sulla
opportunità di collocare questa materia nella legge~quadro. Collega
Covi, noi non siamo contrari a quanto sostenete negli emendamenti, ma
è chiaro che il controllo di gestione interno di un ente è un servizio che
l'ente istituisce, che rientra nelle possibilità che all'ente stesso e ai suoi
amministratori sono riconosciute dalla legge senza necessità di
esplicitarlo addirittura con articoli vincolanti che, come quello del
Gruppo comunista, scendono nel dettaglio delle modalità, dell'istituzio~
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ne del servizio, del funzionamento, dell'autonomia dei funzionari, quasi
che questi non dovessero avere autonomia.

Pertanto ~ lo ripeto ~ intendo essere chiaro su questi emendamenti:
il merito è da me condiviso, la sede no; il re lato re ritiene che tali
proposte non possano essere collocate all'interno della legge~quadro
sull'ordinamento degli enti locali. Con un ordine del giorno si potranno
ribadire la competenza degli statuti e la necessità che gli statuti
prevedano questa materia, ma credo di non sostenere una tesi peregrina
se affermo che organizzare un servizio interno all'ente locale, nella sua
struttura organizzativa o burocratica, con la "legge sull'ordinamento
degli enti locali mi sembra del tutto sproporzionato e probabilmente
non opportuno.

In questo senso, se i colleghi ritengono che gli enti locali debbano
dotarsi di questi servizi di controllo di gestione interna, sarebbe
opportuno e di grande significato presentare un ordine del giorno, ma
non mi sento di esprimere un parere favorevole ad introdurre in una
legge di principio emendamenti che abbiano per oggetto tale materia.

Per quanto riguarda poi l'emendamento del collega Dujany, la
costituzione del fondo nazionale in esso prevista mi sembra un ulteriore
elemento rafforzativo del parere negativo del relatore.

Infine esprimo parere contrario sull'emendamento 55.0.2.

COVI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 55.0.2. Non lo avevo
neanche illustrato, ma mi sono dimenticato di dirle che intendevo
ritirarlo.

GAVA, ministro dell'interno. Il Governo concorda con il parere del
relatore.

PRESIDENTE. I proponenti degli emendamenti in esame intendo~
no accogliere l'invito del relatore a trasformare in ordini del giorno i
rispettivi emendamenti?

BARCA. Signor Presidente, manteniamo l'emendamento 55.0.4
perchè troviamo che l'intervento del re latore sia assolutamente
ingiustificato. Nel corso dell'esame di questo disegno di legge ci
siamo mossi tentando di trovare un giusto equilibrio, che a nostro
avviso la maggioranza ha rotto, fra il problema della partecipazione
democratica ed il problema dell'efficienza. Con questo emendamento
cerchiamo di introdurre un controllo che innovi appunto in direzione
dell' efficienza.

Collega Covi, la prima volta che il Partito repubblicano ed il Partito
comunista hanno posto insieme questo problema ~ forse il collega
Guzzetti, che ama gli ordini del giorno, non se lo ricorda ~ è stato nel

febbraio del 1974, anticipando le imprese private che ancora non
avevano tutte introdotto un controllo di gestione interno. Adesso
arriviamo con un ritardo di sedici anni e chiediamo che questo con~
trollo...

GUZZETTI, relatore. Ci sono anche quelli che sono arrivati prima,
come la regione Lombardia. Non hanno aspettato il Senato.
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BARCA. Lo so, però non riesco a capire perchè dobbiamo affidare
al «passaparola», all'opera di convincimento del singolo tale innovazio~
ne, quando possiamo in questa sede affermare un criterio che,
costringendo ad un esame dei costi e dei benefici, richiedendo un
esame periodico organizzato per obiettivi (perchè questo è il punto
nuovo) e non per singoli segmenti di pratiche, porti veramente ~ come
ha affermato giustamente la Commissione bilancio ~ ad un risparmio di
spesa. Con il senatore Andreatta, alle ore 14, abbiamo ascoltato il
quadro drammatico che il ministro Carli ha fatto della finanza statale.
Altro che sfondamento del fabbisogno per 13.000 miliardi! E il Ministro
del tesoro ci ha detto che dallo luglio disporremo di margini molto più
angusti per amministrare la politica del deficit e del debito pubblico.
Ebbene, qui siamo in presenza di una proposta che cerca di introdurre
un criterio di produttività, di efficienza, di controllo della spesa. È infatti
a causa di questo mancato controllo, senatore Andreatta, che sono
avvenuti nel 1989 quei prelievi irregolari che si stanno ripercuotendo
sul bilancio del 1990. Io dunque non riesco veramente a capire perchè,
se vi è l'accordo, non si possa trovare una combinazione tra
l'emendamento del senatore Covi e il nostro. Noi insistiamo perchè
venga introdotto il limite dei 20.000 abitanti e mi pare che il senatore
Covi sia propenso ad accettare tale modifica; siamo pronti a votare sia il
suo testo, corretto in questo senso, sia il nostro e non vedo perchè,
quindi, dobbiamo affidarci ad un ordine del giorno che non significa
nulla.

COVI. Ringrazio il senatore Barca per il richiamo storico a
posizioni assunte fin dal 1974. Il Presidente del mio partito mi sta
suggerendo che io a quell'epoca non ero ancora nato; forse esagera, ma,
in ogni caso, non avevo presente questo precedente. Devo dire che per
noi questo ~ come avevo dichiarato nel mio precedente intervento ~ è
un punto di essenziale importanza e pertanto non possiamo affidarlo ad
un ordine del giorno che, purtroppo, sappiamo non aver alcuna ef~
ficacia.

Desideriamo quindi portare avanti questa battaglia, che riteniamo
essenziale per il buon funzionamento della pubblica amministrazione in
genere e per quello degli enti locali in particolare. Noi dunque
sottoponiamo all'Assemblea l'emendamento 55.0.1, anche se il relatore
ha espresso al riguardo un parere contrario, che, tra l'altro, capisco fino
ad un certo punto perchè di norme di questo tipo è cosparso tutto il
testo della legge. Prevedere, dunque, nel provvedimento una indicazio~
ne programmatica che a noi pare essenziale è decisamente opportuno e
pertanto mantengo l'emendamento. Sono disponibile ~ come ho già
detto nell'intervento precedente ~ ad indicare il limite dei 20.000
abitanti come soglia al di sotto della quale si può anche non istituire il
controllo di gestione.

DUlANY. Signor Presidente, non insisto nel mio emendamento
55.0.3, in considerazione anche dell'osservazione fatta in proposito dalla
Commissione bilancio, ed aderisco volentieri ad un eventuale emenda-
mento concordato dai proponenti degli altri emendamenti presentati in
materia.
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Mi pare però doveroso insistere sull'opportunità di una norma di
questo genere. Sono, infatti, del parere che i controlli preventivi non
facciano crescere le amministrazioni comunali, che non costituiscano
momenti di riflessione e di esame globale della propria gestione.

Per tali motivi, dunque, insisterei sul principio, pur rinunciando al
mio emendamento 55.03.

GUZZETTI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI, relatore. Richiamo l'attenzione dei colleghi proponenti
degli emendamenti sul fatto che questo tema è già stato oggetto di
discussione in Commissione e, a conferma che noi non vogliamo
eludere gli argomenti, faccio presente che all'articolo 57, comma 8, è
stato introdotto un emendamento, che recita: «Lo statuto può prevedere
forme di controllo economico interno della gestione».

BARCA. L'abbiamo letto, ma in quel comma si dice «può
prevedere», mentre con i nostri emendamenti stabiliamo che vi è il
controllo interno di gestione. Tra il poter prevedere un controllo e lo
stabilirlo c'è una differenza.

GUZZETTI, relatore. Senatore Barca, le faccio presente che
abbiamo usato il verbo potere e non il verbo dovere perchè gli 8.086
comuni d'Italia vanno da comuni di 31 abitanti, come Moncenisio, a
comuni di 3.000.000 di abitanti e se la legge stabilisce che tutti gli statuti
debbono prevedere il controllo di gestione, obbliga a istituire questo
servizio anche il piccolo comune, con oneri non giustificati dalla entità
dei bilanci e dall'attività di questi comuni.

BARCA. Abbiamo proposto di inserire la soglia dei 20.000 abi~
tan ti.

GUZZETTI, relatore. Ad ogni modo, l'ipotesi del controllo di
gestione è prevista all'articolo 57, comma ottavo; voi invece proponete
una definizione puntuale di che cosa è il controllo di gestione, ma non è
questa la sede in cui deve essere collocata.

PRESIDENTE. Il senatore Dujany ha affermato di npIegare
sull'eventuale emendamento concordato tra i senatori presentatori
degli emendamenti 55.0.4 e 55.0.1.

Occorre però che i senatori Galeotti e Covi facciano una proposta
specifica in relazione alla questione dei 20.000 abitanti, in modo che si
sappia che cosa deve votare l'Assemblea.

GALEOTTI. Signor Presidente, desideriamo chiarire la questione
che lei ci ha posto.

Noi aderiamo all'emendamento proposto dal senatore Covi e da
altri senatori. Inoltre, credo che il senatore Covi precisasse l'opportuni~
tà di introdurre una correzione al testo per cui i meccanismi e i criteri
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previsti nel suo emendamento per il controllo interno dovrebbero
scattare per i comuni da 20.000 abitanti ed oltre. Pertanto noi aderiamo
a questo emendamento e ritiriamo l'emendamento 55.0.4.

PRESIDENTE. Senatore Covi, la invito a formulare il nuovo testo
del suo emendamento.

COVI. Signor Presidente, ecco la nuova formulazione del primo
comma: «I comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, le
province e le associazioni intercomunali predispongono meccanismi di
controllo interno della gestione».

PRESIDENTE. Quindi, la nuova proposta del senatore Covi è la
seguente: «I comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, le
province e le associazioni intercomunali, eccetera»; segue poi tutta la
restante parte dell'emendamento 55.0.1, poichè i senatori Dujany e
Galeotti hanno ritirato gli emendamenti 55.0.3 e 55.0.4 per ripiegare
sull'emendamento presentato dal senatore Covi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 55.0.1, nel testo mo~
dificato.

TRIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA. Signor Presidente, sono l'estensore di emendamenti, che
sono stati accolti in Commissione (e quindi già al nostro esame), relativi
al controllo di gestione che manca in modo quasi assoluto nella
pubblica amministrazione.

Giustamente, non molti giorni fa, il professar Giannini lamentava
questo come ciò che caratterizza l'amministrazione pubblica rispetto
alla gestione di tipo privatistico. Quindi, non solo concordo con
l'esigenza che ci sia un controllo di gestione, ma mi sembra anche
ragionevole che, ad esempio, si specifichi che è reso obbligatorio in
comuni da una certa classe demografica in su.

Ciò che invece non condivido (e su cui prego sia il senatore Covi,'
sia i senatori comunisti, che hanno ripiegato sullo stesso emendamento,
di riflettere) è questo criterio che mi sembra del tutto astratto perchè,
per mia esperienza fatta in una grande impresa, dove il controllo di
gestione era minuto, quotidiano (si trattava di una multinazionale che si
occupava anche di certificazioni ed altro) ci possono essere criteri
astratti e generali di tipo regionale assegnati alle classi di comuni. Ora,
provate ad immaginare, ad esempio, che possa avvenire la stessa cosa
per le imprese, come se fosse possibile che un istituto, ad esempio in
Lombardia, nel Veneto o nella Basilicata, possa definire qual è lo
standard per il controllo di efficienza all'interno delle imprese di quella
regione. Io capisco l'intenzione, ma la cosa è manifestamente assurda ~

dico questo al senatore Covi ~ perchè creerebbe una situazione di
definizione di standards del tutto impossibile sia per la regione, sia per i
comuni. Ogni comune, così come ogni impresa, è una realtà diversa.
Non a caso, chi si occupa di controllo della gestione adotta dei
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parametri universali, degli strumenti universali adattandoli ad ogni
situazione concreta.

Sotto questo aspetto, quindi, al di là dell'osservazione fatta dal
relatore, cioè volersi qui puntualmente e minutamente specificare
come debba avvenire il controllo di gestione, il contenuto dell'emenda~
mento si configura molto di più come raccomandazione che avrà frutti
in procedure burocratiche, ma che non sarà un autentico controllo di
gestione all'interno del comune.

Sono non solo perplessità, ma vere e proprie esperienze fatte sul
campo ad indurmi, condividendo del tutto l'esigenza che ci sia il
controllo di gestione negli enti che hanno un minimo ~ stavo per dire di
fatturato ~ di bilancio, a non condividere questa impostazione
burocratica, quasi ministeriale, data dall'emendamento 55.0.1 al nostro
esame. Pregherei pertanto il senatore Covi ~ lo dico come uomo che
vive queste realtà ~ di ritirare l'emendamento perchè, se dovesse essere
approvato, non avremmo controllo di gestione, ma una struttura
burocratica costosa, che non controlla la gestione e che fissa parametri
del tutto inattendibili, come del resto dimostra l'esperimento che
abbiamo già fatto con alcune leggi nazionali applicate proprio ai
comuni o alle imprese pubbliche, che non hanno funzionato.

STRIK LlEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto
favorevole anche perchè non siamo stati convinti dall'argomentazione
del relatore circa il fatto che questa materia debba essere estranea al
provvedimento. Non capisco come si possa affermare l'estraneità ad
una legge intitolata «Riforma delle autonomie locali» di una norma che
riguarda la trasparenza e le possibilità di controllo per gli organi delle
autonomie locali.

Per queste ragioni, voglio già preannunciare il nostro voto
favorevole a numerosi altri emendamenti di colleghi delle stesse parti
politiche che avvertono le medesime finalità, proprio per segnare la
nostra volontà di introdurre ciò che deve essere proprio di una legge di
riforma delle autonomie locali. Pertanto annuncio il voto favorevole
mio, del collega Modugno, che per la prima volta prende parte ai lavori
della nostra Assemblea, cui rivolgo il saluto mio e degli altri colleghi del
mio Gruppo, del collega Corleone e del collega Boato. (Alcuni senatori
si congratulano con il senatore Modugno).

VISENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.C VISENTINI. Signor Presidente, voterò con gli amici repubblicani a
favore dell'emendamento in esame per le ragioni che sono state esposte
in modo chiaro ed efficace da coloro che mi hanno preceduto e per un
ulteriore rilievo.
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Quando il senatore Triglia sostiene che le aziende hanno forme di
controllo di gestione diverse da azienda ad azienda dice una cosa esatta:
un'azienda chimica è un soggetto completamente diverso da un'azienda
cartaria, meccanica o elettronica e quindi è coerente che per esse vi
siano controlli di gestione differenziati. Invece, la gestione di un
comune è uguale per tutti, con il solo limite quantitativa, come è stato
giustamente indicato. Si può ritenere che quello di 20.000 abitanti (sono
cifre opinabili) costituisca un limite un po' basso, ma io prendo atto di
questo criterio: da un certo livello in su e in genere per tutti i tipi di
amministrazione il controllo è identico. Quindi, non è affatto vero e non
è condivisibile il richiamo al settore delle imprese, dove invece ci sono
diversità merceologiche che impongono evidentemente controlli di
gestione diversi. In questo caso vi è un'uniformità di controllo di
gestione, come presuppone l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 55.0.1, presentato dal
senatore Covi e da altri senatori, con la modifica apportata dal presen~
tatore.

Non è approvato.

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 56:

Art. 56.

(Deliberazioni a contrattare e relative procedure)

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
deliberazione indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute

essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni

vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le
ragioni che ne sono alla base.

2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla
normativa della Comunità economica europea recepita o comunque
vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
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«1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
deliberazione del consiglio, o della giunta per i negozi di sua
competenza a norma di statuto. Tale deliberazione deve indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute

essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni

vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le
ragioni che ne sono alla base;

d) ove si tratti di appalto~concorso, la specifica motivazione dei
contenuti progettuali che giustificano la scelta di tale procedimento,
l'indicazione dei componenti la commissione giudicatrice e dei termini
entro i quali devono essere presentati i progetti~offerta;

e) ove si intenda ricorrere alla trattativa privata e sussistano le
condizioni previste dalla legge per decidere preliminarmente di
adottare tale modalità di scelta del contraente, i soggetti da invitare
alla gara informale, in numero non inferiore a cinque, o il contraente
determinato, nei soli casi in cui la prestazione sia garantita da
privativa industriale, o non possa essere affidata che ad un unico
soggetto in relazione a particolarità tecniche o artistiche della
prestazione stessa;

f) l'organo a cui delegare la stipulazione del contratto, salva la
riserva di approvare gli atti di gara, anche informale, da parte
dell'organo collegiale competente. L'approvazione deve essere inserita
all'ordine del giorno della prima seduta dello stesso organo assemblea~
re, successiva alla data di aggiudicazione;

g) il capitolo di bilancio a cui va imputata la spesa.

2. Quando si intenda procedere alla scelta del contraente col
metodo della licitazione privata e con il criterio della qualità e del
prezzo, devono essere specificati i requisiti di qualità ritenuti rilevanti e
i punteggi che per ciascuno di essi possono essere assegnati, il totale dei
quali non può comunque superare il punteggio massimo assegnabile
per il prezzo.

3. Alle gare informali, di licitazione privata e di appalto~concorso
debbono essere invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

4. L'esclusione dalla gara dei soggetti invitati deve essere mo~
tivata.

5. Nel testo del contratto debbono essere riportati gli estremi della
delibera a contrattare, che va allegata, nella sua formulazione integrale,
alla copia del contratto spettante al privato contraente.

6. Il contratto è comunque privo di efficacia, in tutto o in parte, a
seconda che sia totalmente o parzialmente difforme dalla delibera a
contrattare, restando fermo l'obbligo dell'amministrazione di rimborsa~
re al privato contraente le spese sostenute per gli adempimenti
contrattuali e salva altresì la responsabilità solidale dei funzionari e
degli amministratori che hanno concorso alla stipulazione del contratto
difforme.

7. Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto
applicabili, ove si tratti di stipulare concessioni~contratto.
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8. Si applicano comunque le disposizioni di legge conse~
guenti all'adeguamento alle direttive comunitarie, in materia di offerte
anomale».

56.4

(Già emendamento 55.0.3)

COVI, DIPAOLA, COLETTA, PERRICONE

Sostituire il comma l con il seguente:

«1. Tutti i contratti di locazione, di acquisti, di somministrazioni, di
alienazioni e di appalti per la realizzazione di opere pubbliche devono, a
pena di illegittimità dell'intera procedura, essere preceduti da incanti ai
sensi della legge di contabilità generale dello Stato, escludendosi, se
non per modeste entità, ogni forma di trattativa privata. In ogni caso,
nella deliberazione di indizione della gara, occorre indicare, con
precisione, il fine, l'oggetto e le clausole essenziali da trasferirsi nel con~
tratto».

56.1 MURMURA

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

«c) la modalità di scelta del contraente ammessa dalle disposizio~
ni vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base».

56.7 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

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

.«c~bis) il capitolo del bilancio al quale va imputata la spesa».

56.6 PONTONE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Salve le specifiche disposizioni in materia di pubblicità delle
gare per gli appalti di opere pubbliche e per le forniture di beni e servizi
di importo pari o superiore a 200.000 ECU, gli enti locali si attengono
alle procedure previste dalla normativa CEE e recepite o comunque
vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

2~bis. Per gli appalti di opere pubbliche e per le forniture di beni e
servizi nonchè per i contratti attivi e passivi di qualunque natura, di
importi inferiori a quelli indicati nel comma 1, gli enti locali possono
scegliere il contraente mediante trattativa privata soltanto previa gara
informale, cui sono invitati i contraenti indicati nella delibera a
contrattare, secondo quanto previsto dall'articolo 56.

2~ter. Sono nulle le deliberazioni che operano frazionamenti o
suddivisioni di opere, beni e servizi oggetto di contratti».

56.5 COVI, DIPAOLA, COLETTA, PERRICONE

(Già emendamento 55.0.4)
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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2~bis. Lo statuto determina per quali contratti l'ente locale ha
l'obbligo di richiedere al contraente idonea documentazione diretta a
comprovarne l'affidabilità e la potenzialità economica e finanziaria
anche con riferimento alla manodopera direttamente impiegata.
Qualora il contraente intenda avvalersi, per particolari prestazioni, di
altre ditte, egli dovrà contestualmente dichiarare, sotto la propria
responsabilità, che anche le stesse hanno adempiuto agli obblighi
contributivi e che operano nel pieno rispetto della normativa vigente in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro e degli altri obblighi di
legge».

56.2 ANTONIAZZI, VETERE, FRANCHI, GALEOTTI,

TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2~ter. I comuni e le province rendono pubblici, nelle forme
previste dal regolamento, gli elenchi di coloro che hanno stipulato
contratti con l'amministrazione, con la specificazione del tipo di
prestazione e degli importi complessivÌ».

56.3 CORRENTI, VETERE, SCARDAONI, FRANCHI,

TOSSI BRUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2~bis. Le provincie ed i comuni compilano e rendono pubblico, nelle
forme previste dallo statuto, l'elenco di quanti abbiano stipulato
contratti con l'amministrazione, specificando la specie di prestazione
richiesta e gli importi relativi».

56.8 PONTONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

COVI. Intervengo per illustrare gli emendamenti 56.4 e 56.5.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa volta prendo la parola

con qualche maggior fiducia che non mi si opponga che si tratta di
materia estranea al disegno di legge, perchè in sostanza l'emendamento
che viene presentato è esclusivamente a complemento della normativa
che è già inclusa nel disegno di legge. Infatti, la prima parte
dell'emendamento 56.4 fino alla lettera c) è pressochè identica al testo
contenuto nel disegno di legge così come è stato approvato dalla Com~
missione.

Si articola, invece, in modo differente nelle parti successive, ma
questa articolazione è giustificata dal fatto che si prendono in esame
anche particolari figure di stipulazione di contratti, cioè gli appalti~
concorso e la trattativa privata. Pertanto, siccome questi sono istituti
importanti che costituiscono anche, normalmente, delle eccezioni
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rispetto alle modalità ordinarie per la stipulazione dei contratti da parte
della pubblica amministrazione, ci sembra opportuno indicare i criteri a
cui tali contratti devono attenersi, con quella deliberazione che deve
precedere la stipulazione del contratto indicando le caratteristiche, la
forma ed il contenuto dei singoli contratti.

Raccomando vivamente all'Assemblea l'accoglimento di questo
emendamento, che rientra sicuramente nelle linee generali del
provvedimento e a cui noi diamo grande importanza, perchè ci pare
che, nel momento in cui noi facciamo la legge di rifoma delle
autonomie locali, non possiamo non dettare delle normative precise,
volte alla maggiore trasparenza dell'attività della pubblica amministra~
zione e degli enti locali nella materia contrattuale, che è quella che più
vivamente ha dato luogo ad episodi non commendevoli nelle attività
delle amministrazioni stesse, con interventi anche da parte della
magistratura ordinaria.

Questo emendamento risponde ad una necessità di trasparenza e di
chiarezza e quindi lo raccomando vivamente all'Assemblea.

MURMURA. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emenda~
mento 56.1.

Io condivido, e credo che nessuno possa non faria, l'esigenza di
maggiore tutela di alcuni principi di obiettività e di trasparenza
nell'azione della pubblica amministrazione. Però, dalla lettura del
primo comma dell'articolo 56 ho avuto l'impressione che sia stato
compiuto un grave errore di carattere giuridico poichè i contratti non
possono formare oggetto originario di una deliberazione, in quanto il
contratto è il momento conclusivo di un'attività, di un'azione, di mi
comportamento in una gara.

Quindi, il mio emendamento, che nella sostanza mantiene lo spirito
del testo licenziato dalla Commissione, vuole risalire a monte, nel senso
di stabilire come regola per la pubblica amministrazione locale il
criterio delle gare secondo la legge di contabilità generale dello Stato.

Credo che tale principio, del resto conforme ad una legge di
principi quale non può non essere questa, sia il più congruo per un
disegno di legge come quello in discussione.

Nell'ultimo periodo del comma da me proposto con l'emendamen~
to 56.1, si fa riferimento all'obbligo di indicare, con precisione, nella
deliberazione di indizione della gara, il fine, l'oggetto e le clausole
essenziali da trasferirsi nel contratto, escludendosi, altresì, ogni forma
di trattativa privata, che è quella che può nascondere determinati
comportamenti non eccessivamente corretti, essendo la licitazione una
cosa ben diversa.

Quindi, rimanendo fermo il principio di maggiore severità,
riportare il tutto, con una norma essenziale, alla legge di contabilità
generale dello Stato è, a mio avviso, un elemento di chiarezza tale da
evitare ogni tentazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel corso della seduta potranno
essere effettuate votazioni con procedimento elettronico. Avverto
pertanto che da questo momento decorre il termine di 20 minuti dal
preavviso, previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.
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Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 56 da
parte dei presentatori.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo per illustrare
l'emendamento 56.7, volto a sostituire la lettera c) del comma 1, dove si
stabilisce che le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello
Stato sono ragioni per la stipulazione dei contratti.

Noi riteniamo che sia un di troppo riferirsi alle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato. Possono,
infatti, esistere ~ anzi, esistono ~ anche normative che riguardano
specificamente gli enti locali. Possono esistere anche, come esistono,
normative regionali. Vorrei fare un esempio. Mi dispiace però che in
questo momento non sia presente il relatore Guzzetti, che vorrei mi
ascoltasse. Vorrei rivolgermi a lui soprattutto, in quanto, essendo stato
presidente della regione Lombardia, il relatore Guzzetti sa bene che
esistono nella regione Lombardia, ad esempio, normative specifiche,
per cui se il testo venisse approvato nella formulazione proposta dalla
Commissione, respingendo il nostro emendamento che, appunto, tende
a sopprimere le parole: «delle amministrazioni dello Stato», renderem~
mo inapplicabili le normative regionali.

PRESIDENTE. Vorrei tranquillizzare il senatore Strik Lievers
ricordandogli che è comunque presente il presidente della 1a Commis~
sione, senatore Elia, il quale ha partecipato all'intero dibattito, anche in
sede di Commissione.

Comunque è presente anche il relatore.

STRIK LIEVERS. Il mio, signor Presidente, non era un rilievo di
carattere personale.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro,
quel che maggiormente preoccupa i cittadini è che molte volte gli enti
locali, le province, i comuni sia grandi che piccoli sono fatti oggetto di
pressioni da parte di elementi che sono al di fuori della pubblica
amministrazione, di elementi che speculano sulle amministrazioni
comunali e provinciali, di elementi che vivono fuori della legalità. Molte
volte capita che appaltatori di poca coscienza, nell'entrare in contatto
con la pubblica amministrazione, non fanno completamente il loro
dovere e questo può capitare perchè molte volte i cittadini non hanno la
possibilità, il potere di controllare quello che effettivamente viene fatto.
Con l'emendamento 56.8 intendiamo creare un diverso e nuovo tipo di
controllo dei rapporti tra pubblica amministrazione ed appaltatori.
Abbiamo proposto che le province e i comuni debbono compilare con
precisione e rendere di dominio pubblico gli elenchi degli appalti, così
che tutti i cittadini possano avere contezza, secondo quanto previsto
nello statuto, degli elenchi. Lo statuto deve prevedere la regolamenta~
zione soprattutto per quanto riguarda la vita dei comuni e delle
province e deve prevedere l'elenco di quanti cittadini o appaltatori
abbiano avuto la possibilità di stipulare contratti con la pubblica
amministrazione e contratti che si riferiscono ai lavori o che si
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riferiscono a prestazioni, contratti che si riferiscono a tutto quello che
riguarda la vita della pubblica amministrazione; si deve specificare in
questi elenchi la specie della prestazione che è stata fatta, che è stata
richiesta e che è stata anche data.

Ciò che soprattutto è importante è la parte relativa agli importi.
Perchè quest'ultima parte è importante? Perchè la prescrizione richiesta
deve essere portata a conoscenza dei cittadini e gli importi debbono
essere specificati in modo da poter avere un raccordo per poter
collegare la prestazione richiesta, la prestazione data e gli importi
corrisposti dalla pubblica amministrazione. Riteniamo che questo
emendamento sia importante proprio per dare trasparenza alla pubblica
amministrazione e per evitare che elementi che vivono al di fuori della
legalità possano profittare nei loro rapporti con la pubblica ammini~
strazione.

FRANCHI. Signor Presidente, sarò telegrafico. Con l'emendamento
56.2, volto ad aggiungere un altro comma dopo il comma 2, chiediamo
che lo statuto determini in modo chiaro ed inequivocabile per quali atti
l'ente locale ha l'obbligo di richiedere al contraente la documentazione
diretta a comprovarne l'affidabilità e soprattutto la potenzialità
economica e finanziaria, anche con riferimento alla manodopera
direttamente impiegata. È questa una garanzia importante e decisiva
che potrebbe aiutare a mettere ordine nel settore degli appalti.

CORRENTI. Signor Presidente, colleghi, l'articolo 56 del provvedi~
mento in esame disciplina gli atti di bilancio e di programmazione
finanziaria. Il nostro emendamento 56.3 prevede che fra il corredo
documentale vi sia un elenco di persone fisiche o giuridiche che hanno
stipulato contratti con la pubblica amministrazione. Questo elenco
costituisce un documento che reputiamo essenziale per una compiuta
conoscenza da parte del consiglio comunale e provinciale dell'attività
svolta dall'esecutivo.

Per cogliere esattamente il significato della nostra proposta
emendativa, bisogna considerare attentamente l'impianto centrale della
nuova legge, con specifico riferimento alla suddivisione di compiti tra
consigli e giunte. Ai consigli comunali e provinciali sono demandati
compiti di indirizzo, di programmazione, di regia, ma anche di controllo
sull'operato dell'esecutivo: le giunte sono fortemente autonome sul
piano decisionale e segnatamente su quello contrattuale.

Questo concetto d'altra parte è stato illustrato, ribadito, sottolineato
ancora ieri sera proprio dal capogruppo senatore Mancino.

Recuperando questa suddivisione di compiti istituzionali, bisogna
porre concretamente in grado i consigli di svolgere opera di controllo, e
ciò si realizza anche con la documentazione richiesta. Vi è poi una
esigenza di trasparenza che trascende i limiti istituzionali: infatti è
socialmente utile e produttivo che qualsiasi cittadino possa conoscere
con puntualità e tempestività con chi abbia intrattenuto rapporti la
pubblica amministrazione e che possa nelle sedi opportune esprimere
riserve e doglianze.

Credo che non passi giorno nel quale si scopre che la pubblica
amministrazione è stata estremamente improvvida nell'intrattenere
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rapporti contrattuali con ditte di reputazione quanto meno deprecabile.
In quella ripartizione di compiti, registrata e segnalata come opportuna
proprio dalla maggioranza ~ ripeto ~ ancora ieri sera, i consigli devono
essere messi in grado di esercitare un puntuale controllo.

Questo elenco serve anche a rendere agevole, percorribile, reale
questo controllo.

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

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda gli
emendamenti all'articolo 56, il relatore ritiene che la formulazione
dell'articolo, ancorchè sintetica, sia adeguata a normare la materia.
Infatti esso fa riferimento alla legislazione nazionale, alle procedure
previste dalla Comunità economica europea e comunque all'ordina~
mento giuridico vigente nel nostro paese in materia di contratti. Le
ulteriori specificazioni che troviamo negli emendamenti presentati, ad
esempio nell'emendamento 56.4, o le esigenze di pubblicità degli
elenchi di coloro che stipulano contratti con i comuni o la necessità di
rendere pubblico l'elenco di quanti hanno stipulato contratti con
l'amministrazione sono materia degli statuti e, del resto, che sia così
risulta proprio dagli emendamenti nei quali si fa riferimento agli statuti
o ai regolamenti. È quindi materia chiaramente statutaria. L'importante
è che la legge fissi i principi e le modalità che vincolano sul piano della
legittimità e della trasparenza l'attività dell'ente locale; per il resto gli
statuti potranno opportunamente meglio disciplinare la materia.
Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 56.4, mentre
prego il collega Murmura di ritirare l'emendamento 56.1.

Sull'emendamento 56.7 mi rimetto all'Aula. Il collega Strik
Lievers dà una spiegazione della sua proposta affermando che il
riferimento alle normative vigenti in materia di contratti dell'ammini~
strazione dello Stato sarebbe riduttivo in quanto esisterebbe anche una
normativa delle regioni. L'argomentazione non mi pare del tutto
convincente perchè, oltretutto, la normativa varia da regione a
regione. Preferisco fare riferimento alla legislazione statale ed è per
questo motivo che mi rimetto al voto dell'Aula non essendo convinto
della opportunità dell'emendamento. Per chiarire meglio, vorrei
leggere la lettera c) del comma 1 dell'articolo 56: «le modalità di scelta
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla
base». Il collega Strik Lievers propone di limitare la disposizione
sostituendo la lettera c) con la seguente: «la modalità di scelta del
contraente ammessa dalle disposizioni vigenti in materia e le ragioni
che ne sono alla base», sopprimendo quindi le parole: «di contratti
delle amministrazioni dello Stato». Ho delle perplessità al riguardo e
quindi mi rimetto all' Aula.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 56.6, 56.5, 56.2,
56.3 e 56.8.

GAVA, ministro dell'interno. Il Governo si associa al parere espresso
dal relatore.
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Circa gli emendamenti che puntano ad una maggiore trasparenza,
devo ricordare che recentemente sono state approvate modifiche alla
cosiddetta legge Rognoni~La Torre, in cui sono state inserite con il
comune apporto delle forze presenti nel Parlamento tutte le disposizioni
relative alla trasparenza che sono ovviamente applicabili ai contratti
della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la distinzione delle competenze, la discussione,
sia in Commissione che in Aula, è stata molto approfondita circa la
competenza della giunta in materia contrattuale ed il controllo dei
consigli comunali esclusivamente su questo piano. L'Assemblea ha già
risolto questo problema e mi pare che non sia giusto ritornarci sopra.

Per l'emendamento 56.7 faccio mie le perplessità del relatore e
pertanto esprimo parere contrario. Per quanto riguarda infine l'emen~
damento 56.1, presentato dal senatore Murmura, mi associo al relatore
nel chiederne il ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Murmura, intende ritirare il suo emen~
damento?

MURMURA. Di fronte a tante autorevoli preghiere e pressioni non
posso che dire «obbedisco».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.4.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIVERS. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole
a tale emendamento.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, ovviamente voterò a favore dell'emenda~
mento da me presentato; voglio però aggiungere che il richiamo fatto
dall'onorevole Ministro alla legge «Rognoni~La Torre» non è affatto
esaustivo e soddisfacente. È vero, infatti, che tale provvedimento ha
introdotto particolari normative per quanto riguarda i contratti di
appalto, ma lì ci si riferisce alla loro stipulazione, mentre il mio
emendamento riguarda una fase precedente, ossia fa riferimento alla
necessità ~ riconosciuta dallo stesso disegno di legge che è stato
approvato dalla Camera dei deputati, la cui formulazione ci è pervenuta
integra anche dalla Commissione ~ di una deliberazione preventiva che
fissi i criteri di ordine generale.

A questo punto, francamente non capisco proprio perchè non si
debba accogliere per lo meno la prima parte del mio emendamento,
laddove si prendono in considerazione le questioni relative agli appalti
concorso e alla trattativa privata e soprattutto la lettera g) del comma 1
che indica a quale capitolo di bilancio va imputata la spesa; il che
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costituisce un atto di assoluta chiarezza che non è compreso nel testo
governativo. Al riguardo, mi pare che vi sia un atteggiamento veramente
preclusivo ed ingiustificato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.4, presentato dal
senatore Covi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 56.1, presentato dal senatore Murmu~
ra, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 56.7, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.6, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.5.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, mi ero dimenticato di dire nel mio
precedente intervento che intendevo ritirare questo emendamento e
pertanto lo faccio adesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.2, presentato dal
senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.3, presentato dal senatore Correnti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.8, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 56.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguen~
te emendamento:

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

«Art. 56~bis.

(Pubblicità delle gare)

1. Fatte salve le particolari forme di pubblicità previste da norme
speciali, gli avvisi di gare, formali e informali, relative a qualsiasi
contratto, attivo o passivo, di importo pari o superiore a 200.000 unità di
conto della Comunità economica europea (ECU) debbono essere
pubblicati per estratto su almeno un quotidiano nazionale che non sia
organo di un partito politico nonchè su almeno due quotidiani aventi
particolare diffusione nell'ambito territoriale di competenza dell'ente.

2. Ciascun ente è tenuto a pubblicare ogni tre mesi su almeno due
quotidiani aventi particolare diffusione nell'ambito territoriale di
competenza dell'ente gli elenchi delle gare formali e informali, relative
a qualsiasi contratto, attivo o passivo, di importo inferiore a 200.000
ECU e superiore a 20.000 ECU che intende aggiudicare nel trimestre
successivo».

56.0.1

(Già emendamento 55.0.5)

COVI, DIPAOLA, COLETTA, PERRICONE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

COVI. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 57:

Art. 57.

(Revisione economico~finanziaria)

1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a
due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere
scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il
quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo
inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del~
l'ente.

5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al
regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e
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di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna
la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economi~
cità della gestione.

7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni
e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove
riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono
immediatamente al consiglio.

8. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno
della gestione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al Gomma 1, sostituire le parole:. «con voto limitato a due
componenti» con le altre: «con voto limitato a un componente» e
aggiungere, in fine, le parole: «per i comuni con popolazione inferiore ai
300 mila abitanti e composto da cinque membri per i comuni con
popolazione superiore ai 300 mila abitanti e per le province».

57.3 PONTONE

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «scelti in terne
segnalate da ciascun ordine professionale».

57.5 PONTONE

Sostituire il Gomma 2 con il seguente:

«2. Il presidente del collegio dei revisori è nominato tra gli iscritti
nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Gli altri componenti devono
essere scelti fra iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, iscritti
nell'albo dei ragionieri, segretari comunali o provinciali in quiescenza,
specialisti in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione».

57.6 PONTONE

Sostituire il Gomma 2 Gon il seguente:

«2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere
scelti fra le seguenti categorie: iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei
conti, iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, iscritti nell'albo degli
avvocati, iscritti nell'albo dei ragionieri e specialisti in diritto ammini~
strativo».

57.4 PONTONE

Al comma 3 sostituire le parole: «e sono rieleggibili per una sola
volta» Gon le altre: «e non sono rieleggibili».

57.7 PONTONE
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Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «. Il loro
trattamento economico è determinato con decreto del Ministro del~
l'interno».

57.1 TRIGLIA

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la
revisione economico~finanziaria è affidata ad uno solo dei membri
iscritti agli Albi di cui al comma 2».

57.2 TRIGLIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

PONTONE. Signor Presidente, una questione molto importante per
quanto riguarda il controllo sugli atti del comune e della provincia è
quella rappresentata dal collegio dei revisori dei conti. Su tale organo
noi abbiamo ~ e qui lo possiamo dire ~ una posizione quasi
completamente diversa da quella del Governo.

Ebbene, con il nostro primo emendamento prevediamo che il
collegio dei revisori dei conti debba essere formato da tre componenti
per quanto riguarda i comuni con popolazione inferiore ai 300.000
abitanti perchè il controllo in questi comuni è molto più semplice.
Invece, per i comuni al di sopra dei 300.000 abitanti e per le province
noi prevediamo che il collegio dei revisori dei conti debba essere
composto da cinque membri.

Con l'emendamento 57.5, prevediamo che i componenti il collegio
dei revisori dei conti siano scelti, o meglio, siano sorteggiati in terne
segnalate da ciascun ordine professionale.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 57, noi
prevediamo delle situazioni completamente diverse da quelle previste
nella legge e per questo motivo abbiamo presentato due emendamenti
che tendono a sostituire completamente il secondo comma. Mi
permetto di illustrarli brevemente perchè sono molto espliciti nel loro
complesso e molto chiari nella loro dizione.

Noi prevediamo ~ come dicevo prima ~ che il presidente del
collegio dei revisori dei conti debba essere nominato tra gli iscritti nel
ruolo dei revisori dei conti, per avere una presenza ed una presidenza
più qualificata. Invece gli altri componenti debbono essere scelti. fra gli
iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei ragionieri;
inoltre, teniamo presente anche l'albo dei segretari comunali e
provinciali, perchè diamo in tutto il nostro disegno di legge una
importanza qualificante alla presenza dei segretari comunali e provin~
ciali. Inoltre, per quanto riguarda l'emendamento 57.4, prevediamo che
i revisori dei conti debbono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei
revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti, nell'albo
degli avvocati, nell'albo dei ragionieri e specialisti in diritto amministra~
tivo. Quando parliamo di specialisti in diritto amministrativo facciamo
un riferimento specifico ed importante, perchè esistono gli specialisti in
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diritto amministrativo e non soltanto i laureati in scienze economiche o
in diritto amministrativo.

Per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 56, noi prevediamo
che i componenti non siano rieleggibili: questo per poter avere un
ricambio dei revisori dei conti, per poter avere più trasparenza e per
evitare che i revisori dei conti possano diventare oggetto di pressione da
parte dei partiti.

Questi emendamenti noi li affidiamo all'Aula e ci rimettiamo
completamente alla volontà degli onorevoli senatori.

TRIGLIA. Signor Presidente, signor Ministro, avevamo deciso in
Commissione di esaminare in Aula il problema della reVISIOne
contabile~finanziaria per i piccoli comuni, non sembrando opportuno
appesantire il provvedimento con un collegio di revisori di ben tre
persone. L'emendamento, quindi, fa riferimento a un precedente
legislativo di solo un anno fa: per i comuni e per gli enti locali dissestati
abbiamo deciso un organo di revisione che al di sotto dei 5.000 abitanti
è affidato a un solo revisore; questo è il senso dell'emendamento 57.2.

Mi soria permesso di ripescare sempre dalla stessa legge ~ ed è
questo il senso dell' emendamento 57.1 ~ il principio secondo cui il
trattamento economico è determinato con decreto del Ministro
dell'interno, per evitare abusi che sono sempre possibili.

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

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 57.3, 57.5, 57.6, 57.4 e 57.7. Mi rimetto all'Assem~
blea per l'emendamento 57.1, relativo al. trattamento economico
determinato con decreto del Ministro dell'interno.

Richiamo l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento 57.2, in
riferimento alle condizioni in cui si trovano i piccoli e i piccolissimi
comuni, fino a 5.000 abitanti. Già l'emendamento del senatore Triglia
prevede di ridurre il collegio dei revisori ad un solo componente; ma
pensiamo ai comuni con 300, 500 o 1.000 abitanti, che sovente non
riescono a far quadrare i bilanci, ai quali imponiamo un revisore
esterno che deve essere adeguatamente retribuito. Mi permetto allora di
sottoporre all'attenzione dell'Assemblea una modifica: per questi piccoli
comuni, potremmo mantenere l'attuale regime con un collegio di
revisori interno al consiglio comunale, garantendo la rappresentanza
della minoranza con il voto limitato a due.

La modifica potrebbe suonare così: dopo la parola: «affidata»,
sopprimere le parole «ad uno solo dei membri iscritti agli albi di cui al
comma 2» e sostituirle con le seguenti: «ad un collegio composto di tre
revisori eletti all'interno del consiglio comunale con voto limitato a
due». Questo corrisponde in pratica all'attuale regime ed evita il ricorso
a rapporti con l'esterno che hanno scarsa rilevanza per modesti bilanci
di pochi milioni.

PRESIDENTE. Senatore Triglia, accoglie questa modifica?
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TRIGLIA. Mi rimetto al parere del Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo, nell'esprimere
il proprio parere, a pronunziarsi anche sulla proposta del relatore testè
formulata.

GAVA, ministro dell'interno. Mi associo al parere del relatore ed
esprimo parere favorevole sulla proposta di modifica all'emendamento
del senatore Triglia, perchè mi pare colga un aspetto molto importante
in relazione ai piccoli comuni.

TRIGLIA. Accolgo la modifica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 57.3, presentato dal
senatore Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.5, presentato dal senatore
Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.6, presentato dal senatore
Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.4, presentato dal senatore
Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.7, presentato dal senatore
Pontone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamento 57.1.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, signor Ministro, io credo che questo
emendamento non possa essere votato così come il collega Triglia lo ha
formulato, perchè malgrado ci sia un precedente (ha fatto bene a
ricordarlo), il trattamento economico non può essere determinato dal
Ministro dell'interno: assolutamente lascerebbe, negli ordini professio-
nali e nell'albo dei revisori dei conti (io ve lo dico, ma non sono iscritto
all'albo dei revisori dei conti, quindi non lo dico pro domo mea)...
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GAVA, ministro dell'interno. Si può invitare il senatore Triglia a
ritirare il suo emendamento, perchè probabilmente un decreto del
Ministro dell'interno può anche costituire un impegno maggiore di
spesa.

SANESI. Non solo per quello che dice lei, onorevole Ministro, ma
perchè può essere considerato anche un gesto non opportuno nei
confronti degli ordini professionali.

GAVA, ministro dell'interno. Allora, se il senatore Triglia è
d'accordo, credo sia opportuno ritirare questo emendamento.

TRIGLIA. Sono d'accordo: ritiro l'emendamento 57.1.

SANESI. Dal momento che lo ritira, evidentemente rinuncio alla
mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 57.2,
nella nuova formulazione, che comprende una modifica proposta dal
relatore e accolta dal senatore Triglia, che sostituisce alle parole: «ad
uno solo dei membri iscritti agli albi di cui al comma 2», le altre: «ad un
collegio di tre revisori eletti all'interno del consiglìo comunale, con
voto limitato a due».

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che noi
voteremo a favore dell'emendamento del collega Triglia così come
modificato successivamente. Anzi, noi facciamo comunque presente che
questa norma presenterà delle difficoltà di applicazione anche per quanto
riguarda la lettera a) e cioè la possibilità di scegliere tra gli iscritti nel ruolo
dei revisori ufficiali dei conti, perchè ciò è molto difficile anche per i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Comunque l'introduzione di questo emendamento, in ogni caso,
mitiga la portata sul piano applicativo e attuativo di questa norma;
quindi noi voteremo a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 57.2, presentato dal
senatore Triglia, con la modifica proposta dal relatore e accolta dal
presentatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 57, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguen~
te emendamento:
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Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57~bis.

(Sanatoria)

1. Si intendono ratificati e formalmente perfetti, previa comunica~
zione per presa d'atto ai rispettivi consigli da eseguirsi entro tre mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli
atti deliberativi adottati entro il 31 marzo 1990 per motivi di necessità e
di urgenza dalle Giunte, ai sensi dell'articolo 140 del regio decreto 4
dicembre 1915, n. 148. Ove gli atti deliberativi suddetti comportino
spese impegnanti per più esercizi finanziari il bilancio dell'ente sono
indispensabili la loro inclusione per i primi anni di riferimento nei conti
consuntivi ed il successivo visto di legittimità su questi ultimi da parte
dell'organo regionale di controllo».

57.0.1 MURMURA

Invito il presentatore ad illustrarlo.

MURMURA. Signor Presidente, con questo articolo aggiuntivo
intendo richiamare l'attenzione del Governo e del Senato sul
problema delle deliberazioni di urgenza assunte con i poteri del
consiglio dalle giunte, cioè sul famoso articolo 140 del regio decreto
n. 148 del 1915.

Come tutti sappiamo, con questo nuovo provvedimento legislativo
le giunte non hanno più il potere di assumere, con i poteri del consiglio,
atti deliberativi, tranne che in specifiche e ridotte materie, con l'obbligo
di portarli alla ratifica entro i 60 giorni, pena la decadenza.

Credo che far rinnovare una serie di valutazioni e di esami su questi
provvedimenti assunti dalle giunte con i poteri del consiglio sia un
grosso impedimento al lavoro, che noi speriamo nuovo e rinnovato, dei
consigli comunali.

Non mi nascondo, e quindi non posso nasconderlo neanche all' Aula
del Senato, che talune perplessità possono insorgere in direzione di una
«decapitazione» delle funzioni e delle competenze consiliari, ed è per
questo che nel mio emendamento si pongono due condizioni: in primo
luogo, la comunicazione per presa d'atto delle giunte ai consigli
comunali; in secondo luogo, che le spese ~ ove queste deliberazioni ne
prevedano ~ siano state comprese nei conti consuntivi ritualmente
approvati dagli organi di controllo.

Comunque, questo emendamento vuole richiamare l'attenzione del
Senato e del Governo su questo delicato problema, perchè mi risultano
esistere consigli comunali o provinciali presso i quali pendono migliaia
di deliberazioni assunte in base all'articolo 140. Questo costituisce un
notevole aggravi o di lavoro; e si tenga anche conto del fatto che il più
delle volte ~ e tutti coloro che sono stati o sono amministratori locali lo
sanno bene ~ queste ratifiche, soprattutto quando si tratta di moltissimi
atti deliberativi, avvengono nella confusione generale, risolvendosi in
un rito non molto piacevole, nè serio.
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Per tali ragioni, raccomando al relatore, al Governo e all'Aula del
Senato l'espressione di .un voto favorevole.

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

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, vorrei invitare il senatore
Murmura a ritirare il suo emendamento.

Il problema posto dal senatore Murmura è reale: sono migliaia le
delibere adottate ex articolo 140 in attesa di ratifica. Però, approfondito
meglio l'argomento, ritengo che una sanatoria generalizzata, alla quale
inizialmente ero peraltro favorevole, rischi di creare qualche incidente
di percorso.

Quindi, pur comprendendo lo spirito e l'obiettivo dell'emendamen~
to, forse sarebbe preferibile non mettere le mani in quelle delibere e
provvedere rapidamente con le procedure previste dalla legislazione
vigente.

GAVA, ministro dell'interno. Mi associo al parere espresso dal
relatore.

PRESIDENTE. Senatore Murmura, accoglie l'invito del relatore a
ritirare l'emendamento 57.0.1, da lei presentato?

MURMURA. Sì, signor Presidente; ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Quindi, ancora vale l'autorevolezza di coloro che le
hanno raccomandato di ritirarlo. In questo caso francamente si trattava
di una cosa assai seria, secondo la mia opinione personale, natural~
mente.

Passiamo all'esame dell'articolo 58:

CAPO XV.

RESPONSABILITÀ

Art. 58.

(Disposizioni in materia di responsabilità)

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si
osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli
impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di
pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali,
nonchè coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti
devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla
giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure
previste dalle leggi vigenti.
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3. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personal~
mente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i
danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro
funzioni.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla
commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministra~
tori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si
estende agli eredi.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire i seguenti
articoli aggiutivi dopo l'articolo 58:

Dopo l'articolo 58 inserire il seguente capo e il seguente articolo:

«Capo XV. ~ COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE AUTONOMIE LOCALI

Art. 58~bis.

(Istituzione
della commissione parlamentare)

1. È costituita una commissione parlamentare permanente compo~
sta da sette senatori e sette deputati designati dai Presidenti delle due
Camere, per l'esame delle questioni concernenti le autonomie locali».

58.0.1 PONTONE

Dopo l' articolo 58~bis inserire il seguente:

«Art. 58-ter.

(Funzioni della commissione parlamentare)

1. La commissione parlamentare per le autonomie locali formula
gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi della presente legge;
indica i criteri generali per la predisposizione dei decreti governativi e
ministeriali comunque concernenti le autonomie locali; esprime pareri
sui disegni di legge e decreti che riguardino gli enti locali; esercita il
controllo sul funzionamento degli enti locali, vigilando sul rispetto del
buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione locale.

2. A richiesta della commissione il Governo ed il Ministro degli
interni sono tenuti a fornire ogni dato ed elemento conoscitivo».

58.0.2 PONTONE

Invito il presentatore ad illustrarli.
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PONTONE. Signor Prèsidente, con l'emendamento 58.0.1 intendia~
mo istituire un nuovo organismo. Come esiste una Commissione
parlamentare per le questioni regionali, così proponiamo la costi~
tuzione di una Commissione parlamentare permanente per gli enti
locali. Tale Commissione dovrebbe essere composta da sette senatori e
sette deputati designati dai Presidenti delle due Camere per l'esame di
tutte le questioni concernenti le autonomie locali. In questo modo
riteniamo che possiamo avere un controllo costante sulle autonomie;
tali controlli possono essere effettuati in modo asettico da questa
Commissione attraverso i rappresentanti dei due rami del Parlamento.

Inoltre, la Commissione parlamentare per le autonomie locali ~

secondo il nostro emendamento 58.0.2 ~ formula gli indirizzi generali
per l'attuazione dei principi di questo provvedimento e anche delle altre
leggi che eventualmente verranno approvate nel corso degli anni. La
Commissione indica anche i criteri generali per la predisposizione dei
decreti governativi e ministeriali comunque concernenti le autonomie
locali; esprime pareri sui disegni di legge e decreti che riguardino gli
enti locali; esercita il controllo sul funzionamento degli enti locali,
vigilando sul rispetto del buon andamento e della imparzialità
dell'amministrazione locale.

Certo, si tratta di un organismo nuovo che proponiamo e come
sempre le cose nuove, che poi nuove non sono perchè già vi è la
Commissione parlamentare per le questioni regionali, molte volte non
trovano accoglimento. Abbiamo fatto esperienza in questo Senato,
specialmente in questi giorni, che le proposte che vengono da parte del
mio Gruppo, anche se giuste, non vengono accolte. Perchè? Perchè c'è
un disegno complessivo che viene portato avanti dal Governo e dalla
maggioranza: questa legge deve essere approvata subito e comunque,
deve essere approvata con urgenza, si diceva prima; adesso si dice che
deve essere approvata con tempestività, soprattutto prima delle elezioni
comunali, provinciali e regionali, quanto meno per dare la sensazione o
la parvenza agli elettori che questo Governo è stato capace di varare
niente meno che la riforma delle autonomie locali, una riforma sulla
quale abbiamo le nostre riserve, che abbiamo espresso nel corso di tutta
la discussione del disegno di legge e che illustreremo ancora nel corso
dell'esame degli articoli successivi.

Questa legge deve essere uno specchietto per le allodole? Ebbene
sia: se gli elettori saranno contenti premieranno sicuramente questa
maggioranza, ma ci adopereremo affinchè gli elettori aprano gli occhi e
vedano che questa non è una riforma, ma soltanto, come dicevo, uno
specchietto per le allodole.

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

GUZZETTI, relatore. Il parere è contrario. Non si ravvede la
necessità di istituire una Commissione parlamentare che faccia indagini
periodiche sugli enti locali.

GAVA, ministro dell'interno. Il Governo ritiene che ve ne siano già
parecchie di Commissioni, anche bicamerali. Inoltre; le stesse indicazio~
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ni di merito che sono state date circa gli indirizzi e tutto il discorso
sull'autonomia da questo punto di vista subirebbero qualche colpo.

Per questi motivi il parere è non solo contrario, ma decisamente
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.0.1, presentato dal
senatore Pontone.

Non è approvato.

L'emendamento 58.0.2 è precluso poichè disciplina le funzioni di
una commissione che, in base alla votazione precedente, non è stata
istituita.

Passiamo all'esame dell'articolo 59:

CAPO XVI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59.

(Termine per l'adozione dello statuto)

1. I consigli comunali e provinciali deliberano lo statuto, il
regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina. dei
contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

2. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle
materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad
applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge in quanto con essa compatibili.

3. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2 del presente
articolo, fino all'entrata in vigore dello statuto il numero degli assessori
è determinato nella misura massima prevista dall'articolo 33. All'elezio~
ne del sindaco, del presidente della provincia e della giunta si procede
secondo le modalità previste dall'articolo 34.

4. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'ufficio per la raccolta
e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, che cura anche
adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

5. La legge dello Stato detta le norme sull'ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali. Sino all'approvazione della disciplina
organica della materia continuano ad applicarsi, in quanto compatibili,
le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3 sopprimere il primo periodo.

59.1 SANTINI



Senato della Repubblica ~ 39 ~ X Legislatura

38 ta SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1990

Sopprimere il comma 5.

59.2 IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sino all'approvazione del nuovo ordinamento finanziario degli
enti locali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizio~
ni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

59.3 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sino all'approvazione della disciplina organica dell'ordinamen~
to finanziario e contabile degli enti locali continuano ad applicarsi, in
quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge».

59.4 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

SANTINI. Signor Presidente, l'emendamento 59.1 mira di fatto a
ripristinare il testo così come ci è stato consegnato dalla Camera per
quanto riguarda una questione di notevole rilievo, soprattutto per il
mondo delle autonomie locali a livello periferico e per le forze politi~
che che si apprestano in questi giorni ad affrontare la campagna
elettorale.

La norma dell'articolo 60, che riguarda le disposizioni finali e
transitorie, prevede che entro un anno l'ente si deve dotare di uno
statuto. Si dice che, sino alla data di approvazione dello statuto,
l'organizzazione e il funzionamento degli enti sono disciplinati dalle
norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il
comma 3, che è stato aggiunto dalla nostra Commissione, prevede però
che, fino all'entrata in vigore dello statuto, il numero degli assessori sia
determinato nella misura massima prevista all'articolo 33. Poichè, come
ormai è scontato, questa legge non avrà tempi rapidi di approvazione,
rischiamo di aver dato alle forze politiche a livello provinciale anzichè
un testo nel quale si prevedeva il termine di un anno per determinare il
numero degli assessori pari a quello previsto dalla legge, una norma
secondo la quale la riduzione scatta immediatamente. In buona
sostanza, le forze politiche avevano ragionato sulla base delle attuali
disposizioni, cioè sulla base degli assessori che oggi possono venire
nominati nei vari enti locali a seconda delle diverse fasce di popo~
lazione.

Con questa norma, così come è stata modificata dalla Commissione,
immediatamente facciamo scendere una scure, creando tensioni molto
serie, se riflettiamo ~ e non possiamo non farlo ~ sulle disposizioni degli
articoli 33 e 34, che prevedono ~ lo ricordo ai colleghi ~ sessanta giorni
di tempo per nominare giunta, sindaco e presidente della provincia e tre
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votazioni: se alla terza votazione non si nominano il sindaco e gli organi
esecutivi, vi è lo scioglimento dell'ente.

Di fronte a questi tempi strettissimi e giustamente rigorosi, imporre
questo ulteriore ostacolo, che è un ostacolo altissimo, del dover intanto
ed improvvisamente adeguarsi (e non sappiamo quando scatterà questa
norma: può scattare anche quando le giunte saranno già formate)
rappresenta un rischio per la stabilità degli enti locali.

Insisto, nei confronti del relatore e del Ministro, per raccoglimento
di questo emendamento. La mia è una preoccupazione, mi pare ovvio,
non di parte, ma che cerca di farsi carico della stabilità delle giunte e
dei governi degli enti locali.

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 59.2 è stato
ritirato perchè è sostituito da un emendamento che abbiamo già votato
precedentemente all'articolo 55 e dall'emendamento 59.4 che si illustra
da sè.

Presidenza del presidente SPADOLINI

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 59.3 si illustra
da sè.

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

GUZZETTI, re/atore. Mi rimetto all'Aula sull'emendamento 59.1.
Per quanto riguarda l'emendamento 59.3 esprimo invece parere

contrario.

GAVA, ministro dell'interno. Esprimo parere favorevole sull' emen~
damento 59.4 proposto dal relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore
Santini, il problema che si pone è quello dell'applicazione della legge e
del momento in cui la legge, entra in funzione. Non credo che possiamo
legiferare perchè vi sono ~ non so dire il numero ~ moltissime

amministrazioni comunali nelle quali i consigli sono stati eletti uno o
due anni fa, per cui la norma che stabilisce che la legge entra in vigore
immediatamente porrà dei problemi di rispetto delle modalità anche
per le amministrazioni già rinnovate.

Questo è un problema che, a mio avviso, dovremmo riesaminare, da
un punto di vista generale, nella normativa transitoria ultima, non in
questa sede, stabilendo il principio per cui il numero degli assessori per
la prossima legislatura rimane quello che è attualmente, anche perchè
ritengo che si sia compiuto uno sforzo notevole nel ritoccare in maniera
non determinante quel numero. Il problema si pone non solo per quelle
amministrazioni che dovessero essersi appena rinnovate se l'approva~
zione del disegno di legge dovesse slittare dopo le elezioni del 6 maggio,
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ma anche per quelle che sono già costituite, anche se affermiamo che la
legge entra immediatamente in vigore. Pertanto le giunte che sono in
carica rimangono in carica, ma nel momento in cui per una qualsiasi
ragione dovesse verificarsi una crisi bisognerà applicare la nuova
normativa.

SANTINI. Facciamo riferimento allo statuto, Ministro.

GAVA, ministro dell'interno. Lo statuto può stabilire, entro un anno,
il numero degli assessori nell'ambito del numero massimo indicato
dall'articolo che abbiamo precedentemente approvato. Le amministra-
zioni che sono in carica e che non sono state elette con questo
meccanismo, bensì con il vecchio perchè questa legge non è ancora
entrata in vigore, hanno comunque un anno di tempo per provvedere.

SANTINI. E allora diciamolo.

GAVA, ministro dell'interno. No, non c'è bisogno di scriverlo e le
spiego il perchè. Intendiamoci bene: se questo provvedimento non fosse
approvato in tempo, si vota comunque il 6 maggio. Il 20 maggio si
riunisce un consiglio comunale ed elegge la giunta ed il sindaco con il
vecchio sistema: questa amministrazione ha dinanzi a sè un anno di
tempo con i numeri della giunta stabiliti dalla vecchia norma e non con
questi di cui ci stiamo occupando. Pertanto tutto ciò che si verificherà
prima dell'approvazione del provvedimento al nostro esame cadrà sotto
l'ordinamento precedente. Ovviamente c'è un anno di tempo.

Faccio un esempio: il consiglio comunale di Roma, eletto
recentemente, ha un anno di tempo per provvedere allo statuto e solo
allora potrà tener conto dell'indicazione del numero diverso. Se poi c'è
una proposta che riguarda la legislatura che viene, questo è un altro
discorso, ma dal punto di vista ordinamentale non c'è alcunchè che
finirà per incidere immediatamente sulle amministrazioni che sono
già nate.

Comunque, poichè esiste una normativa transitoria, vorrei che tale
aspetto non venisse inserito in questo articolo, ma fosse discusso
successivamente. Al riguardo ho dato qualche chiarimento che potremo
utilizzare a suo tempo per approfondire ulteriormente l'argomento ed
inserirlo nella normativa transitoria, ma non in questa sede.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 59.1, sul
quale il relatore si è rimesso all'Assemblea ed il Ministro, se ho ben
capito, ha espresso parere contrario.

GAVA, ministro dell'interno. Ho solo spiegato il meccanismo e
comunque, in conclusione, sull' emendamento 59.1, presentato dal
senatore Santini, mi rimetto all' Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento
59.1.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, abbiamo ampiamente discusso in
Commissione delle questioni che solleva l'articolo 59 e in modo molto
laborioso, faticosamente, siamo giunti a correggerlo con l'introduzione
di modifiche al secondo e al terzo comma dell'articolo 60 del testo
approvato dalla Camera dei deputati.

Così come è stato licenziato dalla Commissione l'articolo 59
consegue un equilibrio per cui andarlo a toccare significherebbe, in
ultima analisi, modificare un aspetto non di poco conto di questo
disegno di legge in quanto poi si andrebbe a toccare gli articoli 33 e 34
che abbiamo già definito. La questione quindi è molto delicata perchè
uno di questi articoli, e precisamente quello che riguarda il numero dei
componenti le giunte, è già stato modificato ~ ed io desidero
sottolineare questo aspetto ~ nel senso di un loro incremento nei
comuni maggiormente popolati. In merito a tale modifica, noi abbiamo
già espresso il nostro dissenso ~ lo ha fatto questa mattina la collega
Giglia Tedesco ~ mentre ora, in questo modo, a nostro parere si finisce
per allargare ulteriormente le possibilità di incremento del numero dei
componenti delle giunte.

Per tali motivi, dunque, annuncio il nostro voto contrario
all'emendamento del senatore Santini; siamo disposti a considerare,
eventualmente nella norma finale transitoria, situazioni relative a quei
comuni che oggi già hanno giunte operanti e per i quali non si
procederà all'elezione il 6 ed il 7 maggio. Per quello che riguarda invece
le altre situazioni, noi siamo nettamente contrari a riaprire il discorso,
una volta raggiunto un punto di equilibrio serio in Commissione.

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, io voterò contro l'emendamento del
senatore Santini. Al riguardo, ritengo che non soltanto la spegazione
fornita dal senatore Galeotti sia sufficiente ed esauriente, ma che anche
la logica conclusione dell'intervento del Ministro sia che quell' emenda~
mento non debba essere votato. L'onorevole Gava, che è abitualmente
molto più tagliente e incisivo, si è barcamenato; però abbiamo capito
tutti qual era il senso delle sue parole. Signor Presidente, anche lei
aveva preso atto che il Ministro suggeriva di respingere l'emendamento;
dico questo anche perchè lei abitualmente non interviene nel merito
delle questioni.

Ebbene, il punto cruciale della questione è che l'emendamento del
senatore Santini vanifica quello che è stato scritto negli articoli
precedenti e credo francamente che non sia nostra intenzione
vanificare due articoli che abbiamo votato a fatica e con qualche
riluttanza perchè già andavano oltre una serie di punti fermi che
avevamo cercato di stabilire. Credo che l'Aula debba prendere atto di
questo. Anche il relatore, che fa sempre riferimento ai princìpi,si renda
conto che qui gliene sta cadendo uno addosso.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.1, presentato dal
senatore Santini.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 59.2 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 59.3, presentato dal senatore Corleone

e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 59, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 60.

(Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i comuni e le province provvedono, anche in deroga ai limiti di
durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione
dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti
locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla
presente legge.

2. Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976,
n.278, incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo 13, si
intendono prorogate sino alla prima scadenza dei consigli comunali
successiva alla adozione dello statuto comunale.

È approvato.

Art. 61.

(Norme regionali in materia di organismi comprensoriali
e associativi, di comunità montane e di organi di controllo)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni adeguano la loro legislazione in materia di organismi
comprensoriali e di forme associative fra enti locali ai princìpi della
presente legge.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni dispongono il riordino delle comunità montane
secondo i criteri di cui all'articolo 28, provvedendo anche alla
regolamentazione dei rapporti esistenti e alle modalità e tempi di
attuazione di detto riordino.
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3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni provvedono alla ricostituzione degli organi di controllo
in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, nonchè
alla relativa regolamentazione legislativa regionale.

4. Il capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n.62, e
successive modificazioni, conserva efficacia fino a quando le regioni
non avranno provveduto agli adempi menti previsti dal comma 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguen~
te emendamento:

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61 ~bis.

(Delega al Governo per la regione Valle d'Aosta)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, il
Governo è delegato ad emanare per la regione Valle d'Aosta, entro due
anni dall'entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, uno o più decreti aventi
valore di legge ordinaria per armonizzare le disposizioni della presente
legge con l'ordinamento della regione medesima.

2. Le norme di cui al comma 1 debbono tener conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione».

61.0.1 DUlANY

Invito il presentatore ad illustrarlo.

DUlANY. Signor Presidente, si tratta di un emendamento che
recupera il contenuto del testo legislativo già approvato dalla Camera
dei deputati e che è stato oggetto di lunga discussione in Commissione.
L'unica variante di contenuto di questo emendamento è che sono state
escluse dalle norme di attuazione, volte ad armonizzare le disposizioni
della presente legge con gli ordinamenti delle rispettive regioni, le
regioni a statuto speciale del Friuli, del Trentino e della Sardegna in
quanto tali regioni hanno le norme di attuazione inserite nel proprio
statuto, mentre la Valle d'Aosta non ha questa prassi statutaria nel
proprio statuto. Quindi si ritiene opportuno mantenerla limitatamente
alla regione Valle d'Aosta.

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

GUZZETTI, relatore. Esprimo parere favorevole.

GAVA, ministro dell'interno. Il Governo esprime parere favorevole.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell' emendamento 61.0.1.

GALEOTTI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Il Gruppo comunista voterà a favore di questo emenda~
mento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 61.0.1, presentato dal
senatore Dujany.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 62:

Art. 62.

(Delega al Governo per la prima revisione
delle circoscrizioni provinciali)

1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in attuazione
dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di due
anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la
istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale
delle aree metropolitane effettuata dalla regione.

2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare
decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente
con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali,
alla data del 31 dicembre 1989, è stata già avviata la formale iniziativa
per nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato il
parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi,
Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. .

3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni
provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati, ai
sensi del comma 1, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui
all'articolo 16.

4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata
l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge, provvede
ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate ed alle
competenti Commissioni parlamentari permanenti; entro i successivi
sei mesi le regioni e le Commissioni parlamentari permanenti
esprimono i loro pareri.

5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi
per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990~1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando ]'accantona~
mento «Istituzione di nuove province».
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Istituzione di nuove province)

1. Sono istituite le province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato,
Rimini e Verbania.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Biella, con
capoluogo Biella, comprende i seguenti comuni: Ailoche, Andorno
Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Caman~
dona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta,
Castelletto, Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola,
Cossato, Crevacuore, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico,
Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana MortigIien~
go, Miagliano, Mongrando, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Muzzano,
Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto,
Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray,
Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano
Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, San Paolo Cervo, Selve
Marcone, Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo,
Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle
San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese,
Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

3. La circoscrizione territoriale della provincia di Crotone, con
capoluogo Crotone, comprende i seguenti comuni: Belvedere di
Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò
Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto,
Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca
di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina,
Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino.

4. La circoscrizione territoriale della provincia di Lecco, con
capoluogo Lecco, comprende i seguenti comuni: Abbadia Lariana,
Airurio, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano,
Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo,
Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza,
Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza,
Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno,
Dervio, Dolzago, Dorio, ElIo, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate
Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna,
Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Marnio, Merate, Missaglia,
Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza,
Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto
Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego,
Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate,
Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de'
Busi, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno,
Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.

5. La circoscrizione territoriale della provincia di Lodi, con
capoluogo Lodi, compre.nde i seguenti comuni: Abbadia Cerreto,
Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni,
Brembio, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpuster~
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lengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda,
Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda,
Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano
Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica,
Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi
Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti,
Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto
Lodigiano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Sal erano sul Lambro, San
Colombano ~l Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco
al Porto, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, San Zenone
al Lambro, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano
con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano,
Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.

6. La circoscrizione territoriale della provincia di Prato, con
capoluogo Prato, comprende i seguenti comuni: Cantagallo, Carmigna~
no, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.

7. La circoscrizione territoriale della provincia di Rimini, con
capoluogo Rimini, comprende i seguenti comuni: Bellaria~Igea Marina,
Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte
Colombo, Montefiore Conca, Monte GridoIfo, Montescudo, Morciano di
Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente,
San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana,
Verucchio.

8. La circoscrizione territoriale della provincia di Verbania, con
capoluogo Verbania, comprende i seguenti comuni: Antrona Schieran~
co, Anzola d'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Aurano, Baceno, Bannio,
Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura Cardezza, Bognanco, Brovello
Carpugnino, Calasca~Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Canno~
bio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio~Spoccia, Ceppo Morelli,
Cesara, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo~Orasso,
Domodossola, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gigne~
se, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Lesa, Loreglia, Macugnaga,
Malesco, Masera, Massino Visconti, Massiola, Mergozzo, Miasino,
Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio,
Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Ver~
gonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello~Chiovenda, Quarna Sopra,
Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore,
Seppiana, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano,
Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Viganella, Vignone,
Villadossola, Villete, Vogogna».

62.9 MESORACA

Sopprimere il comma 2.

62.10 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sopprimere le parole: «(Biella, Crotone, Lecco, Lodi,
Prato, Rimini e Verbania)>>.

62.1 MURMURA
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Al comma 2 sopprimere le parole: «(Biella, Crotone, Lecco, Lodi,
Prato, Rimini e Verbania)>>.

62.2 NIEDDU

Al comma 2, sostituire le parole: «e Verbania» con le altre :
«, Verbania e altre».

62.8 MURMURA

In via subordinata all'emendamento 62.2, anteporre alla parola:
«Biella» la parola: «Avezzano».

62.4 NIEDDU

Al comma 2, sostituire le parole: «e Verbania» con le altre: «,
Verbania, Castrovillari e Vibo Valentia».

62.7 PONTONE

Al comma 2, sopprimere la parola: «Biella».

62.16 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sopprimere la parola: «Crotone».

62.15 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sopprimere la parola: «Lecco».

62.14 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sopprimere la parola: «Lodi».

62.17 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sopprimere la parola: «Prato».

62.13 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sopprimere la parola: «Rimini».

62.12 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sostituire le parole: «Rimini e Verbania» con le altre: «e
Rimini».

62.11 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS



Senato della Repubblica ~ 49 ~ X Legislatura

38ta SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1990

Al comma 2, sopprimere le parole da: «ovvero il parere favorevole»
fino alla fine del comma.

62.18 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le altre: «entro
un anno».

62.6 PON'fONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2~bis. Il Governo è delegato, entro lo stesso termine, ad emanare
decreti legislativi per l'istituzione di uffici provinciali per le aree
territoriali della Regione siciliana nelle quali alla data del 31 dicembre
1989 è stata assunta la formale iniziativa per nuove province regionali
da parte dei comuni ed è stata deliberata l'adesione richiesta all'articolo
16, comma 2, lettera d), della presente legge».

62.5 PARISI, VITALE, FERRARA Pietro, TOTH,

DIPAOLA, MURMURA

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «tenendo in
considerazione, nella valutazione del parametro demografico, le zone
montane e quelle che sono state investite da processi di spopolamento».

62.3 NIEDDU

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5~bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta
nella apposita tabella, con la quale, ai sensi dell'articolo Il, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge
23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le
spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto all'autoriz~
zazione di cui al comma 5, dovrà risultare coperto».

62.19 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MESORACA. Signor Presidente, la questione è nota. L'emendamen~
to mi sembra sufficientemente chiaro, per cui mi limito a darlo per
illustrato.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, noi abbiamo udito molte volte,
su argomenti centrali per quel che riguarda questa materia, dal Governo
e dal relatore, che emendamenti che di per sè sarebbero stati accettabili
non potevano invece essere accolti perchè ~ si diceva ~ estranei alla
materia di una legge che vuole essere di indirizzo e di principi.
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Ora io non riesco a capire, se questa è la logica del Governo e della
maggioranza, quali principi si affermano, che cosa c'entra con una legge
di principi stabilire in questa sede la istituzione di nuove province. Il
principio di Prato, il principio di Rimini: ma di quale principio si tratta?
Forse è una legge di indirizzi nel senso che per lo meno si modificano
gli indirizzi della corrispondenza introducendo nuove province.

Signor Presidente, i nostri emendamenti sono complessivamente
volti a cassare la possibilità di introdurre in questa sede l'istituzione di
nuove province. Già in discussione generale il senatore Corleone ha
detto, per esempio, che noi introduciamo la città metropolitana di
Firenze e, insieme, istituiamo la provincia di Prato. Voglio capire quale
coerenza, quale logica c'è in una normativa di questo genere, quale
principio si vuole affermare.

MURMURA. Signor Presidente, con l'emendamento 62.2 propongo
all'Aula di eliminare, al comma 2, le parole comprese nella parentesi.
Credo che, senza scendere in valutazioni di merito e senza accendere in
quest'Aula campagne municipalistiche o provincialistiche (meglio,
sarebbe il caso di dire), ritengo non sia corretto sotto il profilo
dell'estetica e della pulizia legislativa indicare parentesi o mettere degli
eccetera.

Penso, perciò, che anche alla luce delle dichiarazioni fatte dal
relatore, dal Governo e dai rappresentanti di tutte le parti parlamentari
circa la non tassatività ma la mera indicazione esemplificativa e
indicativa, non esclusiva, dei centri racchiusa nelle parentesi, la stessa
possa essere facilmente eliminata, senza che ciò costituisca nocumento
o espropriazione delle aspirazioni che io riconosco legittime per quelle
e per altre città. Questa pulizia, questa estetica legislativa determinano
l'emendamento 62.1 da me presentato, che raccomando alla valutazio~
ne positiva dell' Aula del Senato.

NIEDDU. Signor Presidente, ho apprezzato molto nella loro portata
politica le dichiarazioni del ministro Gava, laddove nella replica ha
affermato che il Governo, nell'attuare i contenuti della delega prevista
dall'articolo 62, per la istituzione di nuove province, terrà conto non
solo delle sette elencate nel secondo comma ma anche di tutte quelle la
cui procedura istituti va è in itinere, prendendo parimenti in considera~
zione tutte le proposte pendenti, sia quelle rimesse alla Camera dei
deputati che quelle presentate al Senato della Repubblica. Tali
affermazioni danno un valore meramente esemplificativo all'elenco
delle sette città inserite in modo del tutto anomalo, tra parentesi,
operando una forzatura di tecnica legislativa, di estetica, come ha detto
il senatore Murmura, senza peraltro costituire un vincolo categorico per
il Governo. Questo, nella sua discrezionalità, dovrà necessariamente e
coerentemente tener conto infatti delle contraddizioni che nel criticato
elenco emergono rispetto al collegamento con l'articolo 17, per
l'attuazione delle aree metropolitane.

Alla luce di queste considerazioni ritengo di dover ritirare gli
emendamenti 62.2 e 62.4, mentre dichiaro di riconoscermi nell'emenda~
mento 62.8, presentato dal collega Murmura, in quanto mi sembra che
colga in modo coerente e pertinente le dichiarazioni fatte dal Ministro.
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Ritengo inoltre di dover insistere e raccomandare alla considerazio~
ne del relatore e all'attenzione del Ministro e dell'Assemblea l'emenda~
mento 62.3; esso, in termini schematici, tende a far considerare, nella
valutazione del parametro demografico, le zone montane e quelle che
sono state investite da processi di spopolamento perchè hanno subito
consistenti flussi emigratori. Credo che l'accoglimento di questo
emendamento sia un doveroso atto di attenzione e di sensibilità che il
Senato deve dimostrare nei confronti delle regioni meridionali le quali,
per la drammatica staticità del mercato del lavoro, hanno visto partire
verso il Nord ed oltre i confini nazionali centinaia di migliaia di giovani
disoccupati.

PONTONE. Signor Presidente, l'emendamento 62.6 SI dà per il~
lustrato.

PARISI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nel
corso dell'intervento in sede di discussione generale avevo preannun~
ciato che avrei chiesto la comprensione del Governo, del relatore e
dell'Assemblea per sollevare un problema che, certo, appare uguale agli
altri ma che ~ mi permetto di evidenziado ~ ha una forte sottolineatura
politica e ~ vorrei dido senza enfasi ~ costituisce un po' un messaggio

della storia. Del resto, un'iniziativa legislativa analoga a quella
contenuta in sintesi nella delega, che mi sono permesso di proporre
insieme ad altri colleghi, è stata firmata autorevolmente da tanti
senatori di varie parti d'Italia, personalità di alto livello scientifico
anche nel campo degli studi; ma ha soprattutto avuto la firma di quasi
tutti i senatori dei collegi della Sicilia. Non si tratta infatti di un
problema qualsiasi, ma di un problema che nasce dalla storia. Mi sono
permesso di ricordare come nel 1927 Mussolini mortificò Caltagirone,
patria di Don Sturzo, e istituì altre province in Sicilia solo perchè
l'antifascismo di Caltagirone non poteva essere digerito dal capo del
Governo fascista. E quindi, nel discorso che ho ricordato, Mussolini
prometteva che Caltagirone, se fosse diventata laboriosa, disciplinata e
prolifica, avrebbe potuto raggiungere il riconoscimento di capoluogo di
provincia. Non accadde allora, perchè Caltagirone resistette fino
all'ultimo, come città a vocazione autenticamente antifascista, rimanen~
do fedele alla sua tradizione di patria di cattolici democratici come
Sturzo e di socialisti come Vella riuscendo a realizzare, peraltro, una
condizione di coerenza che certamente non è molto diffusa nel paese,
soprattutto nel Mezzogiorno, definito, da più parti a torto o a ragione,
trasformista.

Ma la non coincidenza del decentramento burocratico amministra~
tivo con quello politico è del resto, contenuta nell'articolo 16, allorchè
si dice che «l'istituzione di nuove province non comporta necessaria~
mente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato
e degli altri enti pubblici»; inoltre la provincia esprime, per un verso,
l'articolazione sul territorio dello Stato, quindi il decentramento
cosiddetto burocratico~amministrativo, e, per altro verso, la realizzazio~
ne di una articolazione democratica, quindi una manifestazione di
autonomia locale. Inoltre non mi sfugge questa peculiarità costituziona~
le dato che l'ordinamento degli enti locali in ~icilia è gestito in maniera
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esclusiva dalla regione siciliana e resta alla competenza statale ~ e non
può essere diversamente ~ il modo di organizzarsi dello Stato sul ter~
ritorio.

Quindi, mentre è ancora in corso il dibattito in Sicilia per la
istituzione di organismi intermedi, io chiedo che lo Stato si organizzi sul
territorio siciliano in modo diverso, più opportuno; e visto che è
possibile realizzare «province senza uffici» (lo dice l'articolo 16), io
chiedo che si realizzino «gli uffici senza provincia», anche perchè è,
credo, nelle cose che questa realtà territoriale della Sicilia venga tenuta
in considerazione nella peculiarità dello statuto. In Sicilia non esistono
le province... (Richiami del Presidente).

Concludo, Presidente: conosco comunque la sua particolare
attenzione per i problemi dell'antifascismo, di Sturzo e di Caltagirone,
che ha avuto l'onore di riceverla come merita il Presidente del
Senato.

Quindi le ragioni di Caltagirone si riassumono, in sintesi, nel suo
antifascismo, e questo Parlamento, nato dalla Resistenza, non può
ignorare questo torto. Caltagirone peraltro è distante 70 chilometri da
Catania e quindi non è Catania, ma è un'altra cosa.

Pertanto chiedo questo atto di riparazione, questo riconoscimento a
quelle popolazioni perchè questo strumento per lo sviluppo del
territorio, l'ente intermedio, appunto, si realizzi in modo autonomo in
base alla legislazione regionale; ma occorre prima garantire una
migliore e più efficace presenza dello Stato per il ruolo insostituibile
che comunque ha da assolvere lo Stato sul territorio.

Quindi confido nella disponibilità del relatore, del Ministro e del
Senato tutto perchè dopo oltre 60 anni da un torto infame si ripari a
questa ingiustizia da parte di questo Parlamento nato dalla Resistenza e
certamente autenticamente antifascista. (Applausi dal centro).

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 62.19 SI
illustra da sé.

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

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, la cosa migliore che
potrebbero fare i proponenti di questi emendamenti sarebbe ritirarli
tutti, seguendo l'indicazione che è emersa unanime, in Commissione di
trovare una soluzione per una materia molto complessa, dietro la quale,
come sappiamo, ci sono molte questioni che è meglio non aprire:
lasciamo le parentesi chiuse, non riapriamole, non ampliamole e non
sopprimiamole.

Quindi, poichè sono contrario a tutti gli emendamenti, ad
eccezione naturalmente di quello da me presentato, invito i presentatori
a ritirarli, accettando seppure senza entusiasmo, la soluzione proposta
dalla 1a Commissione, che ha voluto dare una risposta equilibrata alle
varie questioni che stanno dietro all'articolo 62.

GAVA, ministro dell'interno. Signor Presidente, condivido l'opinio~
ne del relatore.
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In particolare vorrei sottolineare che al primo comma dell'emenda~
mento 62.9, si legge: «Sono istituite le province» ~ togliendo quindi la
parentesi e accontentando cosi il senatore Murmura ~ «di Biella,
Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania». Vorrei ripetere in
questa sede la ragione per cui il Governo alla Camera ha espresso parere
contrario: l'articolo 133 della Costituzione prevede che il mutamento
delle circoscrizioni provinciali venga fissato con leggi della Repubblica,
su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione. Cosa è accaduto alla
Camera? È successo che esponenti della 1a Commissione dell'altro ramo
del Parlamento hanno dichiarato che queste sette province avevano
completato la procedura, per cui si voleva procedere alla loro
istituzione. Non sapevamo se poi ~ visto che vige ancora il bicamerali~
smo ~ era stata avviata, ad esempio, qualche iniziativa presso il Seanto
della Repubblica, e comunque dovevamo riscontrare se erano state
espletate le procedure previste dal suddetto articolo 133. Pertanto,
abbiamo trovato la soluzione della delega al Governo perchè si effettui il
necessario riscontro. E chi insiste nel dire che questo significa che le
sette indicate sono costituite, con questa norma, in province sostiene
una cosa inesatta. Infatti, con questa norma ~ 10 ribadisco ~ viene data
delega al Governo.

Vorrei inoltre aggiungere un'altra precisazione in relazione all'os~
servazione che è stata fatta, per cui si sarebbe istituita qualche provincia
in zone dove è stata indicata la costituzione dell'area metropolitana (si è
detto Prato e Firenze, ad esempio): vi è una delega anche per
l'istituzione dell'area metropolitana. Perchè dobbiamo legiferare pen~
sando e dando per scontato che l'area metropolitana sia fatta nell'una o
nell'altra maniera? È certo però che, se sarà istituita l'area metropolita~
na che conterrà zone che sono province attualmente, non si costituiran~
no tali province poichè i poteri di delega sono equivalenti sia per l'area
metropolitana che per l'istituzione delle province.

Pertanto, poichè il Senato in sede di Commissione ha anche
ampliato e reso più chiara la normativa da questo punto di vista, vorrei
pregare tutti i colleghi che hanno presentato emendamenti, volti ad
aggiungere un nome o un altro per costituire altre province, di ritirarli.
Abbiamo detto con chiarezza che, se le procedure sono state avviate e
saranno portate a termine entro un determinato periodo, varrà
l'articolo 62; diversamente, si dovrà ricorrere alla norma a regime,
all'articolo 16 della legge.

Certo, ognuno di noi può avere la necessità ~ lo dico con sincerità ~

di tornare a casa dicendo che ha fatto la propria battaglia per la
provincia. Ciascuno ha fatto la sua, ma adesso, per cortesia, se è
possibile, dovete tenere conto che già alla Camera ho avuto modo di
dichiarare come si era agganciato alla legge un carro concreto e che
nulla ha a che fare con i principi. Questa è la riserva che ho fatto alla
Camera e la ripeto con la stessa sensibilità al Senato. Ho subito alla
Camera e sono pronto a subire di nuovo, checchè ne possa dire il
senatore Maffioletti, ma credo che questa sia una circostanza che ha
suscitato una particolare sensibilità. Tutti i colleghi sanno che su questo
piano agiremo secondo le indicazioni che sono state date, secondo il
dibattito e l'interpretazione che correttamente è stata data sia in
Commissione che in Aula.
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Per quanto riguarda il senatore Parisi, immaginiamo ci quanto
importante per me sia il ricordo storico di Caltagirone; però adesso non
vorrei che improvvisamente dovessimo in questa legge stabilire
addirittura che facciamo le prefetture. Un conto è il decentramento
dello Stato nella provincia, un conto è l'ordinamento provinciale.
Abbiamo fatto una forte discussione su questo tema: comprendo le
ragioni storiche, esamineremo il problema e posso anche dire di avere
la piena disponibilità a fare questo. Naturalmente vi è un rispetto della
legge. Per quanto riguarda la Sicilia, dato che l'ordinamento regionale
ha competenza primaria in questa materia, perchè allora la Sicilia, che è
una delle prime regioni istituite, ha fatto passare quarant'anni e non ha
istituito la provincia di Caltagirone? Posso legittimamente porre questa
domanda.

Però, detto tutto questo, dichiaro la piena disponibilità rispetto alla
necessità di una maggiore presenza statale a Caltagirone e per
esaminare il problema in una sede propria, diversa da quella
dell'attuazione dell'ordinamento delle autonomie locali.

Signor Presidente, chiedo scusa se mi sono dilungato, ho toccato
argomenti particolari. Ovviamente sono favorevole all'emendamento
proposto dal relatore, che attiene alla copertura, perchè conosco anche
la severità della vigilanza del presidente Andreatta. (Vivi applausi dal
centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. In sostanza, sia il Ministro che il relatore chiedono a
tutti i presentatori di emendamenti di ritirarli.

Chiedo al senatore Mesoraca se intende mantenere il proprio emen-
damento.

MESORACA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.9, presentato dal
senatore Mesoraca.

Non è approvato.

Senatore Strik Lievers, è d'accordo nell'accogliere la richiesta del
Ministro e del relatore di ritirare l'emendamento 62.10?

~, STRIK LIEVERS. Il nostro emendamento è nel senso richiesto dal
Ministro, quindi lo manteniamo.

Chiediamo che siano votati gli emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 62.10

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Ha ragione il senatore Strik Lievers: l'emendamento
62.10 è esattamente nel senso che il Governo ha delineato, tranne che il
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Ministro ha forse esagerato la sua disponibilità; se il Ministro si mostra
troppo disponibile, tutti questi emendamenti gli ritorneranno addosso la
prossima volta nel passaggio tra la Camera e il Senato. In realtà, se il
Ministro volesse essere attento alle esigenze delle province e meno
disponibile, potrebbe reintrodurre il comma che invece è caduto in
Commissione, laddove quanto meno si dice che le nuove province non
devono avere popolazione inferiore a 200.000 abitanti. Forse, nel
passaggio tra la Camera e il Senato si toglierà anche quella
discrezionalità che abbiamo improvvidamente continuato a dare al
Ministro, laddove si dice: «di norma le province...». Se il Ministro
individua i criteri restrittivi, non deve poi più fare i conti con questa
proliferazione inevitabile di richieste di istituzione di province.

Per questi motivi voterò a favore dell'emendamento presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori e spero che il Ministro mantenga la
sua rigidità su tutta questa serie di passaggi, altrimenti, una volta aperta
la falla, altro che sette nuove province!

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. L'abolizione del termine minimo di 200.000 abitanti, che è
stato portato in Commissione, e contemporaneamente la mancata
abolizione di quell'inciso «di norma» che è contenuto nell'articolo 16
lasciano una tale ampiezza per l'istituzione di nuove province che noi
siamo seriamente preoccupati.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole all'emendamento
presentato dal senatore Corleone e da altri senatori e contemporanea~
mente annuncio il voto contrario sull'intero articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.10, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Murmura, mantiene l'emendamento 62.1?

MURMURA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 62.2 e 62.4, presentati
dal senatore Nieddu, sono stati ritirati.

Senatore Murmura, intende mantenere l'emendamento 62.8?

MURMURA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.8, presentato dal
senatore Murmura.

Non è approvato.

Senatore Pontone, lei mantiene gli emendamenti che ha presen~
tato?
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PONTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.7, presentato dal
senatore Pontone.

Non è approvato.

Senatore Strik Lievers, lei mantiene gli emendamenti presentati?

STRIK LIEVERS. Sì, signor Presidente, intendiamo mantenere tutti
gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.16, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.15, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.14, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.17, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.13, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.12, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.11, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 62.18.

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Almeno su questo emendamento vorrei richiamare
l'attenzione dell'Assemblea. In questo elenco snocciolato, che è stato
inevitabile per il fatto che il senatore Corleone cercava di porre un
argine, almeno questo passaggio varrebbe la pena che fosse preso in
seria considerazione perchè blocca l'istituzione di nuove province alle
sette qui menzionate.

GUZZETTI, relatore. Non è così.

PASQUINO. Come no? Con esso si toglie invece la possibilità di
attivare nuove province nei sei mesi successivi, se vi è il parere
favorevole: io almeno lo interpreto così.

GUZZETTI, relatore. Ripeto che non è così.

PASQUINO. Come ho già detto, l'Assemblea dovrebbe prendere in
seria considerazione l'idea di fermare questa valanga di nuove province
alle sette scritte attualmente nel secondo comma dell'articolo 62.

Voterò perciò a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.18, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.6, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Senatore Parisi, intende mantenere l'emendamento 62.S?

PARISI. Signor Presidente, prendo la parola per motivare la ragione
per cui ritiro il mio emendamento in relazione all'invito del relatore e
del Governo.

Con la brevità che si addice alla circostanza, devo dire che non sono
insensibile all'invito del relatore e del Governo, tenuto conto delle
motivazioni addotte e degli affidamenti dati.

Circa il fatto che la provincia avrebbe potuto essere istituita dalla
regione, non vi sono dubbi. Ho per un attimo l'immodestia di ostentare
il primato della mia regione nella soluzione del problema dell'ente
intermedio. Nel 1986, insieme a tutte le forze politiche della Sicilia, ho
avuto l'onore di contribuire ad istituire l'ente intermedio. Abbiamo
purtroppo utilizzato il termine «provincia regionale», per evitare che lo
Stato ci penalizzasse in sede di finanza derivata. Se avessimo
denominato in modo diverso l'ente intermedio probabilmente la
soluzione sarebbe stata più semplice. Tuttavia, non si tratta della
provincia statale: la provincia regionale, per il processo formativo, per
la qualità e la quantità dei consensi richiesti è cosa diversa dalla
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provincia nazionale. Caltagirone, che ha avuto i due terzi di voti
favorevoli della popolazione e dei comuni, non riesce a diventare
provincia perchè non tutti i comuni hanno ancora aderito. Sappiamo
come a volte la politica, invece di interpretare, condiziona la volontà
popolare.

Forse si è trattato di un momento sbagliato. Non vi erano le
condizioni per riflettere su alcuni aspetti con serenità. Sono forse
portatore di un messaggio fuori del tempo.

Ho l'orgoglio di essere di Caltagirone, della patria di Sturzo e spero
che la regione, realizzando l'adeguamento del suo ordinamento e
introducendo alcuni istituti suggeriti da questo provvedimento (la
sfiducia costruttiva, i voti palesi, i poteri del sindaco, della giunta e del
consiglio), possa riuscire a riprendere il discorso dell' ente intermedio.

Aggiungo una riflessione personale. Io non credo alla provincia così
com'è. Cinque livelli di potere (la Comunità europea, lo Stato, la
regione, la provincia ed il comune) sono un'enormità perchè si possano
gestire sul serio i problemi della gente. Pertanto, nel tempo, le province
diventeranno un'altra cosa. Dico ciò perchè sono consapevole di
rivendicare qualcosa che vale solo oggi per testimoniare una fedeltà che
appartiene alla storia. (Applausi dal centro e dalla destra).

PRESIDENTE. Allora, se ho capito bene, lei ritira l'emendamento
62.5, sia pure con sofferenza.

VITALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALE. Signor Presidente, sono cofirmatario dell'emendamento
che stiamo esaminando, ma non ho capito bene in quali termini
concreti si traduce la sensibilità che il collega Parisi ha manifestato.
Non ho capito, cioè, se intende ritirare l'emendamento oppure no.

PRESIDENTE. Per quello che ho capito, mi è parso di sì.

VITALE. Nel caso in cui invece si dovesse votare, mi preme
esprimere la mia opinione perchè, avendolo firmato, non sono un
pentito nè le motivazioni addotte dal Ministro e dal re latore al riguardo
mi hanno convinto (addirittura il relatore ha sorvolato sulla questione,
mentre il Ministro è stato più congruo nelle argomentazioni).

Ritengo innanzitutto che vi sia stato un primo errore di fondo. Con
questo emendamento ~ e 'ciò deve essere chiaro, perchè altrimenti
falsiamo i termini del dibattito ~ non abbiamo avanzato la proposta di
istituire la provincia di Caltagirone; intendevamo aprire in Sicilia una
possibilità che non si riferisse soltanto a Caltagirone.

L'impegno che il Ministro ha assunto non mi convince, non mi
soddisfa e quindi mi lascia perplesso anche il fatto che abbia promesso
di affrontare l'argomento in altra sede. Voglio qui ricordare che, a firma
del senatore Parisi, mia e di altri senatori, è stato presentato un disegno
di legge, atto Senato n. 2004, in merito al quale avrei gradito un
impegno più congruo da parte del Ministro, per esempio, ad affrontare
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tale questione in sede di discussione di quel provvedimento, cosa che
invece il Ministro non mi pare abbia fatto.

Io voglio qui ricordare al signor Ministro, con la pacatezza che la
circostanza deve indurci ad avere perchè altrimenti finiamo per non
comprenderci, che noi sappiamo bene ~ ed è a quel tipo di provincia
che guardiamo con fiducia e a cui stiamo lavorando ~ che vi è la
possibilità in Sicilia di istituire la provincia regionale, che significa, in
termini di decentramento ed autonomia, possibilità concreta di
intervento nei vari comparti dell'economia, quindi, qualcosa di più
rispetto alla provincia statale. Questa proposta tendeva ~ e credo che ciò
sia stato detto con sufficiente chiarezza ~ ad integrare sul territorio
alcuni uffici e alcuni servizi dello Stato in varie realtà nelle quali il
capoluogo di provincia si trova a 100 e più chilometri di distanza.
Questo era il senso dell'emendamento. È vero, a noi preme di più
l'istituzione della provincia regionale ~ ed è questo un processo che
stiamo costruendo faticosamente con il consenso delle popolazioni, così
come prevede peraltro l'articolo 16 al disegno di legge al nostro esame ~

ma era nostra intenzione anche integrare, attraverso questa richiesta,
alcuni servizi nel territorio.

Io non so se alla fine il senatore Parisi ritirerà l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo ha già fatto, senatore Vitale.

VITALE. Benissimo, concordo con il senatore Parisi nel ntIro
dell'emendamento, però, vorrei che il signor Ministro, per conto del
Governo, assumesse, anche con motivazioni diverse rispetto a quelle
che qui ha portato, mettendo assieme alle altre una richiesta ~ la nostra
~ che invece da quelle si differenzia, un impegno più deciso
nell'affrontare la questione, che non è di poco momento. Al riguardo
bisogna conoscere non solo la storia passata, che qui il senatore Parisi
ha ricordato, ma anche quella dei nostri giorni che è fatta di domande
da parte della popolazione di servizi, di lavoro, di sviluppo, che
purtroppo in molte zone della Sicilia manca e che, attraverso la
provincia regionale, può essere determinato con il concorso dello Stato
per l'aspetto che in questa sede io mi sono permesso di ricordare. (Vivi
applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatore Vitale, la ringrazio d'aver condiviso la tesi
del senatore Parisi di ritirare l'emendamento. Debbo dire però che, per
la verità, mi pare che il Ministro abbia già risposto al quesito che lei
nuovamente propone in quanto addirittura ha fatto una eccezione per
Caltagirone, non citando le altre province proposte, ed ha illustrato
anche la complessa situazione che deriva dai poteri della regione
siciliana. Pertanto, non starei a chiedere ulteriori specificazioni
sull'argomento al Ministro.

Passiamo all'emendamento 62.3.

NIEDDU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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NIEDDU. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati tutti gli altri emendamenti
relativi all'articolo 62, resta da votare soltanto l'emendamento 62.19,
presentato dal relatore. In proposito, comunico che il Presidente della
Sa Commissione ha informato la Presidenza che l'emendamento
aggiuntivo presentato dal relatore soddisfa la condizione posta dalla
Commissione stessa in relazione all'articolo 62.

Pertanto, metto ai voti l'emendamento 62.19, presentato dal rela~
tore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 62.

BOGGIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIO. Signor Presidente, prendo brevemente la parola per
annunciare il mio voto contrario all'indirizzo del mio Gruppo,
relativamente all'articolo 62. Esso mi pare particolarmente denso di
significato e di contenuti; pertanto sono sorte in me molte perplessità,
nonostante le puntuali precisazioni del signor Ministro.

Io non conosco la realtà complessiva dell'Italia ma, per quello che
riguarda la regione cui appartengo, cioè il Piemonte, noto delle carenze:
per esempio, manca l'indicazione delle province di Borgo Sesia, di
Casale Monferrato, di Alba, Saluzzo, Chivasso, Ivrea, Tortona. Allora, a
questo punto, io mi chiedo: che lavoro stiamo facendo? Non sappiamo
che Ivrea è un centro di straordinaria importanza? Che Tortona è la
patria di Fausto Coppi? Che Alba è un centro industriale? Così Borgo
Sesia, per non parlare della tradizione storica di Casale Monferrato?

Allora, per queste ragioni, mi asterrò dal votare l'articolo 62.

DE GIUSEPPE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GIUSEPPE. Signor Presidente, annunzio il mio voto contrario: il
nostro paese ha molti problemi, non quello di riaprire delle questioni
campanilistiche che appartengono al passato.

Pertanto, voterò contro l'articolo 62. (Applausi dall'estrema si~
nistra).

AZZARÀ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZARÀ. Signor Presidente, anche io voterò contro questo articolo
perchè a me sembra una tecnica legislativa errata quella di indicare
delle province in una legge di ordinamento generale. Mi pare che siano
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soltanto dei contentini dati ad alcune spinte localistiche senza un
approfondimento concreto della materia in questione.

Pertanto, voterò contro l'articolo 62.

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, anch'io voto contro questo articolo
in coerenza con quello che ho detto in precedenza, confortato dalle voci
dei senatori De Giuseppe e Azzarà. In questo passaggio cruciale della
legge sulle autonomie locali manca la programmazione delle province,
mancano criteri adeguati e questo articolo risulterà, in pratica, ro~
vmoso.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

n STRIK LIEVERS. Signor Presidente, credo che il Senato, se
approverà questo articolo, scriverà una pagina non bella della propria
storia.

Per questa ragione e per le ragioni che ho già espresso illustrando i
miei emendamenti, annuncio il nostro convinto voto contrario.

GIANOTTI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANOTTI. A titolo personale, annuncio il mio voto contrario.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Domando di parlare per annuncio di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 62, nel testo emendato.

Non è approvato.

MERAVIGLIA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

(Applausi dal centro).
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Passiamo all'esame dell'articolo 63:

Art. 63.

(Abrogazione di norme)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911,
n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166
a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato
con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e
integrazioni, salvo gli articoli 125, 127 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n.383, e successive modificazioni e
integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23; 24; da 84 a
89; da 93 a 96; da 106 a 110; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni
della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi
speciali, gli articoli da 328 a 331.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo
che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro
efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in
vigore in materia di ordinamento degli enti locali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «e 290» con le altre: «, 289
e 290».

63.3 MURMURA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «articoli 6; 18» con le
altre: «articolo 18».

63.4 VETERE, FRANCHI

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «23», inserire le seguenti:
«primo comma».

63.1 IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e, limitatamente alle
funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da
leggi speciali, gli articoli da 328 a 331.» con le altre: «La Commissione
centrale per la finanza locale è sostituita dalla Commissione centrale
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per gli organici del personale degli enti locali, istituita presso il
Ministero dell'interno, alla cui approvazione sono sottoposte le
deliberazioni relative alle piante organiche ed alle variazioni delle
dotazioni numeriche del personale degli enti previsti dalla presente
legge, che hanno chiuso il conto consuntivo dell'ultimo esercizio con
disavanzo d'amministrazione o con passività fuori bilancio. Sono inoltre
soggette all'approvazione della predetta Commissione le deliberazioni
relative alle piante organiche del personale e le variazioni della loro
consistenza numerica, quando tale consistenza supera del15 per cento
il rapporto medio~nazionale abitanti dipendenti della fascia demografica
di appartenenza dell'Ente».

63.2 TRIGLIA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «e, limitatamente» fino
alla fine della lettera con le altre: «330».

63.5 GALEOTTI, VETERE, COSSUTTA, MAFFIOLETTI, TORNATI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1968,
n.444, intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in
materia di edilizia scolastica».

63.6 NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO, TEDESCO TATÒ

Al comma 3, sostituire le parole: «il Governo emana un testo unico
di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli
enti locali» con le altre: «il Governo è delegato ad emanare un decreto
avente forza di legge intitolato Codice degli enti locali, coordinando
tutte le disposizioni in vigore in materia di ordinamento degli enti
locali».

63.7 PONTONE

Al comma 3, sopprimere la parola: «rimaste».

63.8 PONTONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MURMURA. Signor Presidente, l'emendamento 63.3 reca una
semplicissima integrazione. Tra le norme che non dovrebbero essere
abrogate, per mia proposta, vi è quella che prevede la decadenza dei
consiglieri e degli assessori. Credo che in tal modo si completi più
perfettamente e compiutamente tutto il sistema normativo che è stato
approvato.

VETERE. L'emendamento 63.4 si dà per illustrato.



Senato della Repubblica ~ 64 ~ X Legislatura

381a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1990

GUZZETTI, relatore. L'emendamento 63.1 reca una mera precisa~
zione e quindi si illustra da sè.

TRIGLIA. Anche l'emendamento 63.2 si illustra da sè.

GALEOTTI. Abbiamo già chiarito varie volte, anche in Commis-
sione, le motivazioni che ci hanno spinto a presentare l'emenda-
mento 63.5.

NOCCHI. Signor Presidente, con l'emendamento 63.6 vogliamo
trasferire ai comuni una competenza, che attualmente la legge n. 444
del 1968 mantiene allo Stato, in materia di edilizia scolastica. Siccome
vi è stata l'unificazione delle competenze a livello di provincia e di enti
locali, crediamo che questo segmento di competenza non debba
rimanere allo Stato e per questo chiediamo all'Aula l'approvazione del~
l'emendamento.

PONTONE. Gli emendamenti 63.7 e 63.8 si danno per illustrati.

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

GUZZETTI, relatore. Esprimo parere favorevole all'emendamento
63.3 e parere contrario all'emendamento 63.4, relativo alla questione
del prefetto di cui all'articolo 6.

Pregherei il collega Triglia, dato che la materia è in discussione con
il provvedimento sulla finanza locale, di ritirare l'emendamento.63.2.

Esprimo parere contrario all'emendamento 63.5, favorevole al~
l'emendamento 63.6 e contrario agli emendamenti 63.7 e 63.8.

GAVA, ministro dell'interno. Esprimo parere concorde con quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto al voti l'emendamento 63.3, presentato dal
senatore Murmura.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 63.4, presentato dai senatori Vetere e
Franchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 63.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Senatore Triglia, c'è un invito a ritirare il suo emendamento 63.2: lo
accoglie?

TRIGLIA. Sì, signor Presidente, e ritiro l'emendamento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 63.2, presentato dal
senatore Galeotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 63.6, presentato dal senatore Nocchi e
da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 63.7, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 63.8, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 63, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguen~
te emendamento:

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

«Art. 63~bis.

(Identificazione delle funzioni)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la
legislazione statale e regionale, nelle materie di rispettiva competenza,
identifica, nel rispetto della normativa di principio vigente nelle diverse
materie, le funzioni attribuite alle province ed ai comuni.

2. Qualora nel termine indicato al comma 1 non sia stata emanata
la legislazione regionale di identificazione delle funzioni, si applicherà,
per le regioni sprovviste e nelle materie non disciplinate una normativa
nazionale da emanarsi entro i sei mesi successivi. A tal fine, e per
l'identificazione delle funzioni delle province e dei comuni nelle
materie di competenza statale, il Governo è delegato alla emanazione di
uno o più decreti aventi forza di legge, su conforme parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

3. Dal 10 gennaio successivo alle scadenze di cui al presente
articolo, le province ed i comuni esercitano le funzioni loro attribuite.
Al fine di assicurare l'esercizio di tali funzioni, il Governo è delegato a
definire l'ammontare delle risorse finanziarie occorrenti».

63.0.1 MANCIA, MERAVIGLIA
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Invito i presentatori ad illustrarlo.

MANCIA. Intervengo molto brevemente, signor Presidente, per dire
che, in accordo anche con il relatore e con il rappresentante del
Governo, trasformiamo questo articolo aggiuntivo in un ordine del
giorno perchè c'è la necessità, appunto, di identificare quanto prima le
funzioni delle province e dei comuni.

Pertanto, trasformiamo il nostro articolo aggiuntivo nel seguente
ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo ad emanare entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge un provvedimento nelle materie di sua
competenza per identificare, nel rispetto della normativa di principio
vigente nelle diverse materie, le funzioni attribuite alle province ed ai
comuni e per definire l'ammontare delle risorse finanziarie occorrenti».

9.2092.4 MANCIA, MERAVIGLIA

ELlA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. ne ha facoltà.

ELlA. Signor Presidente, intervengo per esprimere il mio pieno
consenso a questo ordine del giorno che ha grande importanza di
principio perchè dimostra che il Senato ha preso coscienza del
problema della identificazione delle funzioni, problema che, in via
residuale, potrà porsi anche in un avvenire non troppo lontano.

GAVA, ministro dell'interno. Il Governo accoglie quest'ordine del
gIOrno.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento del Governo, senatore Man~
cia, insiste per la votazine dell'ordine del giorno n. 4.?

MANCIA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 64:

Art. 64.

(Entrata in vigore della legge)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli e degli emendamenti è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

DUlANY. Domando di parlare per dichiarazione di voto.



Senato della Repubblica ~ 67 ~ X Legislatura

381 a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1990

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUlANY. Signor Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, eccoci
al voto finale del Senato su un'importante ed attesa riforma che,
secondo la Costituzione, avrebbe dovuto aver luogo quarant'anni fa.

Essa dovrebbe porre fine al regime vigente fino ad oggi, fondato sui
testi unici del 1915 e del 1934. Sono sicuramente periodi quelli di
accentuato centralismo dello Stato, molto diverso da quello della
Costituzione, che colloca tra i principi fondamentali quello dell'autono~
mia, dell'autogoverno delle collettività locali.

È un testo che razionalizza il passato, ma non apre una prospettiva e
quindi non può essere considerato una riforma innovatrice.

Le innovazioni sono modeste rispetto alle attese, anche perchè gli
effetti di questa legge si faranno sentire solo nei prossimi dieci anni;
allora l'Italia sarà entrata nel mercato unico europeo e sicuramente
questa legge è già arretrata rispetto alle altre legislazioni europee.

Il signor Ministro ha sostenuto che questa è una legge di principi: in
realtà essa tende ad essere completa fino al dettaglio. Meglio sarebbe
stato enucleare alcuni principi fondamentali (come risulta dal testo da
noi qui presentato, predisposto dal cosiddetto gruppo Giannini)
rinviando ampiamente a successivi provvedimenti la disciplina e
l'organizzazione degli specifici aspetti della materia.

È difficile rintracciare molti elementi positivi ed innovativi
al di là della più equa distribuzione di compiti fra giunta e consiglio.
Si è eluso il problema dell'autonomia statutaria, ridotta a mera
autonomia regolamentare, mentre nel progetto da noi presentato
questa autonomia veniva collegata alla libertà di scelta della forma di
governo.

Eppure, nel novembre del 1987, in un convegno della Democrazia
cristiana del Senato era stata sostenuta proprio questa tesi: la legge
nazionale avrebbe dovuto indicare tre o quattro modelli al fine di
evitare che fossero disciplinati in maniera uniforme comuni di poche
anime, piccoli comuni, medi e grandi comuni.

L'unico isolato elemento di differenziazione nel sistema degli enti
locali rispetto a quello dell'uniformità che ci trasciniamo da più di un
secolo è la disciplina, tutto sommato soddisfacente, per le grandi aree
metropolitane, ma anche qui oggetto nella diversità di una disciplina
uniforme.

Si è semplicemente riproposta la provincia come immagine, senza
darvi sostanza; individuando per essa materie e non funzioni specifiche,
il cui esercizio risponda alla dimensione di media area.

Si è mantenuto il sistema dei controlli che rispetto agli altri paesi è
proprio solo della Francia, mentre è stata completamente respinta ogni
possibilità di introduzione graduale e mirata del più moderno sistema
del controllo di gestione.

Ma soprattutto appare debole il rapporto tra cittadini e istituzioni
locali: nonostante le innovazioni introdotte del cosiddetto referendum
consultivo e dell'istituzione del difensore civico, esclude tuttavia a priori
la possibilità di un più ampio ricorso a consultazioni referendarie
propositive o abrogative anche nei confronti dei comportamenti inerti
dell'amministrazione locale.
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Vi è un timido tentativo per stabilire un sistema di rapporto fra
regioni ed enti locali, facendo rientrare questi ultimi più nell'ottica
delle regioni che dello Stato centrale, così come vi è la possibilità di
incamminarsi verso un'amministrazione per accordi più flessibile,
meno autoritativa e più adeguata a rispondere alla soddisfazione di
complessi e confliggenti interessi pubblici.

Riteniamo tuttavia che siano semplici aperture che possono non
trovare gli sbocchi adeguati, se tutto il sistema dei poteri locali non
verrà messo nelle condizioni di poter agire con adeguati mezzi e risorse
e con personale di tipo nuovo. Altre innovazioni non sono riuscito a
trovare.

Di fronte a tale testo, che giudico modesto e che perde una
importante occasione innovatrice, tanto attesa dai cittadini e dalle
amministrazioni locali, il mio voto sarà contrario.

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, con questo provvedimento sulle
autonomie locali chiudiamo un debito quarantennale con la Costituzio~
ne, ma nel contempo apriamo una fase costituente negli enti locali che,
attraverso le innovazioni che apportiamo e particolarmente attraverso
lo statuto, potranno modellare le loro istituzioni sulle effettive
aspettative, sui fabbisogni delle popolazioni che esse rappresentano.

Quindi, non riforma delle autonomie locali, come tante volte viene
definita questa legge, ma attuazione dello Stato repubblicano, una lunga
e faticosa attuazione quarantennale, che questa volta incide sulla sua
componente di base, cioè sugli enti locali, che sono il fondamento dello
Stato repubblicano. Saniamo quindi una grave lacuna che dura da
quarant'anni e la saniamo ~ questo è importante ~ attraverso una legge

di principi, una legge quindi che rappresenta una inversione di tendenza
rispette:> a molte leggi che sono state fatte tutte con impronta centra~
listica.

Vogliamo ricordare in particolare che da quasi venti anni, dopo
l'istituzione delle regioni, si è avuto il blocco del decentramento e
questo ha dato luogo ad una serie molto cospicua e anche molto
dannosa di conflitti di competenza. Sentiamo questi conflitti a tutti i
livelli, con una impossibilità di trovare punti decisionali, punti di
riferimento: vogliamo ricordare fra tutti i conflitti di competenza in
materia ambientale; vogliamo ricordare il ritardo con cui è stata attuata
la legge sulla difesa del suolo che abbiamo approvato recentemente e il
cui ritardo è stato determinato in via direi quasi esclusiva proprio da
conflitti di competenza tra Stato e regioni, dovuti alla non definizione
dei rispettivi rapporti.

Una legge di principi, quindi, che apre una fase costituente, ma che
pone dei punti fissi qualificanti molto importanti. Tra questi vogliamo
citare l'autonomia statutaria, importantissima e che ci auguriamo possa
essere esplicata nella sua pienezza di contenuto; la stabilità dell'Esecuti~
va con la riforma del sistema di elezione e con il sistema della
cosiddetta sfiducia costruttiva; la responsabilizzazione dei dirigenti, che
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li coinvolge nelle procedure amministrative e che servirà da stimolo,
ma nello stesso tempo anche da freno per certe impennate degli
amministratori; infine la riduzione del tipo di atti soggetti a controllo
preventivo, che porterà anch'essa ad un nuovo tipo di responsabilizza~
zione degli amministratori.

A nostro avviso, il Senato ha svolto un ruolo importante, all'altezza
delle sue tradizioni nella discussione di questa legge in seconda lettura,
migliorandola con una rilettura puntuale che ha portato anche a
significative modifiche, tra le quali vogliamo citare l'equiparazione del
sistema elettivo di sindaco e giunta o di presidente della provincia e
giunta provinciale con il meccanismo della sfiducia costruttiva: erano
previsti due tipi diversi di maggioranza e questo avrebbe potuto portare
a degli squilibri.

Un'altra modifica importante è quella relativa alla possibilità di
istituzione di nuove province, togliendo degli sbarramenti che, a nostro
avviso, non sarebbero stati giustificati.

Non siamo d'accordo su un'altra modifica introdotta dalla minoran~
za e che riguarda il collegamento diretto degli enti locali alla Presidenza
del Consiglio. Si fa troppo abuso a nostro avviso della Presidenza del
Consiglio quale punto di riferimento: il Presidente del Consiglio è
diventato commissario straordinario in città particolarmente disagiate,
è diventato punto di riferimento in un nutrito stuolo di leggi e quindi
temiamo che si possano porre in capo alla Presidenza del Consiglio
compiti che la Presidenza del Consiglio stessa non potrà svolgere.

Ricordati questi aspetti positivi, dobbiamo anche rilevare che si
tratta di una legge di prima approssimazione, una legge quindi che apre
un nuovo ciclo legislativo e che avrà bisogno di approfondimenti.
Riteniamo innanzitutto necessari degli approfondimenti ad esempio
nella definizione dei ruoli della provincia, alla quale vengono attribuiti ~

e l'abbiamo fatto rilevare in Commissione, purtroppo senza esito
favorevole ~ gli stessi compiti o molti dei compiti che vengono attribuiti
alle nuove autorità di bacino che abbiamo istituito con la già citata legge
n. 183 del maggio 1989. Crediamo che anche in questo caso si potranno
scatenare conflitti di competenza tra province e autorità di bacino,
particolarmente in ordine all'elaborazione dei piani territoriali, così
come riteniamo che debba essere approfondito anche il sistema delle
aree metropolitane che risentono della fretta con cui sono state
introdotte alla Camera.

Un momento successivo importante, che giustamente riteniamo
non è stato introdotto in questa legge, sarà la definizione di una legge
elettorale che, a nostro avviso, non potrà non essere omogenea con
quella nazionale.

Non possiamo pensare, infatti, che possano esservi due tipi di
legge: una di un certo modello per le elezioni degli organi degli enti
locali, e un'altra, di modello diverso, per la elezione degli organi a
livello nazionale. Riterremmo, quindi, del tutto surrettizia, e preordi~
nata a cambiamenti istituzionali di ben ampia rilevanza, l'introduzione
di un tipo di elezione diretta del sindaco alla quale non saremmo
favorevoli.

Signor Presidente, dopo il 6 maggio l'orizzonte politico si presenta
con molte incertezze, con delle nubi che preannunciano anche dei
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temporali che ci auguriamo non ci siano. Da questa considerazione,
traiamo un ulteriore stimolo nel ritenerci convinti dell'importanza di
approvare oggi, prima di queste elezioni, una legge, quale quella
sull'ordinamento delle autonomie locali, che darà, qualunque sia il tipo
di avvenire politico nazionale che ci riserva, una certezza di scenario e
di quadro entro cui lavorare agli enti locali.

Ringraziamo il relatore, i componenti della la Commissione e tutti
coloro che hanno concorso a dar vita a questo dibattito istituzionalmen~
te così importante e preannunciamo il voto favorevole del Gruppo
socialdemocratico alla legge sulle autonomie locali. (Applausi dal
centro~sinistra e dalla sinistra).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. .

i, STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, colleghi senatori, a nome anche dei colleghi Modugno,
Corleone e Boato, dichiaro la nostra profonda insoddisfazione e
annuncio il nostro voto negativo su questo provvedimento.

Questa legge, che dovrebbe essere una legge per una riforma e per
un potenziamento delle autonomie locali, è invece ~ mi si consenta di

dirlo ~ una occasione davvero mancata. Cosa vuoI dire autonomia?

Perchè diciamo e vogliamo autonomia locale? Non è un fine in sè
l'autonomia locale; noi la vogliamo come momento e come luogo in cui
potenziare e garantire i diritti dei cittadini, il diritto di scegliere dei
cittadini, perchè è proprio nel comune, è proprio a livello locale che più
facilmente si può esercitare direttamente il controllo, il potere, la
facoltà di scegliere e di decidere dei cittadini. È con questo criterio che
si giudica una legge che tratti delle autonomie locali.

L'autonomia nella situazione italiana non deve essere concepita
soltanto di fronte al potere centrale: non si tratta soltanto cioè di
garantire davvero autonomia rispetto al potere centrale, ma di garantire
ai cittadini autonomia, potere di decidere anche rispetto alla partitocra~
zia, rispetto allo strapotere dei partiti.

Che cos'è questo testo che è stato votato. Cosa dice questo
provvedimento che state per approvare? La maggioranza ha scelto di
non trattare la questione centrale e decisiva rispetto ai problemi che sto
ponendo. La maggioranza ha deciso che della questione elettorale, di
come si eleggono i consigli e le giunte qui non si deve parlare, e questa è
la questione prima e centrale per quel che riguarda una riforma delle
autonomie locali.

Noi abbiamo proposto ~ ed altri colleghi di altri Gruppi hanno

avanzato proposte simili ~ un sistema per cui la gente, i cittadini
scelgano loro direttamente, eleggano loro la giunta, il sindaco: questo è
un modo di dare ai cittadini il potere di decidere; di dare sostanza e
verità all'autonomia locale. Le nostre proposte, e tutte le altre proposte
di questo tipo, sono state rifiutate: si è detto che non potevano entrare in
questa legge. E ancora: se autonomia locale è strumento per i cittadini
per poter decidere, è centrale ed essenziale l'istituto del referendum
anche a livello comunale. Abbiamo proposto degli emendamenti per
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introdurre dei referendum seri e veri a livello comunale, dei referendum
in cui si dica «sì» o «no» per abrogare una norma o anche per
introdurne una nuova. La maggioranza ha rifiutato, consentendo di
introdurre soltanto un generico referendum consultivo, concepito
peraltro in modo tale che è difficile praticarlo: un referendum
consultivo cioè in cui la gente in realtà non decide, può dare solo
generici consigli, può essere manovrata ancora una volta dal potere dei
partiti. La maggioranza ha scelto di conservare il potere in mano agli
apparati e alle strutture dei partiti. E, ancora, ha rifiutato la richiesta di
introdurre nuove norme per conquistare trasparenza ed efficaci
strumenti di controllo: l'ABC dell'autonomia locale che sia strumento
offerto ai cittadini e non strumento offerto ai gruppi di potere locale.
Così pure avete rifiutato di sostanziare l'autonomia con norme serie
sull'autonomia impositiva dei comuni.

La maggioranza in quest' Aula, tagliando attraverso gli schieramenti,
ha deciso di scrivere una brutta pagina ~ mi si consenta ~ in una legge
che dovrebbe essere legge di princìpi. In una legge che dovrebbe
stabilire le norme generali dell'autonomia locale si è deciso a
maggioranza di introdurre l'istituzione di uno spolverio di nuove
province, quando ~ e il Presidente lo sa bene ~ se andiamo a leggere gli
atti del Parlamento dell'Italia liberale uno dei motivi costanti, ogni volta
che si poneva un problema di moralizzazione della vita politica, era già
allora la riduzione del numero delle province. E noi qui, nel 1990, le
moltiplichiamo. Ognuno va a chiedere la sua: a me la mia, a te la tua,
facciamo uno scambio; ci sosteniamo a vicenda. Quale spettacolo il
Parlamento e il Senato danno al paese!

Certo, c'è pure qualche elemento positivo. Non siamo faziosi e lo
riconosciamo, ma è davvero troppo poco per non concludere, come noi
facciamo, che si è persa un'occasione importante. Da quanto tempo si
reclamava una riforma delle autonomie locali! E ci si arriva in questo
modo, scartando tutto quello che conta e lasciando invece cose minori
e in qualche caso ~ come dicevo ~ non belle.

È per questa ragione, signor Presidente e colleghi, che noi non
possiamo che esprimere un convinto voto negativo. (Applausi dal
senatore Modugno e dall'estrema sinistra).

COLETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLETTA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Gover~
no, onorevoli colleghi, il Gruppo repubblicano voterà a favore del
disegno di legge: «Ordinamento delle autonomie locali».

È inutile nascondere che il nostro è oggi un voto difficile e al tempo
stesso sofferto, determinato soprattutto dalla convinzione che siamo in
presenza di una materia che da tempo esige una riforma complessiva.

Quella al nostro esame è senza dubbio la più importante tra le
riforme istituzionali che questa legislatura ha affrontato. È una riforma
storica che, però, meritava una maggiore completezza.

Come repubblicani abbiamo sempre dedicato una grande attenzio~
ne al sistema della autonomie locali, attenzione che non è mai stata
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legata al contingente, ma che risale smo alle radici del pensiero
democratico del nostro paese.

Abbiamo sempre interpretato la necessità di realizzare in forma
reale e concreta l'ordinamento regionale, dalle battaglie alla Costituen~
te, fino all'attuazione del dettato costituzionale in materia di regioni, e
più in generale di autonomie locali.

Per questo riteniamo importante che siano state superate le leggi
del 1915 e del 1934 che ancora regolavano larga parte della materia. E
per questo riteniamo di particolare rilievo l'introduzione nel disegno di
legge di forti principi relativi all'autonomia statutaria.

Si potrà così uscire da una rigida uniformità amministrativa
dell'ordinamento che sicuramente è uno degli elementi di maggior
intralcio al funzionamento degli enti locali, che si articolano su realtà
sociali, economiche e culturali profondamente diverse tra loro.

Certo spetterà ora alle forze politiche evitare che l'indicazione di
principio sia stravolta, che non si arrivi alla formulazione di statuti~tipo,
sostanzialmente incapaci di tradurre in norme statutarie le diverse
esigenze delle singole comunità culturali.

E quello dell'autonomia statutaria è un principio per noi fondamen~
tale: abbiamo sempre ritenuto necessario ripensare l'intero sistema
amministrativo periferico, considerandolo, però, nella sua interezza e
nella sua complessità, soprattutto in un sistema capace di garantire un
governo delle comunità locali realmente rispondente agli interessi
generali delle comunità amministrate.

In questo senso per noi il riordino delle autonomie non è una
riforma settoriale, ma è uno dei momenti centrali della politica delle
istituzioni: il passaggio obbligato per una profonda trasformazione delle
strutture pubbliche.

I problemi dello Stato non possono, infatti, essere affrontati con
riferimento solo al potere centrale. Anzi, la crisi di rappresentatività che
investe le istituzioni va risolta iniziando dal sistema periferico, dal
momento che qui più diretto è il rapporto tra amministratori ed
amministrati, maggiore la percezione delle aspettative che le strutture
pubbliche debbono soddisfare, più immediata la verifica delle loro
carenze.

Restano però in noi forti perplessità in relazione ad alcune parti del
provvedimento.

Mi riferisco soprattutto al ruolo che viene assegnato alle province
ed ai rischi di una loro proliferazione.

È ormai noto a tutti che la nostra convinzione era, ed in parte
rimane, che alla catena Stato~provincia~comune dovesse essere sostitui~
ta quella Stato~regione~comune, senza prevedere ulteriori articolazioni.
Ma nella passata legislatura, proprio per favorire il cammino della
riforma, avevamo ritirato la richiesta della abolizione della provincia.

La preoccupazione che, però, oggi abbiamo è cosi riassumibile: se la
provincia deve essere un organo di pianificazione del territorio, di
programmazione dell'economia locale e di coordinamento degli interven~
ti, sarebbe stato meglio non caricarla di eccessivi compiti gestionali.
Quello che avremmo voluto evitare è il rischio di un sostanziale
snaturamento dei compiti programmatori della provincia per l'inevitabile
prevalere negli amministratori delle propensioni gestionali.
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Inoltre si attribuisce una delega al Governo per l'istituzione in due
anni di nuove province: è questo un punto che ci preoccupa sia per i
rischi di una eccessiva frantumazione del territorio dovuta solo a spinte
localistiche, spesso prive di ragioni effettivamente collegate alle reali
necessità delle popolazioni interessate, sia per ragioni di natura
finanziaria, per lo sperpero di risorse dovute alla creazione di enti
sostanzialmente superflui.

Ma la cosa che più ci preoccupa è l'aver mantenuto alla lettera e)
dell'articolo 16 l'indicazione labile, e facilmente superabile, del limite
minimo di 200.000 abitanti espresso dalla locuzione «di norma» lì conte~
nuta.

La situazione, poi, si è aggravata dopo che all'articolo 62 è sparito
anche per le province istituibili sulla base della delega al Governo il
limite minimo di 200.000 abitanti.

Tra l'altro, e non è considerazione da poco, l'istituzione delle aree
metropolitane casi come previste dall'articolo 17 favorirà il fenomeno
della proliferazione delle province: secondo un calcolo appena
accennato, se ne prevedono già da ora circa quaranta di nuova istitu~
zione.

Un altro punto su cui vertono le nostre perplessità è quello relativo
ai controlli. Indubbiamente con la formulazione attuale del testo si è
molto migliorata la composizione degli organi di controllo, però si è
persa l'occasione di fare dei comitati regionali di controllo dei veri
organi «terzi», cioè imparziali e sottratti all'influenza delle forze
politiche. In questo senso, avremmo preferito che i singoli componenti
fossero estratti a sorte dalle terne e non «scelti».

Infine, non sono state accettate tutte le proposte di emendamento
presentate dai repubblicani per la trasparenza in materia di appalti e,
più in generale, di rapporti fra amministrazioni e privati. Lo abbiamo
detto e continuiamo a ripeterlo: oggi è importante dotare il sistema
delle autonomie locali di norme che rendano sempre più trasparente la
gestione amministrativa e la gestione delle risorse pubbliche. Se
vogliamo realmente ristabilire quel rapporto fiduciario. tra cittadini ed
istituzioni dobbiamo avere la capacità di intaccare quella zona grigia
della legislazione dove gli interessi privati, le piccole forzature della
legge, le compiacenti valutazioni tecniche agiscono in piena libertà.
Solo una serie di norme e criteri precisi, conoscibili da tutti, possono
capovolgere quegli ampi spazi discrezionali che spesso hanno portato in
Italia alla prevaricazione dei pubblici poteri e al malaffare.

La «trasparenza» è la reazione a tutto questo: è la richiesta di regole
precise e puntuali che altro non sono che il contrario dell'arbitrio.
(Applausi dal centro~sinistra. Congratulazioni).

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo giunti
all'atto finale di una legge che ci ha impegnati per molto tempo e che
non finisce qui, di una legge che continuerà alla Camera, di una legge
che comunque non ci piace.
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La Sinistra indipendente voterà contro questo disegno di legge, non
perchè non è autonomista (perchè in effetti contiene una serie di punti,
di articoli, di clausole che autonomiste sono), ma perchè non è
abbastanza autonomista e poteva esserlo, perchè le nostre capacità di
legislatori e le nostre conoscenze di ex amministratori locali e, se me lo
consente, signor Presidente, di professori sono ben al di sopra del testo
di questa legge.

Abbiamo partecipato attivamente ma sobriamente, come Sinistra
indipendente, con pochi emendamenti all'elaborazione di questo
disegno di legge; pochi emendamenti, però mirati a soluzioni migliori
sui punti qualificanti di una legge sulle autonomie locali. Abbiamo
voluto ampliare e codificare specificamente l'autonomia statutaria;
abbiamo voluto individuare gli strumenti necessari alla partecipazione
dei cittadini al governo degli enti locali attraverso una efficace
disciplina dei referendum, non soltanto dei referendum abrogativi, ma
anche di quelli consultivi e di quelli deliberativi; abbiamo cercato di
difendere i diritti dei cittadini attraverso l'istituzione del difensore
civico e di accurati poteri per il difensore civico; abbiamo cercato di
lottare contro la discrezionalità dei partiti e del Ministro dell'interno;
abbiamo cercato quindi di evitare la sfiducia costruttiva che si rivelerà
un correttivo inefficace e illusorio; abbiamo cercato di costringere la
discrezionalità del Ministro dell'interno entro regole e criteri precisi;
abbiamo lottato disperatamente fino a pochi minuti fa perchè si evitasse
la proliferazione delle province e si riconducesse, invece, entro binari
fisiologici questo ente che potrà essere importante, ma la cui funzione, a
tutt'oggi, ci sfugge; abbiamo cercato di introdurre dei criteri efficaci per
l'autonomia impositiva, dei criteri che consentissero agli amministrato~
ri di collegarsi ai cittadini e di chiedere loro su quali progetti le risorse,
le imposte, le tasse estratte ai cittadini stessi potessero e dovessero
essere utilizzate p~r l'appunto con il loro consenso esplicito; abbiamo
infine, ma non da ultimo, cercato di introdurre in qualche modo una
regolamentazione delle leggi elettorali che ci paiono essenziali in un
disegno di legge sulla autonomia degli enti locali e, in subordine,
abbiamo cercato di definire meglio la forma di governo locale che,
come ho detto infinite volte, non è la stessa cosa delle leggi elettorali
perchè, come è noto, la forma di Governo parlamentare in Europa
occidentale è la forma di Governo della Gran Bretagna, della
Repubblica federale tedesca e dell'Italia e capita che i tre paesi abbiano
tre tipi diversi di sistema elettorale. Almeno sulla forma di governo ci si
poteva soffermare di più e meglio per dare un vera possibilità di scelta
agli enti locali; questa sì sarebbe stata autonomia. Abbiamo cercato cioè
di otten~re una vera legge di principi autonomistici; ci troviamo invece
a che fare con un ibrido che ci pare scriteriato: c'è un po' di autonomia,
ma c'è anche molta regolamentazione. Non è vero, come ha sostenuto il
Ministro, che c'è la regolamentazione, che serve per dare sostanza e
corpo all'autonomia. Al contrario, laddove c'è la regolamentazione
viene meno e viene tarpata la autonomia.

Insisto, signor Presidente, onorevoli colleghi: si poteva fare di
meglio; non di più perchè c'è fin troppo nella legge, ma si poteva fare di
meglio. Quello che apprezziamo è che comunque è stato fatto un passo
avanti rispetto alle leggi attuali (francamente le leggi attuali sono
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talmente antiche che era difficile non fare un passo avanti), ma tale
passo avanti non è sufficiente. Volendo essere cattivi si potrebbe dire
che diamo oggi un voto negativo al Governo per aver presentato questo
disegno di legge, un voto negativo e insufficiente, ma crediamo che lo
stesso Governo possa fare di meglio e auspichiamo che venga fatto di
meglio; questo però non basta e non può esimerci dal dare oggi qui, in
questo momento, su questo testo, nonostante i pochi emendamenti
migliorativi accettati, un voto negativo e quindi dall'esprimere un voto
contrario. (Applausi dall'estrema sinistra).

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo del
Movimento sociale italiano vota contro questa legge perchè essa
rappresenta un vero fallimento. Essa non ha dato alcuna risposta alle
giuste e naturali richieste ed aspettative dei cittadini, anzi ha
maggiormente divaricato il rapporto tra governanti e governati, tra
istituzioni e cittadini; non ha realizzato la riforma elettorale, come
richiesta dal Movimento sociale italiano, per l'elezione diretta del
sindaco e del presidente della provincia, ma anzi si sono esautorati e
depotenziati i consigli comunali e provinciali, rafforzando invece le
giunte e rendendole prigioniere dei partiti e delle clientele. Non è stata
realizzata la riforma della finanza locale, ma al contrario è stata
approvata l'autonomia impositiva degli enti locali che arricchisce
ulteriormente i comuni e le province ricche e rende più poveri i comuni
e le province povere. Il divario tra Nord e Sud con questa legge è
aumentato: così il Meridione si allontana ancora di più dall'Europa.

La democrazia diretta, espressione moderna per dare voce al
popolo, è stata completamente vanificata con la mancata approvazione
dei referendum propositivi, abrogativi e consultivi proposti dal Movi~
mento sociale italiano. Le categorie produttive, in rappresentanza di
tutti i lavoratori, dipendenti ed autonomi, sono state ancora una volta
tenute lontane dai consigli, mentre al contrario si sono premiate le
clientele e si sono allontanati i controlli, allentandoli ed affidandoli alle
clientele.

Il Movimento sociale italiano è contro questa legge perchè ora,
onorevoli colleghi, e voi lo sapete, i consigli vengono completamente
esautorati, a fronte dei sindaci, dei presidenti e delle giunte di partito
che sono inamovibili per lo sbarramento della cosiddetta «sfiducia
costruttiva»; essi sono quasi senza controllo perchè questo è stato
affidato alle clientele. Nuovi soggetti, senza collegamento e coordina~
mento tra di loro, sono venuti alla ribalta, aumentando la confusione
nel territorio.

Questa riforma, così come è stata architettata e rappresentata,
significa ~ e non ho tema di essere smentito ~ il consolidamento della
partitocrazia e delle sue clientele, mentre si accentua ancora e sempre
di più la separazione tra gli enti e i cittadini, tra i governanti e i
governati, tra il paese reale ed il paese legale. Per dare fiducia alla gente
riguardo alle istituzioni locali e per garantire alla pubblica amministra~
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zione il perseguimento del bene comune, occorre drasticamente ridurre
il potere ed il predominio dei partiti, responsabilizzare gli amministrato~
ri, controllare la spesa pubblica.

Non si può prescindere, nell'amministrare la cosa pubblica, dalla
reale e profonda crisi dello Stato e delle istituzioni. Andavano quindi
rifondate le strutture per il funzionamento dei poteri nei quali è
articolata la sovranità popolare e andava rifondato l'intero sistema
partecipativo. Questo doveva essere fatto; questa doveva essere la legge,
ma così non è stato.

Noi abbiamo fatto il nostro dovere; abbiamo avanzato le nostre
proposte, che erano fondate e motivate, per migliorare la legge, ma
purtroppo la maggioranza non ha saputo e voluto raccogliere,
attraverso esse, l'ansia di rinnovamento che viene dal popolo italiano.

Per questi motivi esprimiamo il nostro voto contrario a questa
legge. Debbo dire che la legge precedente sugli enti locali, approvata nel
1934, è durata 56 anni: 10 anni durante il periodo fascista, 46 anni in
questo periodo. Io mi auguro che questa legge non possa e non debba
vivere tanto. (Applausi dalla destra. Congratulazioni).

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, molteplici
furono le ragioni che spinsero, sin dai primi anni '70, a progettare nuove
forme di governo locale. C'era la consapevolezza che l'impianto
normativo, assai vetusto, era divenuto oggettivamente inadeguato: e non
era soltanto questione di date (dal regio decreto del 1915 al testo unico
del 1934), ma era assai di più. Vi era l'esigenza, largamente avvertita,
circa la riaffermazione della centralità del comune e del suo governo
rispetto alle dinamiche centrifughe che, in contemporanea alla crescita
delle funzioni svolte, ne hanno insidiato progressivamente il ruolo e
persino snaturato l'identità; e vi era l'esigenza di differenziazione del
regime giuridico dei comuni, quella della ricomposizione territoriale,
della radicale ridefinizione delle province e della ricerca, necessitata, di
una più stretta sintonia con le regioni.

Ora ci siamo, signor Presidente: l'intenso dibattito in sede dottrinale
e il lavoro parlamentare svolto dal Senato nelle precedenti legislature
trovano compiuta espressione nel disegno di legge che ci apprestiamo
ad approvare. Esso presenta significative innovazioni rispetto al disegno
di legge approvato dalla Commissione affari costituzionali nella IX
legislatura che conteneva una normativa analitica, mentre nell'attuale
testo si amplia quella di indirizzo al fine di garantire la partecipazione
dei cittadini, la stabilità dei governi e l'efficienza dell'amministrazione.

La legge ~ possiamo già chiamarla così ~ dà finalmente attuazione
alla IX disposizione transitoria e finale della Costituzione e si
caratterizza come legge di principi, con ciò facendo vivere in concreto il
disegno costituzionale che si fonda sul sistema delle autonomie.

Il recupero di un tale disegno mira a ricomporre l'unità di governo
della nostra democrazia intorno ad enti storicamente radicati e
direttamente eletti e controllati dai cittadini: con il comune, che non è
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più soltanto un ente erogatore di servizi, e con le modifiche territoriali
che realizzano la fusione di più comuni. Conciliando la sopravvivenza di
enti che vantano importanti ragioni storiche e culturali con meccanismi
associativi basati su un approccio pragmatico, dal quale non resta
estraneo il mutato ruolo delle comunità montane.

Si percepiva, signor Presidente, come un'aria di liquidazione
dell'intero sistema delle autonomie, e gli enti locali erano, per così dire,
messi in un angolo sia dalle regioni sia dai comitati di controllo. Una
scelta chiara e inequivoca, qual è quella compiuta, rilancia invece l'ente
locale.

I socialisti danno un giudizio ampiamente positivo su un provvedi~
mento che ~ bisogna darne atto doverosamente ~ ha visto impegnato
fattivamente il Governo e, in prima persona, il Ministro dell'interno con
grande scrupolo e concreta disponibilità al dialogo. L'onorevole Gava
ha valutato il provvedimento nel suo significato riformatore grazie
all'esperienza ~ l'ha ricordata più volte ~ maturata nel corso degli anni

'60 alla provincia di Napoli.
Il nostro giudizio muove dalla constatazione che gli interventi

normativi operati dal fascismo tra il 1925 e il 1928 ~ incentrati sui poteri
al podestà e al preside della provincia e sul rapporto dei segretari
comunali con l'organizzazione centrale ~ non erano riusciti ad
intaccare, neanche con la legge del 1934, il contenuto e la portata del
testo unico del 1915. Ciò che invece questo disegno di .legge, nel
configurare un nuovo assetto delle autonomie, fa in un apprezzabile
equilibrio tra enti e realtà diverse.

Noi socialisti avremmo voluto che il testo contenesse anche altro, e
soprattutto credevamo in un'affermazione di rilievo costituzionale
importante attraverso la previsione di un referendum propositivo.

La nostra posizione non ha ricevuto consenso, ma riteniamo che
negli statuti ~ lo ha rilevato il collega Santini nella discussione generale

~ si possano individuare spazi praticabili. Salutiamo tuttavia con

soddisfazione piena e convinta l'approvazione di questo disegno di
legge, nel quale hanno trovato adeguata collocazione alcuni punti che i
socialisti reputavano qualificanti.

Qualificanti sono da considerare certo le funzioni amministrative
della provincia in una configurazione istituzionale che fa tesoro del
dibattito sulla sorte di questo istituto; un dibattito che ha conosciuto
momenti di forte contrapposizione, e perfino l'ipotesi di una soppressio~
ne di questo livello di governo e della sua struttura istituzionale
attraverso una revisione delle norme costituzionali che vi si richiamano.
È passata invece una trama ordinamentale che rise apre ed esalta il
ruolo della provincia per il governo di aree più vaste in una prospettiva
nuova che affianca al coordinamento dell'attività dei comuni la
responsabilità di servizi di interesse provinciale.

Qualificante è il disegno della città metropolitana, su un modello di
sperimentate realtà proprie di altri ordinamenti. E qualificante è non
meno la potestà statutaria che permette ad ogni comune e ad ogni
provincia di darsi una propria organizzazione flessibile nel tempo. Come
è del pari qualificante la sfiducia costruttiva che è un elemento di
grande significato politico, tale da consentire, con il meccanismo di
elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle rispettive
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giunte (queste a voto palese) la governabilità e tempi rapidi di decisione
anche a livello locale.

Si apre, signor Presidente, in una fase costituente, un processo di
profonda trasformazione, di riordino e di riorganizzazione, che mira ad
assicurare la massima funzionalità e, nel contempo, un rapporto
proficuo cittadini~istituzioni.

Ma qui si pone il problema di ridefinire il rapporto tra enti locali e
regioni ed il nuovo sistema delle autonomie, con il rilancio di un
modello di regione più aderente allo schema costituzionale finora eluso,
forse stravolto, per l'assunzione da parte delle regioni di un ruolo
diverso, accentratore e sostanzialmente di amministrazione. Il che
induce i socialisti a chiedere che venga tempestivamente approvato il
disegno di legge governativo presentato dal ministro Maccanico, non
ancora posto all'ordine del giorno della Camera dei deputati.

Ridisegnare la forma di governo ed intervenire sui «rami alti», quale
è la proposta socialista di elezione diretta del Presidente della
Repubblica, vuoI dire affrontare tutti i nodi istituzionali e ricercare un
più organico assetto; vuoI dire ricollocare le regioni in un diverso
contesto istituzionale, come hanno sostenuto i socialisti nella conferen~
za programmatica di Rimini, che ha ripreso l'indicazione lanciata a
Pontida da Craxi, anche in una visione, cara a Francesco Compagna,
dell'Europa delle regioni.

Per intanto diciamo con soddisfazione che il disegno di legge
sull'ordinamento delle autonomie locali colma una lacuna a livello
costituzionale e rappresenta una conquista importante anche per i
cittadini. Può contribuire, con la modifica dei regolamenti e con la
legge n. 400, a ridefinire la forma di Governo del nostro paese. Per
questo i socialisti esprimeranno con convinzione il voto favorevole del
loro Gruppo. (Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colle~
ghi, noi senatori comunisti voteremo contro il testo sull'ordinamento
delle autonomie locali. Lo facciamo non ignorando davvero le
modifiche ~ alcune anche di grande rilievo ~ introdotte al Senato. In
particolare mi riferisco alla soppressione, avvenuta in Commissione a
larghissima maggioranza e non rimessa in discussione ~ ce ne
felicitiamo ~ in quest'Aula, dell'ipotesi dell'impugnativa prefettizia sugli
atti degli enti locali. Mi riferisco altresì alla innovazione realizzata in
quest' Aula con il trasferimento alla Presidenza del Consiglio delle
attribuzioni, attualmente del Ministero dell'interno, per le materie
riguardanti le regioni, le province e i comuni.

È vero che lei, onorevole Ministro, ha definito questa modifica (la
espressione non è sua, ma forse rivela il senso delle sue parole), una
norma effimera: mi consenta di augurarmi che così non sia.

GAVA, ministro dell'interno. Ho parlato di eccesso di legittima
difesa.
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TEDESCO TATÒ. Infatti ho detto che l'espressione «effimera» è mia
e non sua.

Entrambe queste proposte sono frutto di una battaglia che noi
abbiamo condotto con intenti ~ e do atto volentieri all'onorevole
Ministro di averlo sottolineato ~ costruttivi, e dunque questa legge per
molti versi ha anche il nostro segno.

Non ignoriamo neppure i numerosi tratti innovativi del disegno di
legge, particolarmente in materia di autonomia statutaria. Altri colleghi
vi si sono soffermati e voglio sottolinearlo anch'io: il modello di comune
quale emerge da questo schema è un modello a gestione più flessibile e,
nello stesso tempo, seppure in modo timido, si affaccia una nostra
rivendicazione antica, che è quella della separazione tra politica ed
amministrazione. Questo per ricordare solo alcuni punti particolarmen~
te significativi che non sono solo frutto di battaglie nostre, anche se in
questi punti noi ci riconosciamo (e, non a caso, erano contenuti in
nostri disegni di legge), ma di anni di dibattito nel movimento delle au~
tonomie.

Tuttavia, il provvedimento risulta per molti versi incerto e, come
senso complessivo, moderato. Moderato nelle scelte che non sempre
sono coerenti e portate avanti fino in fondo: così per l'autonomia
statutaria, così per le forme referendarie e in genere di partecipazione.
Certo, in questi elementi di incertezza e di moderatismo si riflette una
stasi ~ per non dire di uno stalla ~ di quella che a suo tempo si era
aperta come una auspicata stagione di riforme istituzionali. In realtà
finora nulla si è prodotto, se non questo disegno di legge; ed è chiaro
che esso, isolato da un contesto più complessivo di riforma del nostro
sistema istituzionale, non poteva non risentirne e così in realtà è
stato.

Voglio sottolineare in particolare alcuni elementi contraddittori,
inadeguati di cui abbiamo diffusamente parlato a proposito degli
emendamenti e che anche in questa sede non possono non essere
ricordati: così, ad esempio, per le competenze dei consigli comunali. Ho
letto una dichiarazione resa alla stampa questa sera dal compagno
Cutrera del Gruppo socialista in cui anch' egli lamenta che il suo
emendamento, che in larga parte era simile a quello da noi proposto,
relativo appunto alle competenze del consiglio comunale in materia di
opere pubbliche e di appalti, non sia stato accolto; il compagno Cutrera,
con parole che potrei sottoscrivere, sottolinea quali rischi questo possa
aprire nelle gestioni di numerosi comuni.

Ma soprattutto ~ ed è questa la ragione di fondo della nostra
opposizione ~ il disegno di legge elude, per un verso in toto e per altro in
larga parte, quelli che a nostro parere sono in questa fase storica i due
nodi fondamentali di una reale autonomia comunale, vale a dire la
riforma elettorale e l'autonomia finanziaria.

Debbo dire che le motivazioni che sono state portate in Commissio~
ne e in Aula avverso l'introduzione delle norme di riforma del sistema
elettorale non ci hanno convinto, sia quando (come ha fatto il collega
Mancino, con autorevolezza di argomenti, ma in modo non convincen~
te, in Commissione) si è detto che trattandosi di norme di ordinamento
era improprio contenessero la materia elettorale; ovvero quando, con
più sincerità, l'onorevole Ministro ha portato un altro argomento, che è
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un argomento politico, cioè che la questione in questa sede non si
poteva affrontare, non in quanto la sede non fosse pertinente, ma
perchè la maggioranza non avendo acquisito una sua opinione sulla
materia rifiutava su questo il confronto.

Proprio per questa stessa ragione riteniamo grave che questo
confronto sia stato eluso e che la riforma risulti per questo aspetto
gravemente monca.

Egualmente può dirsi per quanto riguarda l'autonomia finanziaria:
un problema che è quotidiano nella vita dei comuni e che è stato
inasprito, e gravemente, dal tipo di scelta che in campo di opere
pubbliche, e più in generale di politica di investimenti pubblici, è stata
compiuta negli ultimi anni, puntando a ricentralizzare, attraverso i
meccanismi delle leggi di settore, una serie di materie a suo tempo
trasferite alle autonomie locali. Da entrambi i punti di vista questa legge
risulta in ritardo rispetto a problemi con cui i comuni si scontrano
quotidianamente, per quanto riguarda la programmazione delle risorse
e la stabilità degli esecutivi; ma soprattutto è in ritardo rispetto alle
esigenze nuove che maturano nelle gestioni delle autonomie.

Ecco perchè su questi temi è intenzione di noi comunisti proseguire
una battaglia e nel Parlamento e nel paese. Questa battaglia si è già
concretata in un atto che abbiamo compiuto autorevolmente questa
mattina, con la presentazione del disegno di legge di riforma elettorale
degli enti locali, con l'impegno da parte nostra a condurre in tempi
serrati la discussione e a portare a soluzione questo problema. Ma non è
solo una battaglia a livello parlamentare. È aperta ormai la competizio~
ne elettorale amministrativa; ci sembra dunque fondamentale (e per
parte nostra questo sarà l'impegno) dotare gli enti locali di amministra~
tori che sappiano proseguire l'azione per un coerente disegno
autonomistico e sappiano intanto avvalersi, e fino in fondo, degli spazi
nuovi che, pur con i suoi limiti e le contraddittorietà, questa legge
offre.

E dunque il nostro voto contrario non è un voto di disimpegno, ma
è un voto di sottolineatura della nostra insoddisfazione sugli aspetti
davvero non secondari che qui ricordavo, e soprattutto di ribadimento
della nostra volontà di proseguire finchè non avremo realizzato un
disegno davvero compiuto e coerente di autonomia (Vivi applausi
dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colle~
ghi, possiamo dire, questa volta senza rischiare sul piano delle
previsioni, di essere finalmente in vista del traguardo. Le modifiche
apportate dal Senato, anche se non tutte secondarie, non dovrebbero
costituire un intralcio all'approvazione definitiva del nuovo ordinamen~
to delle autonomie locali.

È stato osservato che a questa legge manca lo strumento della
governabilità, cioè un sistema elettorale capace di corrispondere alle
novità ordinamentali contenute nei principi di rifondazione degli enti



Senato della Repubblica ~ 81 ~ X Legislatura

381 a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1990

locali. Non sarà il nostro Gruppo, che peraltro è presente in Parlamento
con una propria proposta, a contestare questa doglianza. Annettiamo
grande importanza alle modifiche elettorali che in una fase di profonde
trasformazioni nel paese acquistano un significato fondamentale per
chi, come noi, vuole rimanere all'interno dell'opzione parlamentare del
nostro sistema politico. Se non vogliamo rassegnarci a diventare
presidenzialisti per nostra inerzia, occorre lavorare sulle modifiche
elettorali. Abbiamo escluso che una legge di principi possa contenere in
dettaglio la disciplina dei procedimenti elettorali; avremmo preferito
che questi camminassero parallelamente all'ordinamento. Non è stato
possibile per sostanziali divergenze tra i partiti della maggioranza: il
rinvio è dovuto essenzialmente a questa ragione.

Siamo consapevoli, onorevoli colleghi, che l'immobilismo su temi
così essenziali non può durare a lungo. La via referendaria, che non
possiamo preferire al confronto parlamentare, rischia però di diventare
una strada obbligata, una resa alle difficoltà di capirsi delle forze
politiche.

Dal mancato rinnovo dei sistemi elettorali non c'è sembrato e non
ci sembra giusto far discendere un giudizio negativo su questa legge;
sarebbe oltretutto ingeneroso verso quanti vi hanno contribuito con
apporti significativi e verso noi stessi che all'evoluzione progressiva
della stessa abbiamo lavorato per oltre un decennio. Mi consentirete,
colleghi, di esprimere ad alta voce un grato pensiero al compianto
senatore Modica.

Quella che ci apprestiamo ad approvare se non è la migliore
legge è tuttavia una buona legge di principi, una novità rispetto alla
mediocre preferenza generalmente accordata a leggi~provvedimento.
Il nuovo ordinamento fa giustizia della pretesa avanzata da una parte
non secondaria della dottrina, secondo cui con l'attuazione delle
regioni di diritto comune gli enti locali da esponenziali dell'ordina~
mento statale sarebbero dovuti diventare esponenziali dell'ordina~
mento regionale.

Confermato il principio costituzionale secondo cui è la legge dello
Stato ad attribuire agli enti locali le funzioni di interesse locale anche
nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, la previsione di
un potere legislativo regionale di organizzazione per il tramite degli enti
locali delle funzioni riferite alle proprie competenze non può, nè deve
essere inteso come separazione, ma semmai come accrescimento di
funzioni a favore dei comuni e delle province. Del resto nessuno può
oggi immaginare che i livelli istituzionali delle autonomie possano
continuare a vivere l'uno ignorando le funzioni degli altri. Con questa
legge passiamo dalla separazione alla cooperazione e il coinvolgimento
di tutti e tre gli istituti costituisce una delle più interessanti novità del
nuovo ordinamento.

Di certo non possiamo solo sperare che le regioni si avvedano e
recuperino il loro ruolo di legislazione e di programmazione.

È matura l'esigenza di rendere più incisiva la portata della
previsione costituzionale della delega, trasformandola da eventuale,
quale si è ridotta, ad obbligatoria. Si tratta, in sostanza, di vincolare le
regioni a motivare le ragioni per le quali esse trattengono funzioni
amministrative attinenti esclusivamente ad esigenze di carattere
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unitario nel rispettivo territorio e a delegare le restanti agli enti locali
come atto dovuto. Si completerebbe, così facendo, il disegno del
Costituente e si aprirebbe la strada ad una fase di ulteriore decentra~
mento dei poteri verso il basso, un passo questo reso ancora più attuale
dall'avvicinamento della caduta delle barriere all'interno della Comuni~
tà europea.

La nuova legge esalta e rivaluta il ruolo dell'ente intermedio. Dalle
fallimentari esperienze comprensoriali al recupero pieno della provin~
cia come ente di governo di interessi provinciali è trascorso più di un
lustro. Abbiamo combattuto una battaglia solitaria, noi democristiani,
intorno ad un ente intermedio elettivo che fungesse da raccordo tra una
regione restia ad aprirsi agli enti locali territoriali e ad una miriade di
comuni attestati a difesa delle ragioni del proprio campanile. Se alla fine
di un cammino impervio siamo riusciti a coinvolgere quasi tutte le forze
politiche, a far riconoscere la validità della conservazione e del
recupero di questo ente, è segno che le idee forti resistono quasi sempre
agli astratti schematismi istituzionali. La previsione, accanto a quella
regionale, di un piano territoriale provinciale di coordinamento dà
senso ad un istituto che segnerà il definitivo passaggio della pianificazio~
ne da monade solitaria della legge urbanistica del 1942 a strumento
diffuso di governo del territorio. Tra regioni, province e comuni si
stabilirà a fortiori un intreccio di buone relazioni, capaci di rompere
definitivamente i confini delle separatezze istituzionali.

La singolarità del nuovo ordinamento risiede essenzialmente nel
ribaltamento dei ruoli, ribaltamento operato attraverso l'attribuzione di
compiti di indirizzo e di controllo ai consigli, di attuazione e di
esecuzione alle giunte. Il consiglio cessa di essere organo a competenza
generale per diventare organo a competenza limitata, limitata cioè agli
atti fondamentali, quali le piante organiche, i piani, i programmi, i
tributi, lo statuto, i regolamenti.

A ben vedere, la normativa non opera un indebolimento; semmai
crea le condizioni per una riqualificazione ed un rafforzamento dei
poteri assembleari.

Il dibattito ha probabilmente reso più sfumata questa che non è
azzardato definire una mezza rivoluzione istituzionale. C'è stata ri~
luttanza ad accettare questa scelta, dopo oltre un quarantennio in cui i
consigli comunali si sono occupati di tutte o di quasi tutte le questioni,
anche di quelle minori. L'assemblearismo, che ha coinvolto anche i
rami alti delle istituzioni, dovrebbe così cessare nei rami bassi, con
questa legge non essendo stato attribuito agli statuti il potere di sottrarre
alle giunte ciò che la legge ha ad esse riconosciuto come competenze di
carattere generale.

Scompare l'istituto dei provvedimenti di urgenza adottati dalle
giunte e si pone, così, rimedio alla scandalosa condizione di decine di
migliaia di atti privi di puntuale ratifica consiliare.

Il sindacato ispettivo e il potere attribuito ai consiglieri ~ con un
quorum molto basso ~ di chiedere ed ottenere la convocazione del
consiglio comunale, se non possono generare uno spostamento di
competenze dalle giunte ai consigli, consentono tuttavia l'esercizio di
un controllo effettivo sull'operato dell'Esecutivo, che resta pur sempre
legato ~ rispetto all'assemblea ~ da un patto fiduciario di legittimazione.
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Del resto, la introduzione della sfiducia costruttiva, se traspone
negli enti locali una esperienza dimostratasi utile in altro paese ~ ed è
perciò tutta da valutare alla prova concreta dei comportamenti, da noi
sorretti pur sempre da patti di coalizione risponde non solo a esigenze di
stabilità e di governabilità, ma anche alla permanenza delle condizioni
tutte che dettero vita al rapporto fiduciario.

Sarà certamente meno facile fare le crisi, ma esse certamente non
saranno così rare come l'esperienza tedesca, invece, dimostra: il potere
di interdizione in Italia ha radici molto più solide di ogni mutamento
isti~uzionale. Il processo anche per noi è però avviato.

Limitato il controllo ai soli atti fondamentali ~ cioè agli atti di
competenza consiliare, con esclusione di quelli di giunta ~ va

sottolineata la maggiore professionalizzazione richiesta per la provvista
dei componenti. Scompare del tutto il controllo di merito, un'invisibile
doppia camera che si è sostanzialmente appropriata dell'amministrazio~
ne attiva fino a scendere a patti e condizioni con gli organi comunali.
Diventa così regola l'esclusione del controllo di merito, ipotizzato
invece come eventuale nell'articolo 130 della Costituzione. Ed è
conquista di non poco momento per le autonomie locali.

Gli statuti comunali e provinciali, meglio di quanto non faccia la
legge che stiamo per approvare, potranno coinvolgere più puntualmen~
te i cittadini nelle scelte fondamentali dell'ente locale: personalmente,
avrei preferito la previsione del ricorso, oltre a quello consultivo, al
referendum abrogativo con la esclusione degli atti contabili, fiscali e
tariffari.

Sempre personalmente, non condivido il grido di dolore espresso in
maniera forte in Aula dai colleghi Tossi Brutti e Corleone a proposito
dei referendum propositivi: non credo, infatti, utile restituire alla
democrazia diretta ciò che il sistema delega alla democrazia rappresen~
tativa e alle conseguenti responsabilità politiche di quest'ultima.

Il referendum abrogativo meritava una qualche dose di fiducia in
più: non escludo che ciò possa farsi largo nelle maglie statutarie, in
principio dovendosi ammettere che è lecito tutto ciò che, seppure non
previsto, non è vietato.

Sulle nuove province vorrei richiamare quanto è emerso in
Commissione e in Aula: non abbiamo istitutito con questa legge nuove
province, abbiamo creato le condizioni per dare vita eventualmente a
nuove province. Parentesi o non, ciascun comune aspirante non solo
deve aver dato o deve poter dare vita alle procedure previste
dall'articolo 133 della Costituzione e dall'articolo 16 della presente
legge, ma deve possedere i requisiti di corrispondere «ad un'area entro
la quale si svolge la maggior parte di rapporti sociali economici e
culturali della popolazione residente».

Non tutte quelle in parentesi hanno questi requisiti; non tutte
perciò sono già di per sè nuove province. Ubi lex voluit, dixit.

Onorevoli colleghi, abbiamo partecipato con ragionato entusiasmo
e con ferma convinzione al dibattito, prima in Commissione e poi in
Aula: i colleghi Acquarone, Mezzapesa, Murmura, Parisi, Postal e Triglia
hanno dato un contributo notevole alla costruzione della normativa ed
io qui voglio rendere loro pubblica testimonianza di quanto hanno fatto

~ chi in chiave di dottrina, chi a livello di significative esperienze
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maturate nei banchi consiliari ~ e li voglio, perClo, ringraziare. Un
grazie particolare al presidente Elia per l'apporto culturale e la capacità
di direzione; al senatore Guzzetti, temperato alle battaglie regionali,
efficace nel paziente lavoro di tessitura dell'impianto; al ministro Gava,
per la determinazione impressa alla evoluzione della legge, per la
competenza e la serietà dell'impegno profuso. Il livello del dibattito in
Commissione e in Aula mi ha fatto riandare, onorevole Ministro, ai
tempi della regione Campania. Erano tempi costituenti ed esaltanti
quelli: restano la malinconia, comune a tanti altri colleghi anche di aree
diverse, e il rammarico per un mutamento di ruolo delle regioni.

Anche quelli vissuti in questa legislatura, attorno a questa legge,
sono tempi di rifondazione. Abbiamo fatto tutti la nostra parte. Il resto
toccherà agli amministratori locali, cui va rivolto l'augurio di saper
mettere mano, loro per primi se non soprattutto loro, a uno strumento
di rinnovamento dei poteri locali, qual è e vuole essere questa legge
fondamentale della nostra Repubblica che noi votiamo, senza distorsio~
ni e senza forzature. Grazie per l'attenzione. (Vivi applausi dal centro.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, dò la parola al
relatore Guzzetti per una proposta di coordinamento.

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, faccio
questa proposta anche su sollecitazione del Presidente, al fine di dare
compiutezza all'emendamento sui segretari comunali, in quanto è
rimasta in sospeso la definizione del comma terzo dell'articolo 52.

La proposta di coordinamento è quindi la seguente:

All'articolo 52, comma 3, sostituire le parole: «sovraintende e
coordina gli uffici e servizi dell'ente» con le altre: «sovraintende allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività».

IL RELATORE

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, io credo vi sia necessità di un
altro coordinamento: ovunque compaiono le parole «Ministro» o
«Ministero dell'interno», esse vanno sostituite con le parole «Presiden~
te» o «Presidenza del Consiglio». Si tratta di un emendamento diffuso,
che sicuramente ricorre nella legge e per questo dobbiamo affidarci agli
uffici.

MANCINO. Potremmo fare il coordinamento rovesciato: laddove si
parla di Presidente del Consiglio potremmo richiamare il Ministro del~
l'interno!

PRESIDENTE. Per un maggiore ordine dei lavori, ritengo che si
debba prima votare la proposta del relatore, per alzata di mano, perchè
si tratta di due proposte di coordinamento distinte.
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Metto ai voti la proposta di coordinamento avanzata dal senatore
Guzzetti, relativa alla norma sui segretari comunali.

È approvata.

Adesso passiamo alla seconda proposta, sulla quale invito il relatore
ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, credo di non poter dare
parere favorevole a questa proposta di coordinamento. Siamo di fronte
ad un voto espresso dal Senato su un emendamento e ci sono ripetuti
voti, espressi dal Senato, su singoli articoli. Non credo che il Senato non
avesse consapevolezza quando ha votato gli articoli che fanno
riferimento al Ministero dell'interno e quindi non mi pare che questo
possa essere oggetto di coordinamento, come richiesto dalla collega
Tossi Brutti.

GAVA, ministro dell'interno. Il Governo concorda con il relatore,
facendo presente che, rispetto all'impianto della legge, l'approvazione
degli articoli successivi senza che nessuno abbia rilevato la contraddi~
zione significa che il Senato ha inteso successivamente, rispetto a tutti
gli articoli di merito approvati, dare il significato che le norme hanno.
Pertanto non mi sembra che il problema sia risolvibile in sede di coordi~
namento.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, la mia è un'obiezione non
soltanto regolamentare, ma anche di correttezza tecnica. Abbiamo
approvato una norma di coordinamento che, a ben vedere, prima reca
un aggiustamento che poteva non sfuggire all'Assemblea al momento
del voto sugli articoli. Anche per quanto riguarda quindi la norma
relativa ai segretari comunali occorreva un'attenzione maggiore
dell'Assemblea; ciò avrebbe evitato il coordinamento, che a volte,
signor Presidente, ha una portata emendativa.

In questo caso, il fatto che il Senato abbia trascurato di apportare
una modifica dovuta non esclude ugualmente questa valvola di
sicurezza in sede di coordinamento per apportare una correzione: è per
questo che esiste una simile possibilità. Alla fine della discussione
generale, dell'approvazione dell'articolato e delle dichiarazioni di voto,
si fa luogo ad una correzione perchè si presuppone che l'Assemblea non
abbia visto in tempo errori tecnici o la necessità di coordinamento tra le
diverse norme.

Ora, è chiaro che il testo si presenta oggettivamente così. Certo, il
Ministro dell'interno è parte in causa e difende le sue prerogative; la
maggioranza fa la sua parte e il relatore in questo caso non è obiettivo
perchè rappresenta la maggioranza. Ma noi diciamo chiaramente che il
testo che il Senato licenzia sotto la sua Presidenza, senatore Spadolini,
trasferisce le competenze relative agli enti locali alla Presidenza del
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Consiglio: poi ci sono norme che contraddittoriamente nominano il
Ministro dell'interno. A questo punto siamo di fronte a un fatto
oggettivo, testuale, e noi abbiamo il dovere di cambiare il testo laddove
non è conforme alle prime norme votate, che sono quelle che danno il
segno della coerenza ordinamentale del disegno di legge nel suo
insieme.

Quindi io credo che noi dobbiamo procedere a questo coordina~
mento. Poi voi sarete certo padroni come maggioranza, alla Camera, di
cambiarlo: però il Senato dovrebbe licenziare un testo coerente e
coordinato.

Aggiungo un'ultima cosa che mi è stata suggerita adesso dalla
collega Tossi Brutti, cioè che c'è stato oltretutto lo sbarramento degli
emendamenti. Io dico che abbiamo trascurato ~ questa è la ragione ~

l'intervento possibile dell'Assemblea che, appunto, non è intervenuta;
ma anche se avessimo voluto intervenire, v'era lo sbarramento che lei
stesso, Presidente, ha posto per quanto riguarda il termine di
presentazione degli emendamenti.

Ribadisco dunque l'argomento principale: che il coordinamento
esiste proprio per correggere le trascuratezze eventuali o le negligenze
volute o non volute dall' Assemblea.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Onorevole Presidente, non posso non ricordare che in
altra occasione, avendo sollevato un rilievo rispetto ad una contraddi~
zione sostanziale ravvisata in un altro disegno di legge, si generò in Aula
un'atmosfera di grande confusione e di «assalto alla diligenza»; noi ci
permettemmo allora di evidenziare che c'era una certa contraddizione,
nessuno avendo mai immaginato, fra i firmatari, che in quest'Aula
avremmo voluto modificare una norma sostanziale che intanto era stata
approvata, con consacrazione ufficiale nei Resoconti stenografici del~
l'Aula.

Che cos'è questo argomento esposto dalla senatrice Tossi Brutti se
non la pretesa di volere interferire su norme sostanziali? Noi avremmo
potuto fare il ragionamento ribaltato: avremmo potuto dire che poichè
nella legge c'è più volte il riferimento al Ministro dell'interno, quella
normativa approvata ad inizio di seduta poteva anche non essere
ritenuta coerente rispetto all'intero testo (Applausi dal centro. Proteste
dall'estrema sinistra). Ma non l'abbiamo voluto fare. Non vorrei che si
creasse un precedente, onorevole Presidente! C'è coordinamento e
coordinamento, e rispetto ad una richiesta di modificazione di una
norma sostanziale non è possibile un dibattito in Aula: invoco una
dichiarazione di inammissibilità, quindi di rigetto preliminare da parte
della Presidenza, della proposta della senatrice Tossi Brutti! (Applausi
dal centro).

TOSSI BRUTTI. Manca la logica.

PASQUINO. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, abbiamo approvato un emendamen~
to che nel suo testo chiarisce perfettamente qual era l'intento del Senato
e della maggioranza di quel momento, ma non è che possiamo invocare
la presenza di un'altra maggioranza per cambiare adesso il senso e la
sostanza di quell'emendamento.

Ritengo che il coordinamento segua esattamente, così come si dice,
l'emendamento e quindi attribuisca poteri e funzioni al Presidente del
Consiglio e all'apposito dipartimento della Presidenza del Consiglio.

Credo che noi non stiamo facendo nessuna forzatura: stiamo
semplicemente seguendo la logica dell'emendamento che è stato
approvato dalla maggioranza del Senato. Tutte le altre affermazioni,
francamente, mi paiono forzature fuori luogo ed anche in questo caso ~

lo devo dire ~ una mancanza di fair play da parte della maggioranza.

PRESIDENTE. Faccio presente che su ogni proposta di coordina~
mento è prevista la votazione per alzata di mano da parte dell'Assem~
blea. Al riguardo, la Presidenza non ha altro potere che quello di
consentire ai senatori l'esercizio di questo diritto di voto. Ricordo anche
che ho chiesto fin dall'inizio il parere del relatore e del Governo, parere
che è stato espresso.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, mi richiamo alla norma regola~
mentare che prevede, per casi complessi o per casi che l'Assemblea non
è in grado di risolvere, di rimandare il provvedimento in Commissione
per il coordinamento.

PRESIDENTE. Ma anche in caso di rinvio in Commissione decide
l'Assemblea, ai sensi del Regolamento. Quindi devo comunque
sottoporre la questione al voto dell' Assemblea e questo mi pare
evidente: non ritengo d'altra parte di poter dichiarare l'inammissibilità
della proposta della senatrice Tossi Brutti.

MANCINO. Un'altra volta è stata dichiarata perfino la preclusione
alla discussione!

PRESIDENTE. Su quale caso, senatore Mancino?

MANCINO. Sull'emittenza, signor Presidente.

PRESIDENTE. Restiamo su questa proposta di coordinamento,
sulla quale l'Assemblea deve pronunciarsi a favore o contro, per alzata
di mano: questo dice il Regolamento e io applico il Regolamento.

Ripeto che, anche se fosse avanzata una proposta di rinvio in
Commissione per il coordinamento, questa dovrebbe essere sempre
sottoposta al voto dell' Aula.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MAFFIOLETTI. La maggioranza prenderà una decisione, che gla
intravvedo molto concitatamente contraria. Però tecnicamente il
problema non ha ... (Commenti del senatore Fabbri). Non a caso avevo
previsto che ci sarebbe stata concitazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento,
presentata dalla senatrice Tossi Brutti, su cui il relatore ed il
rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari.

Non è approvata.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n.2092, con
l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1307, 1557 e 2100.

È approvato.

(Vivi applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione, dell'interpeUanza e dell'interrogazione pervenute alla Pre~
sidenza.

DI LEMBO, segretario, dà annunzio della mozione, dell'interpellanza
e dell'interrogazione pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 8 maggio 1990

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti dal
calendario dei lavori dell' Assemblea per la corrente settimana, le sedute
previste. per domani, venerdì 20 aprile, non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 8 maggio,
alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

In terpellanze

Interrogazioni

La seduta è tolta (ore 20,50).

DoTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 381

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei
senatori:

IANNI, PATRIARCA, GOLFARI, BERNARDI, POSTAL, DI LEMBO, FERRARI~

AGGRADI, SANTALCO, ZANGARA, FONTANA Elio, CECCATELLI, MONTRESORI,

FALCUCCI, GRAZIANI e DE CINQUE. ~ «Modifiche ed integrazioni alla
normativa sulle pensioni di guerra» (2246);

IANNIELLO e PATRIARCA. ~ «Norme sulla circolazione dei veicoli
"mezzi d'opera" e assimilati» (2247);

MANCIA, CASOLI, MERAVIGLIA e FOGu. ~ «Disciplina delle figure
professionali del personale tecnico~sanitario degli igienisti e degli
assistenti dentali» (2248);

BAUSI, PIERALLI, CARIGLIA, NOCCHI, SPITELLA e MONTRESORI. ~ «Aumen~

to del contributo all'Ente Casa Buonarroti con sede in Firenze, istituito
dalla legge 21 luglio 1965, n. 964» (2249).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettere in data 13 aprile 1990, ha
trasmesso:

copia del verbale della riunione del 7 febbraio 1990 del Comitato
per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n.38, concernente
l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare;

copia del verbale della riunione del 21 febbraio 1990 del
Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n.497,
concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di
immobili da destinare ad alloggi di servizio per le Forze armate.

I verbali anzi detti sono stati inviati alla 4a Commissione per~
manente.

Mozioni

FABBRI, FORTE, VISCA, MARNIGA, BOZZELLO VEROLE, ACO~
NE, SIGNORI, SCEV AROLLI, GUIZZI, MANCIA. ~

Il Senato,
premesso:

a) che il nostro paese vanta antiche e consolidate tradizioni nel
campo del termalismo e della cura delle acque;
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b) che intorno al fenomeno del termalismo gravitano interessi
economici di rilevante entità, cui si collega la vita di numerose aziende
e il lavoro di migliaia di persone;

c) che le stazioni termali costituiscono anche centri di sviluppo
turistico, che hanno dato luogo ad una specializzazione nel campo della
ricettività e della organizzazione alberghiera delle popolazioni locali;
esiste altresì un costume, uno stile ed una cultura del soggiorno termale
ed una identità specifica di ciascun sito termale, anche per quanto
riguarda le proprietà terapeutiche delle acque e delle cure che vengono
praticate;

d) che le stazioni termali italiane sono ancora meta di flussi
turistici che provengono dall'estero per soggiorni a scopo terapeutico e
di vacanza;

e) che il sistema termale italiano considerato nel suo complesso
mostra segni di invecchiamento e di crisi, anche in correlazione alla
crisi del cosiddetto termalismo sociale e, ad un tempo, della concezione
elitaria delle cure termali; si manifesta nel contempo la presenza di
istanze ed energie nuove, che tendono a ricercare forme espressive
moderne della cultura delle acque e del termalismo, collegando il
fenomeno termale in modo sempre più stretto allo sviluppo delle
attività turistiche e di ospitalità dei centri tradizionali;

f) che la pratica e la cultura del termalismo appartengono al
costume e alla civiltà di tutta Europa, per cui si va manifestando una
concorrenza sempre più incisiva, non solo all'interno dell'area della
CEE ma anche tenendo conto delle ricchissime tradizioni termali dei
paesi dell'Est, dei quali è in corso una integrazione sempre più intensa
nell'economia europea ed internazionale;

g) che il patrimonio ricettivo~alberghiero di cui sono dotate le
stazioni termali italiane è non solo insufficiente per quantità di posti
letto, ma anche in larga misura obsoleto e inadeguato, come qualità
dell'ospitalità e dei servizi offerti;

h) che la dotazione di attrezzature e di servizi generali collaterali
sia agli stabilimenti termali che agli alberghi (centri sportivi del tempo
libero, parchi e giardini, centri di ricreazione e di spettacolo, campi da
golf, ippodromi e quant'altro) risulta ampiamente inadeguata rispetto
alle esigenze dei modelli di termalismo già affermati nei paesi europei e
comunque conformi alle esigenze sempre più diffuse degli utenti poten~
ziali ;

i) che è necessario collocare il fenomeno termale nell'ambito
delle nuove tematiche ambientali, non solo sotto il profilo territoriale
ma anche tenendo presente l'importanza del valore ambientale e la
diffusione della nuova cultura della protezione dell'ambiente come
fattore condizionante delle scelte dei luoghi di cura, di soggiorno e di
vacanza;

l) che, avuto riguardo all'importante rilievo economico che il
fenomeno termale riveste nell'economia e nella vita sociale, altri paesi
europei, soprattutto la Germania e l'Inghilterra, hanno investito negli
ultimi anni ingenti risorse pubbliche e private per la riattivazione, la
riorganizzazione e il rilancio dei centri termali e della pratica termale; e
che, di conseguenza, ove anche il nostro paese non provveda ad una
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coordinata iniziativa di modernizzazione, si corre il rischio di una forte
caduta delle presenze e di un lento ma inarrestabile declino delle nostre
più prestigiose stazioni termali e di quelle minori, con ripercussioni
occupazionali ed economiche di estrema gravità;

tenuto conto infine che il rapporto fra aspetto terapeutico e
dimensione ludica del termalismo non risulta sufficientemente appro~
fondito in rapporto alle possibilità offerte da una società nella quale
tempo e risorse a disposizione dei cittadini tendono ad aumentare e
grande importanza ed interesse rivestono l'offerta di forme nuove di
turismo e di cultura del corpo, anche in considerazione alla tendenza
all'invecchiamento della popolazione e alla elevazione del grado di
cultura della popolazione,

impegna il Governo a:
1) predisporre un programma di riorganizzazione, di ammoder~

namento e di rilancio delle stazioni termali, capace di interessare sia le
aziende termali pubbliche che quelle private e l'intera economia delle
stazioni e dei centri termali, dando anche assetto stabile e sicuro alle
aziende ex EAGAT;

2) determinare l'ammontare delle risorse necessarie per la
graduale realizzazione del programma, determinando in sede CIPE i
tempi e le priorità degli investimenti;

3) organizzare entro l'anno una conferenza nazionale del termali~
sma in collaborazione con le regioni ed i comuni sedi di stazioni ter~
mali;

4) promuovere in sede comunitaria l'emanazione di una o più
direttive volte a disciplinare e a incentivare le attività termali e le
sinergie tra turismo e termalismo;

5) provvedere, facendo assumere l'iniziativa ai Ministeri interes~
sati opportunamente coordinati, alla classificazione delle stazioni
termali sulla base di criteri rigorosamente scientifici, idonei a
determinare con certezza le proprietà terapeutiche delle cure praticate
sotto il profilo sanitario.

(1~00077)

Interpellanze

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA,
MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL~
LI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Ritenuto che i problemi dell'immigrazione
extracomunitaria danno luogo a contrastanti posizioni in sede parla~
mentare e sindacale ed a vive preoccupazioni della comunità nazionale
con particolare rilevanza per le zone nelle quali notevole è il fenomeno
della disoccupazione, i sottoscritti interpellano il Governo e per esso il
Vice Presidente del Consiglio ed i Ministri competenti al fine di
conoscere se e quali provvedimenti si intenda adottare per risolvere il
difficile problema idoneamente e, particolarmente, in modo tale da
contemperare le esigenze, i diritti e gli interessi dei cittadini italiani e
degli immigrati extracomunitari.

(2~00401)
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IMPOSIMATO, LIBERTINI, BENASSI, VITALE, SALVATO, TRIPO~
DI, LOPS, GRECO, VETERE, MACIS, CISBANI, VISCONTI, BATTELLO,
GIUSTINELLI, SERRI, LOTTI, CORRENTI, CROCETTA, ANDREINI,
PASQUINO, GAROFALO, BOFFA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per cono~

scere:

a) come sia stato possibile che la ditta Sud Appalti di Napoli,
definita dal pubblico ministero e dal giudice istruttore di Napoli una
delle maggiori imprese gestite dalla camorra in Campania per
operazioni di riciclaggio di danaro proveniente da gravi delitti contro il
patrimonio e la persona, sia riuscita a vincere la gara di appalto per la
nettezza urbana a Maddaloni nel marzo del 1990, e precedentemente a
Santa Maria Capua Vetere e Marcianise;

b) se il Ministro dell'interno sia a conoscenza ~ come più volte
messo in evidenza nel corso di precedenti interrogazioni ~ che i titolari
effettivi della Sud Appalti, indipendentemente dai prestanomi, sono stati
incriminati, arrestati e rinviati a giudizio, dinnanzi al tribunale di
Napoli, fin dall'estate del 1989, per associazione per delinquere,
estorsione, violenza, minacce, come è emerso ripetutamente attraverso
quotidiani come "Il Mattino" e "Il Giornale di Napoli" e settimanali
come "L'Espresso";

c) se l'Alto Commissario per la lotta alla mafia, più volte
stimolato ad esercitare i suoi poteri~doveri nel settore specifico
dell'aggiudicazione degli appalti in provincia di Caserta, specie di quelli
affidati alla Sud Appalti e alla Italservizi, abbia finalmente ultimato le
indagini e quali iniziative abbia promosso alla stregua della nuova legge'
antimafia;

d) se il prefetto e il questore di Caserta intendano continuare ad
agire come se nulla accadesse in ordine alla palese, inammissibile e
vergognosa infiltrazione della camorra nelle amministrazioni locali
della Campania e della provincia di Caserta, o se invece, anche
servendosi dei poteri che a loro derivano dalla nuova «legge Rognoni~La
Torre», intendano porre in essere tutte quelle iniziative che servano ad
impedire il dilagare del fenomeno, principalmente attraverso un

. doveroso controllo delle gare di appalto;
e) se il Ministro dell'interno sia a conoscenza del fatto che nella

gara di appalto per il servizio della nettezza urbana a Maddaloni, vinta
dalla Sud Appalti, nessuna delle altre 15 ditte invitate da parte
dell'amministrazione comunale di Maddaloni si sia presentata;

f) se il Ministro dell'interno sia a conoscenza del fatto che la Sud
Appalti ha vinto la gara con un ribasso del 23 per cento rispetto al
prezzo base (pari a circa 700 milioni), secondo una prassi seguita dalla
stessa ditta in analoghe occasioni, gravemente censurate dal giudice
istruttore di Napoli, e che ciò si risolve nella esclusione di imprese sane,
specialmente di società cooperative a carattere locale, non in grado di
competere, vuoi per le intimidazioni mafiose, vuoi per la evidente
distorsione delle leggi di mercato che si verifica per via dei minori costi
di gestione delle imprese della camorra, e quindi in una forte riduzione
del livello di occupazione della manodopera giovanile locale.

(2~00402)
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Interrogazioni

CONDORELLI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per conoscere:
quali siano gli ostacoli che impediscono ai lavoratori pendolari

salernitani e napoletani che svolgono la loro attività nella capitale di
raggiungere la stazione Termini entro le ore 8 in modo da pervenire ai
luoghi di lavoro senza irragionevoli e sistematici ritardi. Infatti sono
ormai molti anni che il treno intercity 518, proveniente da Salerno ed in
proseguimento per Roma, viaggia con un ritardo sistematico dai 20 ai
30 minuti arrivando a Termini alle ore 9 invece che alle 8,35, come
previsto dall'orario ufficiale delle Ferrovie dello Stato. D'altra parte ai
pendolari suddetti non si offre alcuna alternativa apprezzabile poichè
l'unico treno di cui possono usufruire è il treno 872, proveniente dalla
Sicilia, anch'esso contrassegnato da forti ritardi giornalieri che rendono
del tutto aleatorio l'orario di arrivo a Roma fissato alle ore 8,20;

se non si intenda impartire all'ente Ferrovie dello Stato urgenti
ed appropriate direttive idonee a superare tale inammissibile situazione.

(3~01171)

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Premesso:

che i magistrati di sorveglianza presso il tribunale di Roma, dottor
Caristo e dottor Maiorana, hanno disposto, con fonogramma inviato alla
matricola della casa di reclusione di Rebibbia, la sospensione o la
revoca di numerosi permessi~premio già concessi da altri magistrati per
il periodo pasquale e, in altri casi, il prolungamento della fase istruttoria
del permesso~premio richiesto per lo stesso periodo;

che tale sospensione o revoca o prolungamento della fase
istruttoria sarebbero dovuti alla successiva promulgazione della legge
19 marzo 1990, n.95, recante modifiche alla cosiddetta «legge
Rognoni~La Torre», che all'articolo 13 impone al magistrato di
sorveglianza, con riferimento a determinati reati, l'accertamento circa
l'eventuale attualità di collegamenti con la criminalità organizzata,
demandandolo per tutti alla questura di Roma;

che tra i casi di sospensione o revoca o prolungamento della fase
istruttoria del permesso vi sono quelli di Curto Domenico (che
usufruisce di permessi dal novembre 1986 ed è ammesso al lavoro
esterno senza scorta), Gallace Agazio (che ha già usufruito di 3
permessi), Di Guardo Antonino Giuseppe (che usufruisce di permessi
dal dicembre 1986), Frassineti Luca (che usufruisce di permessi dal
marzo 1988, ammesso al lavoro esterno senza scorta e beneficiario della
legge sulla dissociazione), Furina Saverio (che usufruisce di permessi
dal novembre 1987), Alessio Raffaele (che ha usufruito di 8 permessi),
Peruzzini Francesco (per la prima volta richiedente il permesso),
Tomassi Giuseppe (che usufruisce di permessi dal dicembre 1986),
Indolfi Michele (che usufruisce di permessi da un anno e mezzo),
Compagnone Antonio (che ha usufruito di 28 permessi), Martino
Gesuele (che ha usufruito 2 volte di permesso), Bivona Antonino (che
usufruisce di permessi da 2 anni), Siviglia Giovanni (che usufruisce di
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permessi da 4 anni), Palamara Domenico (che usufruisce di permessi
dal luglio 1987);

che, in particolare, sono stati sospesi i permessi già concessi a Di
Guardo Antonino Giuseppe, condannato per omicidio a scopo di rapina,
Peruzzini Francesco, condannato per rapina, Compagnone Antonio,
condannato per rapina con sequestro di persona (ex articolo 605 del
codice penale), ovverosia, tutti per reati che non sono previsti
dall'articolo 13 della legge 19 marzo 1990, n. 95;

che, inoltre, sono stati revocati i permessi già concessi ad Alessio
Raffaele e Furina Saverio con la motivazione «viste le negative
informazioni pervenute...», essendo pervenute contemporaneamente
nei confronti di Furina Saverio informazioni positive dei carabinieri del
luogo di residenza allegate agli atti relativi alla richiesta di semilibertà e
inviate anche al magistrato competente per la concessione del permes~
so~premio,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) se corrisponda al vero che i magistrati di sorveglianza del

tribunale di Roma abbiano in tutti i casi affidato alla questura di Roma,
e tramite essa a quelle locali, gli accertamenti circa l'attualità dei
collegamenti con la criminalità organizzata;

2) quali siano le modalità, la formulazione e i criteri adottati
nella richiesta di accertamenti eventualmente inoltrata all'autorità di
polizia;

3) se le informazioni negative pervenute nel caso di Alessio
Raffaele e Furina Saverio riguardino specificatamente l'attualità dei
collegamenti con la criminalità organizzata;

4) se non siano sufficienti, per quanto attiene agli accertamenti
tramite l'autorità di polizia, le informazioni già richieste ed acquisite
all'atto della concessione del primo permesso e, in particolare, le
successive relazioni sulla condotta del detenuto durante il permesso
ogni volta inviate al magistrato da parte dell'autorità di polizia presso
cui il detenuto stesso ha avuto l'obbligo di presentarsi; comunque, nel
caso di detenuti che hanno usufruito più volte di permesso~premio, se
non debba essere l'autorità di polizia del luogo in cui .il detenuto ha
trascorso il permesso a fornire gli elementi richiesti dalla legge 19
matzo 1990, n. 95;

5) se i reati per cui sono stati condannati Di Guardo Antonino
Giuseppe, Peruzzini Francesco e Compagnone Antonio siano da
considerare tra quelli per cui la legge 19 marzo 1990, n. 95, impone al
magistrato di sorveglianza l'accertamento circa l'eventuale attualità dei
collegamenti con la criminalità organizzata;

6) quale sia la fattispecie giuridica dei reati di criminalità
organizzata di cui è detto all'articolo 13 della legge 19 marzo 1990,
n.95;

7) se il Ministro non ritenga che vi sia stata una non corretta
interpretazione ed applicazione della legge e quali iniziative intenda
assumere in merito;

8) cosa intenda fare nei confronti delle autorità competenti nel
caso si siano verificati degli abusi nell'applicazione delle norme vigenti
e nel caso si verifichino dei ritardi nell'acquisizione degli elementi
richiesti dalla legge per i condannati per i reati in questa contemplati.

(3~01172)
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BOZZELLO VEROLE, MARIOTTI, PIERRI. ~ Al Ministro della
difesa. ~ Premesso:

che per iniziativa dei senatori di tutti i Gruppi parlamentari (ad
eccezione del Movimento sociale italiano~Destra nazionale) in data 7
settembre 1988 è stato presentato il disegno di legge n.973, volto a
riaprire il termine per la concessione della medaglia d'oro al valor
militare a talune province e comuni tassativamente indicati che ~ pur
essendosi particolarmente distinti per l'alto contributo, anche in
termini di vite umane, dato al paese durante la Resistenza e la guerra di
liberazione ~ non ebbero modo di presentare le relative domande entro
le date previste dal decreto legislativo luogotenenziale n. 518 del 1945 e
successive modificazioni e proroghe;

che il predetto provvedimento è stato approvato in via definitiva
(il 2 agosto 1988) all'unanimità e che conseguentemente è divenuto
legge dello Stato (6 agosto 1988, n. 351);

che il Parlamento ha chiaramente voluto creare con tale
normativa le condizioni giuridiche perchè possano essere prese in
esame nuove domande, provenienti dai soggetti specificamente elencati
nella legge, volte ad ottenere la concessione della medaglia d'oro al
valor militare per la Resistenza;

che, nonostante il tempo trascorso tra l'entrata in vigore della
legge n. 351 del 1988 e la presentazione delle domande da parte dei
soggetti interessati, la commissione consultiva militare unica (di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1076) non
ha provveduto ad esprimere alcun parere in ordine alle istanze
pervenute nè a compiere alcun atto istruttorio;

che in data 31 marzo 1989 la predetta commISSIone unica
nazionale per la concessione delle decorazioni al valor militare avanzò
una serie di perplessità in ordine all'applicazione della legge n. 351 del
1988, indirizzando una nota all'ufficio legislativo del Ministero della
difesa. e per conoscenza al Gabinetto del Ministro nonchè ai Presidenti
delle Commissioni difesa dei due rami del Parlamento;

che il 4 aprile 1989 con lettera protocollo n. 678/4a ~ MZ/gg il
Presidente della Commissione difesa del Senato faceva presente alla
predetta commissione consultiva unica (e, per conoscenza, al Gabinetto
del Ministro della difesa e all'ufficio legislativo del predetto Dicastero)
che «sia il titolo della predetta legge che il suo articolo unico si
riferiscono inequivocabilmente a richieste di concessione di medaglie
d'oro al valor militare, restando conseguentemente preclusa ogni
possibilità di riconoscimento di altro tipo di decorazione»;

che, nonostante quest'ulteriore precisazione, le domande presen~
tate dai soggetti interessati non hanno sinora avuto alcun seguito e non
risultano istruite, cosicchè a tutt'oggi, a più di un anno e mezzo di
distanza dall'entrata in vigore di una legge della Repubblica, questa non
ha trovato alcuna concreta applicazione;

che le perplessità insorte all'interno dell'organo consultivo
competente ad esprimersi sulle domande non hanno alcun fondamento
giuridico alla luce del chiaro disposto della legge, potendo benissimo la
commissione deliberare di non ravvisare gli estremi per la concessione
della medaglia d'oro ma non certo rifiutarsi di istruire le istanze
legittimamente trasmesse in base alla legge,
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gli interroganti chiedono di sapere:
1) i motivi per i quali, per quanto specificato in premessa, una

legge dello Stato sia rimasta deliberatamente inapplicata;
2) quali iniziative intenda assumere il Ministro della difesa per

assicurare il rispetto della volontà parlamentare.
(3~01173)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRARI~AGGRADI. ~ Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. ~

L'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intendano adottare a
seguito del fatto che il Corpo forestale dello Stato ha accertato che
rifiuti farmaceutici nocivi sono stati versati, in modo fraudolento, in
vasche per la preparazione di fertilizzanti ed immessi, per tale tramite,
in terreni agricoli destinati alla produzione di mais, ortaggi, riso ed altri
prodotti per l'alimentazione. Risulta in particolare che gli uffici del
Corpo forestale di Brescia, a conclusione di lunghe indagini, hanno
colto sul fatto auto cisterne che trasportavano sostanze velenose a base
di cianuro; sulla bolletta di accompagnamento era indicato che si
trattava di «fertilizzanti liquidi» e, invece, dalle analisi chimiche è
risultato trattarsi di rifiuti industriali: fenoli, cianuri, solventi, acido
solforico, una mistura grandemente pericolosa che avrebbe dovuto
essere destinata all'incenerimento in impianti specializzati e che invece
è stata immessa in terreni agricoli.

L'interrogante ritiene che debba essere aperta un'apposita inchiesta
e che il Governo indichi chiaramente:

1) l'entità della truffa e dei danni;
2) quali misure intende adottare a difesa dell'agricoltura, troppo

spesso vittima di truffe altrui ed ingiustamente accusata, dando corso a
severi provvedimenti di vigilanza e di repressione e affidando preciso
incarico ad organismi qualificati, così come ha dimostrato di essere il
Corpo forestale dello Stato.

(4~04739)

VISIBELLI. ~ Al Ministro della marina mercantile. ~ Premesso:

che in data 26 ottobre 1988 lo scrivente ha presentato
un'interrogazione (4~02339) per avere notizie afferenti il potenziamento
dell'ufficio locale marittimo di Trani;

che allo scrivente fu risposto con nota del 18 novembre 1988,
n. 3008, che «...con i nuovi fondi previsti dalla legge finanziaria 1989
verranno posti in essere ulteriori interventi completando così la quasi
totalità delle opere di maggiore impegno. Nell'assicurarti che fra tali
interventi sarà incluso l'ampliamento dell'ufficio locale marittimo di
TranÌ...»;

che in data 4 maggio 1989 lo stesso Ministro con propria nota ha
portato a conoscenza lo scrivente di aver «...impartito opportune
disposizioni al competente ispettorato generale della capitaneria di
porto affinchè l'ampliamento dell'attuale sede dell'ufficio locale
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marittimo di Trani ~ la cui realizzazione era stata prevista nel corso del
terzo anno del programma quadriennale già approvato, ma slittato nel
1992 ~ venga anticipato al 1990»;

che in data 22 febbraio 1990 l'interrogante ha nuovamente
sollecitato per i lavori del Locamare di Trani;

considerato che ad oggi non sono iniziati i lavori, come
preannunciato con la precitata nota del 4 maggio 1989,

si chiede di conoscere se e quando inizieranno i lavori di
ampliamento del Locamare di Trani.

(4~04740)

BUSSETI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che nel comune di Andria (Bari) agli stranieri che chiedono

l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 6 della legge n. 39 del 1990
viene richiesto l'estratto dell'atto di nascita;

che detta richiesta non è assolutamente apprezzabile giacchè
costringerebbe lo straniero a rientrare nel proprio paese di origine per
dotarsene;

che l'articolo 9 della stessa legge, a proposito della concessione
allo straniero del permesso di soggiorno, ritiene sufficiente il possesso
del passaporto o di altro equipollente certificato di identità,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno
impartire idonee direttive ai prefetti ovvero direttamente ai comuni nel
senso di far ritenere sufficiente il possesso del passaporto o di altro
equipollente certificato di identità ai fini del rilascio allo straniero della
iscrizione anagrafica di cui all'articolo 6 della legge n. 39 del 1990.

(4~04741)

VISIBELLI. ~ Ai Ministri dei trasporti e delle partecipazioni statali. ~

Richiamata la propria precedente interrogazione 4~03185 del 12 aprile
1989 sull'aeroporto Bari~Palese della quale si sollecita la risposta e con
riferimento alle odierne notizie apparse sulla stampa (<<Gazzetta del
Mezzogiorno», cronaca di Bari), si chiede di conoscere:

1) perchè un aeroporto che servirà anche per i mondiali di calcio
a tutt' oggi sia privo di un ufficio informazioni;

2) perchè, come già lamentato in passato, non funzioni il
pannello con le indicazioni delle partenze, degli arrivi, dei ritardi, ecce~
tera;

3) perchè il parcheggio auto, pur essendo pronto dallo scorso
gennaio, ad oggi non sia stato ancora collaudato definitivamente,
creando, pertanto, numerosi problemi;

4) perchè l'aeroporto in oggetto sia ancora considerato fra quelli
di sesta categoria, pur operando come uno di settima categoria e pur
essendovi dei vigili del fuoco dotati di mezzi capaci di far fronte a
qualsiasi necessità;

5) quali attrezzature siano attualmente in funzione per il traffico
aereo e per quante si provveda al pagamento per l'assistenza e la manu~
tenzione.

(4~04 7 42)
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BUSSETI. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordi~
nari nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che con decreto ministeriale n. 4/1139 del 9 giugno 1983 il signor
Paolo Lamastra veniva autorizzato ad insediare un allevamento
intensivo di ovini per 2.400 capi in agro di Spinazzola (Bari), per una
spesa di 300 milioni;

che per svalutazione monetaria e varianti inevitabili maturate in
corso d'opera (carenze idriche, ricerche geologiche, eccetera), nonchè
per il continuo incremento dei costi determinato dalla persistente
inflazione, il computo definitivo dell'opera risultò ammontare a 896 mi~
lioni;

che il rifiuto della Cassa rurale ad integrare l'originario
finanziamento ha determinato la totale rovina dell'azienda, messa
all'asta di recente a vile prezzo;

che alla ICCREA, che aveva iscritto ipoteca per 2 miliardi e 700
milioni a fronte dei 300 milioni erogati dalla Cassa, è stato tutto
pagato;

che ora il signor Lamastra e la sua famiglia rischiano di rimanere
anche senza casa a seguito delle vicende giudiziarie appena ricordate,

l'interrogante chiede di sapere se non sia il caso di svolgere
accurate indagini presso la Cassa volte ad accertare la legittimità dei
comportamenti tenuti nei confronti del Lamastra, nonchè se sia
possibile riconoscere al Lamastra un congruo indennizzo per il
gravissimo danno subito a cagione della cavillosità e dell'inspiegabile
singolare rigore assunti dalla Cassa nei suoi confronti al momento della
determinazione del giusto finanziamento a fronte dei costi effettivamen~
te sopportati.

(4~04743)

PASQUINO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere:
perchè non si sia ancora provveduto a stanziare 238 milioni per

costruire la casermetta per il distaccamento dei vigili del fuoco di
Castiglione dei Pepoli (Bologna), in considerazione dell'importanza
logistica di tale distaccamento impegnato su due province e due regioni
e tenuto conto del grande numero di interventi (1.117 in Il anni) che
esso ha già effettuato;

quali provvedimenti urgenti il Ministro intenda prendere.
(4~04744)

MONTlNARO, CALLARI GALLI, IANNONE, LONGO, NOCCHI. ~ Al

Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che in alcune scuole elementari e medie della città di Foggia e di

altri comuni della Capitanata ditte private sembra offrano, agli alunni
della scuola dell'obbligo, corsi di alfabetizzazione all'uso dei computer a
pagamento (pare per 100.000 lire al mese), utilizzando locali e
attrezzature di scuole pubbliche;

che i dirigenti scolastici interessati dovrebbero, nel caso ciò fosse
vero, conoscere le norme che vietano alla scuola pubblica dell'obbligo
di fornire, anche per interposta agenzia, istruzione onerosa nei propri
locali e con le proprie attrezzature;
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constatato:
che attraverso questa operazione si realizzerebbe una forma di

discriminazione grave ed odiosa già nella scuola dell'obbligo nei
riguardi degli alunni e delle loro famiglie;

che alcune organizzazioni sindacali hanno presentato una vibrata
protesta per quanto sopra esposto,

gli interroganti chiedono di sapere:
se non si ritenga opportuno attuare un intervento urgente per

accertare la veridicità della situazione e, se risultasse vera, per far
cessare le attività illegali con la restituzione agli alunni delle quote già
versate;

se non si ritenga opportuno adottare una circolare diretta a tutte
le autorità scolastiche nella quale si chiarisca che in nessun caso è
consentito ad associazioni private l'uso della scuola dell'obbligo per fini
di lucro con conseguenti oneri per gli alunni.

(4~04745)

FLORINO. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso:
che la signora Maria Luigia Marra, nata a Mignano Montelungo

(Caserta) il 13 giugno 1921, da oltre diciotto anni non riesce a percepire
la liquidazione pensionistica per evento bellico dovutagli per la morte
della madre Anna Marra di Antonio e Concetta Iuliano, nata a Senerchia
(Avellino) il P luglio 1883, uccisa dai tedeschi il 19 novembre 1943 in
località Giardini di Mignano Montelungo;

che la direzione generale delle pensioni di guerra, divisione VIII,
protocollo n. 7518937 JAG, ha chiesto ed ottenuto quale ultimo
documento l'atto di morte n. 49964 spedito dalla signora Maria Luigia
Marra 1'11 maggio 1989;

che, successivamente, causa smarrimento, si richiedeva nuova-
mente l'inoltro dello stesso documento che veniva spedito con
raccomandata il 13 marzo 1990,

l'interrogante chiede di conoscere:
i motivi che impediscono la liquidazione pensionistica del caso

summenzionato;
se non si intenda provvedere in tempi brevi per far erogare

quanto dovuto alla signora Maria Luigia Marra.
(4~04746)

REZZONICO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per conoscere i
tempi previsti dall'azienda autonoma ANAS per l'indizione dell'appalto
dei lavori per la costruzione del primo lotto della variante agli abitati di
Solaro, Saronno e Uboldo della strada statale n. 527 «Bustese» il cui
progetto è stato approvato dalla regione Lombardia nell'aprile 1988.

(4~04747)

MARGHERITI, GALEOTTI, SPOSETTI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Premesso:
che con l'orario ferroviario tuttora in vigore che ha istituito la

fermata a Chiusi del treno intercity 538 in partenza da Roma Termini
alle ore 17,42 è stato finalmente risolto un annoso problema: quello di
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consentire il rientro alle proprie abitazioni in un tempo accettabile dei
numerosi lavoratori pendolari della vasta area territoriale (senese,
perugina e alto~laziale) che gravitano sullo scalo ferroviario di Chiusi e
giornalmente, partendo all'alba, si recano nella capitale;

che con il nuovo orario estivo sembra che le Ferrovie dello Stato
intendano sopprimere il treno in questione, sostituendolo con un altro
in partenza da Roma alle ore 17 e perciò non utilizzabile dalla grande
maggioranza dei lavoratori pendolari che non farebbero in tempo a
prenderlo;

che alle ore 18 parte da Roma per Milano un altro treno intercity
del quale non si prevede la fermata alla stazione di Chiusi,

gli interroganti chiedono di sapere, ove il treno intercity 538
«Marconi» venga davvero soppresso, se non si intenda intervenire con
ogni premura verso l'ente Ferrovie dello Stato perchè almeno il treno
intercity in partenza da Roma alle ore 18 venga fatto fermare a Chiusi,
dato che la perdita dei 6 minuti eventuali consentirebbe di far rientrare
alle loro abitazioni i lavoratori pendolari con oltre un'ora di anticipo.

(4~04748)

LIBERTINI, NESPOLO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ (Già
3~00361).

(4~04749)

IMPOSIMATO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che in data 19 luglio 1989 veniva presentata l'interrogazione

4~03651 nella quale si chiedeva:
«a) se e quali indagini siano state svolte sul conto dei titolari

delle ditte Sud Appalti e Italservizi da parte della locale polizia giudizia~
ria;

b) se le ditte Sud Appalti e Italservizi, i cui titolari effettivi sono
stati incriminati, arrestati e richiesti di rinvio a giudizio da parte
dell'autorità giudiziaria di Napoli, fossero regolarmente iscritte all'albo
delle imprese della prefettura di Caserta in conformità con la "legge
Rognoni~La Torre";

c) quali siano stati i prezzi fissati per gli appalti aggiudicati alle
ditte Sud Appalti e Italservizi e se si ritenga che fossero congrui o, come
è verosimile, eccessivi rispetto ai prezzi correnti di mercato;

d) se il comitato regionale di controllo competente per territorio
avesse approvato gli appalti aggiudicati dal comune di Santa Maria
Capua Vetere alle società Italservizi e Sud Appalti e le successive
eventuali proroghe;

e) se la procura della Repubblica e il tribunale di Santa Maria
Capua Vetere abbiano avviato indagini per stabilire la regolarità
dell'aggiudicazione degli appalti ad esponenti della camorra»;

che la stessa società Sud Appalti ha vinto la gara per l'aggiudica~
zione dell'appalto della nettezza urbana a Marcianise e, nel 1990, a Mad~
daloni,

l'interrogante chiede di conoscere se la procura della Repubblica di
Santa Maria Capua Vetere abbia promosso indagini sulle gare di appalto
a Marcianise e a Maddaloni.

(4~04750)



Senato della Repubblica ~ 101 ~ X Legislatura

381 a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1990

GIANOTTI, CANNATA. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza della circolare inviata dall'Enel (quanto meno
dal compartimento di Napoli) a tutti gli utenti, nella quale, richiamato il
decreto~legge n. 40 della marzo 1990 che differenzia l'addizionale
erariale per chilowattora tra le prime e le seconde case, richiede loro:

1) un documento di identità;
2) un certificato di residenza o sostitutivo (in bollo), pena

l'applicazione dell'addizionale più elevata;
come si concili tale richiesta con una concezione del servizio

pubblico come servizio al cittadino e non come bardatura fiscale e
oppressiva e come si concili con l'immagine di modernità e di efficienza
che l'Enel pretende di presentare di sè;

infine, se l'Enel non sia a conoscenza del fatto che, presso i comuni,
è possibile avere l'elenco completo dei residenti, senza gravare i
cittadini di un obbligo assurdo e costoso.

(4~04751 )

SCIVOLETTO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che in data 28 marzo 1990, nel corso di una sanguinosa rapina, è

stato tentato a Modica (comune con oltre 50.000 abitanti della provincia
di Ragusa) un duplice omicidio ai danni dei coniugi Barbarotta, titolari
di una gioielleria;

che il grave episodio criminoso ha suscitato vivo allarme in tutta
l'opinione pubblica cittadina e dell'intera provincia di Ragusa, colpita
dal processo di diffusione e di penetrazione della criminalità organizzata
anche in zone e comuni fino a qualche anno fa ritenuti immuni da
fenomeni delinquenziali e mafiosi;

che con diversa intensità e a fasi alterne la situazione dell'ordine
pubblico nella città di Modica è stata contrassegnata da gravi azioni
criminose: l'uccisione del commerciante Angelo Cavallo nel febbraio
1987, rapine a mano armata, alcune delle quali contro banche locali,
furti nei supermercati e negli appartamenti, racket delle estorsioni,
abigeato nelle campagne, fenomeni di ricettazione, espansione del
traffico e del consumo di droghe pesanti;

che, nonostante l'impegno permanente e positivo delle forze
dell'ordine, non è possibile far fronte alla recrudescenza dei fenomeni
criminosi e al salto di qualità compiuto dalle forze delinquenziali, a
causa dell'assoluta inadeguatezza degli organici delle forze dell'ordine:
infatti il commissariato di pubblica sicurezza di Modica ha un organico
di appena 21 unità rispetto alle 42 unità (2 commissari, 5 ispettori, 10
sovraintendenti, 25 agenti assistenti) previste dai decreti ministeriali di
riorganizzazione delle questure dell'agosto 1989. Questa grave carenza
negli organici si ripercuote negativamente sul terreno investigativo e sul
terreno del controllo del territorio e ha impedito finora l'istituzione
della volante 24 ore su 24 nel comune di Modica, che conta oltre 50.000
abitanti; nè è pensabile che la compagnia dei carabinieri di Modica
possa coprire il comprensorio di Modica, Scicli, Pozzallo e Ispica (circa
110.000 abitanti) con una sola unità di radiomobile;

che l'atteggiamento delle istituzioni locali, delle forze sociali e
politiche è di pieno impegno sia sul terreno della risposta democratica e
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della partecipazione popolare alla lotta contro la criminalità organizza~
ta, a difesa della sicurezza dei cittadini e delle attività imprenditoriali di
tutti gli operatori economici, dei commercianti, degli artigiani e dei
coltivatori diretti, sia sul terreno delle rivendicazioni e delle domande
rivolte dalla comunità locale allo Stato per una maggiore e più incisiva
presenza qualitativa e quantitativa nella lotta contro la criminalità orga~
nizzata;

che si rende necessaria una immediata risposta dello Stato ad una
comunità che ha scelto di non subire la violenza e di schierarsi
apertamente nella lotta contro la delinquenza e la criminalità orga~
nizzata,

l'interrogante chiede di sapere:
1) quale sia stata la dinamica della sanguinosa rapina consumata

a Modica il 28 marzo 1990 a danno dei coniugi Barbarotta e quali
elementi di analisi siano emersi dall'indagine in corso;

2) quale sia il giudizio del Ministro dell'interno sui problemi
dell'ordine pubblico e della criminalità a Modica ~ nel contesto più
ampio della provincia di Ragusa ~ con particolare riferimento ai
fenomeni in premessa illustrati;

3) se non ritenga urgente e necessario dare piena attuazione ai
decreti ministeriali di riorganizzazione delle questure e, in particolare,
istituire a Modica la volante 24 ore su 24, fondamentale richiesta
avanzata dall'amministrazione comunale, dalle forze sociali e politiche;

4) se e in che termini sia stata applicata e si intenda applicare la
«legge Rognoni~La Torre» relativamente ai fenomeni denunciati.

(4~04752)

SANESI, FILETTI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Ritenuto:
che notizie di stampa hanno suscitato molto scalpore in ordine

all'acquisto da parte del Monte dei Paschi di Siena di una banca di
Canicattì (Agrigento);

che, in relazione a tali notizie, sembra che il Monte dei Paschi di
Siena sia caduto vittima di un raggiro colossale consistito in mutamenti
sostanziali operati dagli amministratori della Banca siciliana nella
struttura organizzativa e nella situazione patrimoniale della stessa nel
periodo intercorrente tra la stipula del compromesso e quella del
contratto definitivo;

che le forze politiche che esprimono la deputazione amministra~
trice del Monte sembrano accentrare la loro attenzione solo sulle
responsabilità, pur innegabili, del Governo che non provvede al rinnovo
degli organi amministrativi,

gli interroganti chiedono di conoscere se il comune di Siena, nella
sua veste di ente in senso lato «proprietario» del Monte dei Paschi, e di
ente che nomina la maggioranza dei membri della deputazione del
medesimo, intenda farsi promotore di tutte le iniziative del caso dirette
ad accertare come si sono svolti i fatti, e se nei fatti medesimi siano
ravvisabili responsabilità, anche solo per negligenza, dei supremi organi
amministrativi del predetto istituto bancario.

(4~04753)
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FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso che nella
valle dell'Anapo (Siracusa) è stata progettata la costruzione di una diga,
con l'utilizzo delle acque dell'invaso da parte della area industriale
siracusana, già servita dalle acque del biviere di Lentini e del fiume Si~
meto;

considerato che la realizzazione dell'invaso dovrebbe interessare
per 1'80 per cento il territorio di Cassaro; sarebbe un grave danno
ecologico ed ambientale per l'importanza della vastissima area di
enorme interesse vegetale e faunistico, la sommersione di migliaia di
alberi di leccio, platano orientale, salice e preziosissimi noci secolari
che sono in evidente estinzione e comporterebbe definitivamente la fine
della loro riproduzione. La valle dell'Anapo ha, inoltre, un enorme
valore storico, archeologico e culturale, per cui, se rivalutata con
interventi immediati protettivi di salvaguardia, potrebbe autogestirsi,
stante le risorse naturali e architettoniche, dando impulso all'occupazio~
ne giovanile,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda
prendere in merito a questo problema.

(4~04754)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che dopo Il
anni dalla legge di riforma sanitaria (n. 833 del 1978), il Consiglio
sanitario nazionale ha approvato il Piano sanitario nazionale solo un
anno fa;

considerato che era allegato a questo provvedimento il Progetto
obiettivo salute mentale;

poichè a tuttora non sono evidenti i risultati conseguiti attraverso
i documenti sopra citati; preoccupa infatti il silenzio ed il precipitare
della situazione della sanità rispetto alla qualità dei servizi pubblici, al
funzionamento della medicina sociale sul territorio e alla vergognosa
impotenza di fronte al dilemma «manicomi no o manicomi sì»;

ritenuto non sufficiente aver portato alle Camere un disegno di
legge sul riordino del Servizio sanitario nazionale, destinato a svanire
fra le lotte dei partiti, perchè sia la legge n. 833 del 1978 in alcune sue
parti, sia la legge n. 180 del 1978 non sono state applicate omogenea~
mente su tutto il territorio nazionale, causa l'incapacità di amministrare
di alcuni politici e la malafede di alcuni medici. Inoltre le ispezioni
continue effettuate dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta e da
parte del Ministro della sanità, possono essere intese dai cittadini utili
ma inefficaci se non si provvede a modificare le cose. Occorre quindi un
impegno ed una volontà perchè le cose cambino; con la modifica delle
leggi non si cambia la realtà se assieme a questo non si provvede a che
anche le regioni e le USL facciano ciò che loro compete,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro
in indirizzo intenda assumere in proposito.

(4~04 7 55)




