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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DUJANY, segretario, dà l('t!ura del processo l'abale del/a seduta
arztil11eridiarza del 12 luglio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Bochicchio
Schelotto, Carta, Evangelisti, Forte, Genovese, Gianotti, Leone, Pizzol,
Vercesi, Vesentini, Visca.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cannata,
Fioret, Mezzapesa e Rubner, negli Stati Uniti e in Canada, per attività
dell'Assemblea dell'Unione del1'Europa Occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la
determinazione delle indennità di espropriazione,) (492), d'ini~
ziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

«Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di
espropriazione» (799), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri
senatori;

«Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità» (823),
d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori;

«Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifica~
zioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica
utilità» (831), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri
senatori;
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«Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica
utilità» (1018), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri
senatori;

«Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» (1947);

«Norme per la riforma del regime dei suoli e per la procedura di
esproprio» (2102), d'iniziativa del senatore Boato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito delIa discussione
dei disegni di legge nn. 492,799,823,831,1018,1947 e 2102.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione generale.
Procediamo ora alle repliche del relatore e del Governo.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pagani.

PAGANI, re/atare. La mia replica, che tale non dovrebbe definirsi a
rigore visto che c'è stato un generale assenso sui princìpi informatori
della legge, sarà contenuta anche nel tempo: la cogestione del
calendario ci impone di finire oggi la discussione su questi importanti
disegni di legge e altresì intramezza alla discussione delle votazioni,
costringendoci così a fare economia di tempo.

A me non resta che prendere atto e ringraziare de1\'alto livello degli
interventi, correlati del resto aH'importanza dei provvedimenti. Mi pare
che, in linea di massima, si possa evidenziare che vi è stato un generale
riconoscimento della validità delI'impostazione, un'impostazione certa~
mente pragmatica e che trova un compromesso tra i princìpi di fondo
delle due grandi scuole di pensiero che hanno dominato e anche in un
certo senso congelato l'elaborazione di leggi per durate decennali; mi
riferisco alla scuola che vorrebbe la separazione dello ius aedificwzdi
dal diritto di proprietà e alI'altra che vorrebbe che il diritto ad edificare
fosse completamente riconosciuto come inerente al diritto di
proprietà.

Questo è un provvedimento di compromesso, ed è figlio del suo
tempo. Ogni legge è figlia del suo tempo, e noi non intendiamo con
questa legge dare princìpi che siano di validità assoluta ed eterna, ma
senz'altro riteniamo che si sia interpretato il momento storìco che
viviamo e che non vi fossero, al di là di aggiustamenti numerici, altre
possibilità di soluzione.

Del resto è un grande avanzamento rispetto alle proposte che,
grosso modo, si rifacevano alIa legge per Napoli e che sono state
discusse ed anche approvate in quest'Aula nella scorsa legislatum.
D'altra parte, da tutti è stata sottolineata l'urgenza di una legge la cui
vacanza decennale ha comportato non solo dei grandi danni allo Stato,
per la difficoltà della realizzazione dei programmi pubblici, ma anche
gravi ingiustizie nei confronti dei cittadini espropriati che hanno dovuto
sopportare delIe vere e proprie confische. Non dimentichiamo che oggi
la durata del1'occupazione provvisoria ed urgente è portata per legge a 9
anni: 9 anni sono un 'arco di tempo assai lungo. Si possono forse
ritenere 9 anni un periodo adeguato per l'occupazione di urgenza? No: 9
anni rappresentano una confisca. Questa situazione ha portato poi ad
accordi extra legel11 e alla costituzione di un contenzioso di enormi
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dimensioni che non sappiamo ancora esattamente come possa numeri~
camente configurarsi.

Ma al di là di queste situazioni gravi, noi non possiamo certo
ritenere degno di uno Stato di diritto il permanere di una situazione
priva di una legge che regoli uno degli aspetti base della convivenza
civile, cioè i rapporti tra il diritto di proprietà e il diritto della collet~
tività.

Questi aspetti, che sono stati rilevati da tutti, rendono urgentissi~
ma la definizione di una legge, che tuttavia non si può limitare solo,
come era avvenuto nella precedente legislatura, alla individuazione
della misura della indennità, ma deve estendersi anche necessaria~
mente al regime giuridico dei suoli, perchè la misura dell'indennizzo
non può che discendere da una ridefinizione di alcuni criteri di
fondo, inerenti al diritto di proprietà, senza la cui precisazione ogni
tentativo di normativa sarebbe destinato a fallire, come è avvenuto
nella scorsa legislatura.

È una legge quindi che riguarda, sì, degli aspetti contingenti ed
importanti, ma incide anche su alcuni concetti di fondo del diritto di
proprietà, in una continua ridefinizione di questo diritto: se noi
dovessimo scriverne la storia, constateremmo che nella storia del diritto
di proprietà vi è anche la storia della evoluzione sociale delle nazioni e
della civiltà e che gli interessi collettivi acquistano con l'andar del
tempo una sempre maggiore importanza e prevalenza. Passiamo dal
diritto romano, il cui diritto di proprietà era dal cielo agli inferi, fino
alle forme più avanzate che limitano sempre più questo diritto di
proprietà a favore dei diritti della collettività.

Detto questo, voglio brevemente ringraziare e sottolineare alcuni
aspetti importanti che sono emersi dalla discussione di ieri. Il primo
intervento, quello del senatore Cutrera, che ringrazio sentitamente
anche per l'alto livello culturale cui è stato informato, tracciando una
storia pure di questo provvedimento, ha sottolineato ~ cosa che anch'io
voglio fare ~ come questa legge ci porti nel filone della cultura europea,

in particolare nel filone della cultura giuridica europea e latina: questo
provvedimento trae i suoi elementi di fondo dal diritto romano, e si
differenzia ancora un po' dal diritto vigente nei paesi anglosassoni,
laddove già originariamente il diritto di proprietà ineriva alla corona ed
era quindi una concessione; ancora oggi in Inghilterra non esiste la
proprietà, ma la proprietà è della corona e viene concessa, seppure per
999 anni, in base a questa differenziazione.

Il senatore Cutrera ha altresì sottolineato come questa legge, che è
pragmatica e di compromesso. persegua tuttavia la tendenza a giungere
a quel mitico traguardo sempre nelle attese degli urbanisti, cioè
all'indifferenza della proprietà nella destinazione urbanistica, affinchè si
realizzi una possibilità di utilizzazione del territorio non sottoposta a
speculazioni che possano deviarla.

Il senatore Libertini difende un principio certamente glorioso,
culturalmente ancora valido quale quello della netta separazione dello
ius aedificandi dal diritto di proprietà; egli ha ragione quando dice che
non bastano certo pochi senatori ad estinguere un dibattito culturale
che ha delle radici così profonde. Siamo anche noi d'accordo: il
dibattito culturale proseguirà, forse le maturazioni saranno diverse, ma
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ripeto che al momento non è possibile la soluzione ipotizzata dal
senatore Libertini, così come non è possibile la difesa della legge n. 10
che lo stesso senatore ha fatto, perchè quella legge è stata sottoposta al
giudizio di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale. Di
questo bisognava prendere atto 10 anni fa: la battaglia condotta da certe
parti politiche si è posta dei bersagli sbagliati perchè a quel punto
bisognava cambiare la Costituzione, naturalmente con molta attenzione
e prudenza; ma fin quando la Costituzione è quella che è non sono
ipotizzabili soluzioni quali quelle proposte dal senatore Libertini. Egli
lamentava inoltre che nella legge manca un'adeguata proiezione
economica: credo che in seguito, durante la discussione degli
emendamenti, potremo dimostrare che forse poche leggi come questa
abbiano un bagaglio di documentazione sui loro riflessi nel campo
economico che ci consente di legiferare, se non con certezza,
certamente con degli argomenti di solido supporto alle nostre decisioni;
di questo dobbiamo ringraziare il Ministro dei lavori pubblici, che ha
incaricato autorevoli istituti scientifici di fare delle proiezioni sul
contenuto del provvedimento in esame. Non è quindi una legge al buio
perchè c'è una seria documentazione alle sue spalle.

Dobbiamo ringraziare il senatore Murmura per l'approfondimento
costituzionale che ci ha fornito, nonchè per i nuovi accenti critici da lui
formulati, ad esempio la rivalutazione dell'istituto del diritto di
superficie, decisamente nuova e che credo vada sviluppata; dobbiamo
anche ringraziarlo per la sottolineatura relativa all'aspetto di difesa
costituzionale dell'assetto urhanistico, visto quindi come un valore
costituzionale che come tale va difeso.

Il senatore Achilli ha fatto un'affermazione molto importante, che
credo debba essere tenuta presente in tutto l'arco di questa discussione:
ha affermato che questa legge è la premessa per una nuova leggc
urbanistica, che sarà un fattore di importante moralizzazione nel nostro
paese. Condividiamo totalmente tale affermazione, peraltro già contenu~
ta nella nostra relazione, in quanto riteniamo che questa legge non sia
fine a se stessa e che il regime giuridico dei suoli possa essere
completamente definito in tre stadi. Il primo stadio riguarda l'indennità
di espropriazione; il secondo, il regime giuridico vero e proprio; il terzo
stadio, importantissimo, riguarda il regime urbanistico, cioè la modifica
della legge urbanistica. Tuttavia se, come il Partito comunista
richiedeva anche giustamente da un punto di vista logico, avessimo
affrontato tutti e tre questi temi insieme, probabilmente non saremmo
giunti ad alcun risultato; invece, affrontando i due fondamentali, nel
momento in cui questa legge sarà operativa (oggi non ancom
purtroppo) credo che il Governo avrà una base certa per potcr
impostare una riforma della normativa urbanistica che, come è noto,
risale al 1942.

Il senatore Bausi, che sempre dà un suo contributo di saggezza, ci
ammonisce che siamo di fronte ad una legge difficile, che prcsenta
alcuni pericoli: ne abbiamo discusso a lungo in Commissione e, con
tutto il rispetto che dobbiamo alle sue argomentazioni, non abbiamo
trovato un punto di accordo. Condividiamo l'opinione che la legge sia
difficile, però essa è esemplificatrice rispetto al sistema attuale: è una
legge difficile ma non complessa. Forse il linguaggio può sembrare tale,
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nel senso che si fa riferimento ad alcune indicazioni di tipo
ragionieristico o ingegneristico, di cui è difficile quindi l'immediata
comprensione; però riteniamo che, una volta capito il meccanismo, la
legge non sia di difficile applicazione.

Il senatore Bausi ricorda giustamente un incontro, tra i tanti che
abbiamo avuto, con il professar Gilli dell'Università «La Sorbonne» di
Parigi, il quale ha affermato che in Francia il plafond è fallito. A questo
proposito io devo ricordare un'argomentazione che già ieri il senatore
Cutrera ha avanzato: il professar Gilli si riferiva ad un tipo di plafond
che non è quello introdotto con il provvedimento in esame ma che si
differenzia dal nostro soprattutto per un aspetto fondamentale. Infatti,
in Francia Io Stato ha ritenuto di appropriarsi di tutto il plusvalore, ossia
di tutto quello che poteva superare il plafond; noi non abbiamo
introdotto questa norma nel disegno di legge perchè la percentuale di
contributo di maggiore edificabilità viene recuperata dallo Stato solo
nella misura del 50 per cento e quindi vi è un margine giusto che viene
riservato all'attività privata. Questa è una differenza di fondo. Inoltre,
senatore Bausi, non è vero che il valore è uguale in tutta Italia: sono
uguali i criteri. Siccome il valore dell'indennizzo è ancorato al valore di
mercato, stabilito da apposite commissioni, esso addirittura varia da
zona a zona a seconda delle risultanze dei lavori di tali commissioni,
direttamente mutuate dalla legge n. 865 del 1971 relativamente
all'agricoltura. Tale legge ha funzionato bene perchè attualmente nel
settore agricolo vi è la soddisfazione dei proprietari, tanto è vero che
quando, dopo aver sentito le organizzazioni degli agricoltori, abbiamo
avanzato qualche proposta di cambiamento del regime ci siamo trovati
di fronte ad un'assoluta opposizione.

La legge è come il grano (è piaciuta al senatore Bausi questa
similitudine): non bisogna più toccare il terreno dopo che il grano è
stato seminato. Però la legge n. 10 del 1977 non aveva seminato nulla,
perchè è stata dichiarata incostituzionale: non possiamo non rifarci alla
radice, non possiamo non tornare al seme con questo provvedimento,
gettando un nuovo seme, completamente diverso da quello precedente,
basandoci sulle indicazioni della Corte costituzionale, che noi condivi~
diamo ma che comunque sarebbero da rispettare anche se non le
condividessimo. Ci auguriamo adesso che, una volta gettato il seme,
questo possa germogliare nel futuro e dare dei frutti.

Ringrazio il senatore Boato per l'approccio pragmatico e per i
suggerimenti che ha voluto dare. Ritengo che alcuni di essi siano già
recepiti nel provvedimento mentre gli altri possono essere oggetto di
discussione in sede di emendamenti, nonchè materia di approfondimen~
to e di accordo. Il senatore Boato propone di bloccare il valore del
contributo di maggiore possibilità edificatoria e ci sono anche altre
proposte in questo senso. Personalmente il relatore è contrario ad ogni
blocco perchè ritiene che proprio la possibilità che viene data ai
comuni, sia pure entro limiti a mio avviso troppo ristretti, di operare
con la misura di applicazione del contributo è estremamente importan~
te per controllare lo sviluppo urbanistico della città, e quindi è una leva
di comando che bisogna assolutamente lasciare ai comuni affinchè
possano, così come vuole la Costituzione, essere responsabili dello
sviluppo edilizio del proprio territorio.
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Il senatore Filetti ha fatto un lungo ed articolato intervento dal
quale mi sembra si possa evincer~ che anch'egli è d'accordo
fondamentalmente sul principio. Certo, la definizione del concetto di
equo ristoro non è facile: ci troviamo a dover parlare di un difficile
equilibrio tra i diritti di proprietà e gli interessi della collettività e quindi
è un equilibrio quanto mai instabile; è un equilibrio che può variare
anche a seconda dei momenti storici. Noi abbiamo cercato di
individuare una linea di equilibrio che corrisponde alla situazione
attuale; non vogliamo, come ho detto prima, giurare in assoluto sulla
validità di questa linea, però pensiamo che le leggi debbano sempre
adeguarsi al tempo: oggi come oggi la nostra proposta ~ ovviamente è

aperta la discussione ~ si attesta su certi valori che riteniamo congrui,

proprio sulla base delle valutazioni e delle proiezioni economiche che
sono state fatte.

Ovviamente ci sono state delle osservazioni critiche, come è giusto,
alcune delle quali però ritengo possano essere spiegate. Vi è una
posizione di base, propria della parte politica che rappresenta, che vuole
lo ius aedificandi totalmente inerente al diritto di proprietà: è la
posizione esattamente contrapposta a quella del Partito comunista
espressa dal senatore Libertini e quindi del tutto legittima e anche, sotto
un certo punto di vista, perfettamente costituzionale.

Dice il senatore Filetti che l'indennità va corre lata al valore reale
del bene e lo dice anche la Corte costituzionale. Allora io vorrei
attirare l'attenzione su una novità introdotta da questa legge che mi
sembra estremamente importante. Vengono dati dei parametri, un
po' standardizzati, però ancorati al valore reale del bene, in base ai
quali viene valutata la misura dell'indennizzo. Viene introdotto poi
un altro concetto estremamente innovativo: il proprietario il quale
non si ritenesse soddisfatto dalla valutazione parametrica ha sempre
il diritto di ricorrere e di richiedere la valutazione dell'indennizzo
sulla base del valore d'uso; ed è un concetto totalmente nuovo che
quindi, ad un certo punto, rompe la rigidità di questa valutazione
parametrica e restituisce appunto al proprietario la facoltà di
richiedere una valutazione espressa, specifica e puntuale del suo
bene in rapporto al valore d'uso.

Il senatore Filetti fa altre osservazioni che io ritengo possano essere
accolte durante il seguito dell'esame di questo disegno di legge. Non
voglio anticipare ovviamente alcuni argomenti di discussione, ma
certamente la sua richiesta, ad esempio, che i comuni privi di strumenti
urbanistici non siano penalizzati, così come vengono penalizzati
nell'attuale disegno di legge, credo possa essere accolta, così come
credo possa essere accolta la definizione delle zone a rischio sismico o
vulcanico:

.

ritengo che anche al riguardo si possa dare una diversa
definizione della inedificabilità.

Il senatore Acone ha fatto una bella ricostruzione della storia
giuridica del provvedimento e Io ringraziamo, così come ringraziamo il
senatore Petrara per l'articolato intervento che è da collegarsi con
quello del senatore Libertini: però il senatore Petrara è entrato in
profondità e credo che quindi le risposte ai suoi puntuali quesiti
potranno essere nel miglior modo fornite nel corso della discussione
degli emendamenti, anzichè anticipate al momento attuale.
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Devo ringraziare il sen3tore Montresori non solo per il suo
intervento, ma in particolare per una sottolineatura origin31e ed
interessante che egli ha fatto. Egli afferma che questa legge è,
ovviamente, alla base della elaborazione di una nuova normativa
urbanistica; tuttavia tale normativa deve essere elaborata secondo un
nuovo concetto di urbanistica che non sia più legato alla urbanistica
come possibilità edificatoria, hensì introduca un concetto di essa quale
conservazione del territorio. In questi termini allora ~ diceva il senatore

Montresori, ed io condivido la sua impostazione ~ possiamo leggere
anche questa legge sul regime giuridico dei suoli come culturalmente
collegata ad un'altra legge importante varata in questa legislatura,
quella sulla difesa del suolo. Si tratta di un angolo di visuale
particolarmente interessante che ringrazio il senatore Montresori di
aver sottolineato, condividendolo totalmente.

Rispetto alle altre argomentazioni portate nella sua ampia relazione
ritengo che avremo modo di soffermarci su di esse nel momento in cui
discuteremo gli emendamenti proposti.

Questa mia replica vuole essere semplicemente la sottolineatura di
alcuni argomenti che si sono evidenziati durante gli interventi e la
concludo ringraziando i colleghi intervenuti nella discussione. Rivolgo
il mio ringraziamento anzitutto al Governo, al ministro Prandini ed al
sottosegretario Nucara che ha seguito i nostri lavori fornendo un'ampia
collaborazione. Onorevole Ministro, riteniamo di aver trovato dei punti
di discussione, ma anche dei punti di accordo che ci hanno portato ad
avere oggi una proposta di legge che potrà ricevere, se non un assenso
generalizzato, certamente un clima di largo consenso.

Ringrazio altresì i colleghi della Commissione poichè credo sia
stato significativo il modo con cui, sia pur nella diversità di concetti di
partenza e di visione dei singoli problemi, si sia giunti ad una sintesi
accettabile da tutti. Ringrazio, quindi, il senatore Bausi, che ha
presentato un'altra angolazione di visione del problema, il senatore
Cutrera, che ha fornito un particolare contributo, i senatori Tornati,
Montresori, Golfari, Petrara, Fabris, Tripodi e Bosco, nonchè il senatore
Specchia e tutte le opposizioni.

Siamo quindi convinti di presentare una legge in linea con gli
orientamenti europei, che ci pone appunto nel filone europeo e che
rende giustizia alle esigenze degli espropriati, troppo a lungo disattese.
Ci auguriamo che tale legge possa rimettere in moto i meccanismi
pubblici giacchè, ministro Prandini, senza di essa legge non possiamo
certamente pensare di restituire slancio ai programmi pubblici in
generale e di edilizia residenziale pubblica in particolare. Sotto questo
profilo, ritengo che avremo un autunno molto caldo e se potl'emo
presentarci a questo appuntamento sulla casa almeno con questa legge
saremo in grado di fornire una risposta alla popolazione.

Recentemente il sindaco di Roma, onorevole Carraro, ha posto in
evidenza come per la città di Roma il problema dei problemi sia
rappresentato proprio da questa legge, il che mi ha meravigliato. E ciò
mi meraviglia ancor di più se rapportato alla scarsa sensibilità che tutte
le forze politiche hanno mostrato nei confronti del provvedimento. Non
posso non sottolineare alla Presidenza del Senato, anche dicendo che la
responsabilità certo è dei Presidenti di Gruppo, come questo provvedi~
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mento sia da due mesI In anticamera, ed anche oggi viene inserito
all'ordine del giorno nelle pieghe tra una votazione e l'altra. Veramente,
non è solo una responsabilità della Presidenza, ma anche delle forze
politiche che nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo si esprimono. Ci
saremmo attesi maggiore sensibilità di quella che viene dimostrata
(come del resto è dimostrato anche dall'assenza dei colleghi durante la
discussione) .

L'importante è però che sia questa una legge che si vari al più
presto per le ragioni che abbiamo detto, ed anche per un'altra ragione
che si sta evidenziando con sempre maggiore forza proprio in questi
momenti. Stiamo infatti assistendo a tensioni nel mercato immobiliare
che ci preoccupano. Queste tensioni per aumenti di prezzo nel settore
immobiliare non potranno non avere una ripercussione a breve termine
sul regime degli affitti, e da questo non potranno non derivare tensioni
sociali.

Noi riteniamo che con questa legge si diano ai comuni anche degli
strumenti per controllare tali tensioni del mercato immobiliare e quindi
per controllare le tensioni sociali: quanto meno si potrà dare ai comuni
la possibilità di recuperare, almeno in parte, quel plusvalore di rendita
fondiaria che certamente oggi ha assunto misure abnormi che non sono
legittime in una democrazia fondata su principi costituzionali qual è
quella italiana. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro Prandini.

PRANDINI, ministro dei lavori. pubblici. Signor Presidente, la
replica a nome del Governo sarà svolta dal sottosegretario Nucara che
ha seguito fin dall'inizio i lavori.

PRESIDENTE. Prego, onorevole sottosegretario.

NUCARA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, onorevoli senatori, nella breve replica il Governo sente il
dovere di ringraziare la Commissione e, in particolare, il relatore per
l'egregio lavoro svolto, che ha consentito di far approdare al giudizio
dell'Aula un importante provvedimento. È stato detto in quest'Aula che
esso è frutto di un compromesso, ma dovere della politica è appunto la
ricerca di compromessi e di soluzioni adeguate ai bisogni della
società.

Cadute le barriere ideologiche e gli schematismi dogmatici, si ha il
prevalere della politica: quindi è più facile l'approccio ai problemi, ma
più difficile la loro soluzione. D'altra parte, con le leggi non si fanno
rivoluzioni, bensì riforme che possono rispondere ai bisogni sociali,
salvaguardando i principi fondamentali su cui la nostra società è im~
piantata.

Non avrei molto da aggiungere agli interventi che si sono succeduti
nel dibattito di ieri; rischierei di essere ripetitivo e noioso. Tuttavia,
desidero sottolineaLc l'impegno del Governo in tutta la vicenda.

Ricordo quando, nel settembre 1989, chiesi alla Commissione
ambiente il rinvio della discussione sul provvedimento perchè il
Governo aveva in animo di presentare un proprio provvedimento.
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Ricordo la negazione che sul momento la Commissione espresse
rispetto alla richiesta del Governo, ma poi riuscimmo a trovare una
soluzione e a portare alla discussione in Commissione anche il testo del
Governo. Credo che in questo senso il fatto che la Commissione abbia
accettato di discutere successivamente anche sul disegno di legge del
Governo abbia consentito di individuare una strada valida per trovare
soluzioni anche in seguito, individuando un minimo di raccordo tra le
varie proposte politiche, avendo il Governo, attraverso la presentazione
di quel provvedimento, manifestato tutt'intero il proprio interesse per
questa vicenda.

Tale impegno ha portato ~ come dicevo prima ~ all'emanazione

di un testo governativo che, tenendo anche conto del lavoro che si era
compiuto, ha costituito, e costituirà nell'altro ramo del Parlamcnto, il
filo conduttore di tutta la materia. Se questa legge sarà approvata,
avremo un'importante riforma che non riguarderà, come è stato
detto, la gestione del quotidiano, ma piuttosto l'introduzione,
concettualmente diversa, di come eliminare o attenuare la rendita
fondiaria.

Il principio che qui si esprime non riguarda più gli oneri di
urbanizzazione, bensì il plusvalore che si è determinato in linea di
principio in forza di opere pubbliche e private realizzate dalla
collettività. Lo scopo del provvedimento è innnanzitutto quello di
colmare il vuoto normativo aperto dalla dichiarazione di incostituziona~
lità, nella patte in cui si assumeva il valore agricolo dei terreni
nell'ambito della regione come base dell'indennizzo. Ma l'occasione è
ritornata utile per compiere un discorso innovativo e avanzato in linea
con le più sviluppate normative europee.

Certamente il testo in discussione può essere migliorato nella
formulazione e nelle questioni di dettaglio e a ciò il Governo è
disponibile, ma l'impianto complessivo del provvedimento e le scelte
fondamentali che Io reggono sono valide e perciò vanno conservate.
Non può, infatti, essere messo in disucussione il riconoscimento del
carattere di serio ristoro che deve avere l'indennizzo, secondo il
principio affermato dalla Corte Costituzionale, ma nemmeno può essere
posta in dubbio l'esigenza che la rendita a disposizione va contenuta se
vogliamo porre le premesse per una corretta pianificazione territoriale
o negato che sia stabilita una stretta correlazione tra la posizione del
proprietario espropriato e quella del proprietario che può edificare.
Scartato ogni criterio di indennizzo fondato solo su valori astratti e
parametrici, in ossequio alla statuizione della Corte Costituzionale, non
si è quindi negata in via di principio la rendita fondiaria, ma la si è
ammessa in limiti ben definiti, compatibili con un ordinato sviluppo e
con la funzione sociale della proprietà affermata dalla Corte Costitu~
zionale.

Questi limiti sono posti mediante l'attribuzione dell'indice conven~
zionale di edificabilità per le zone omogeneee di piano al quale viene
attribuita la funzione essenziale di misura dell'indennizzo in caso di
esproprio e, al tempo stesso, di elemento di riferimento per il calcolo
del contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria.

Il sistema di calcolo, in entrambi i casi, si basa sui valori di mercato
e per questo motivo esso presenta una qualche complessità dovuta, per
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l'appunto, alla necessità di tener conto di elementi per loro natura
complessi e mutevoli. Le altre scelte più radicali non sono apparse
praticabili. Non si può, infatti, riconoscere una rendita fondiaria storica
e negare invece quella più recente senza incorrere nella violazione del
principio affermato dall'articolo 3 della Costituzione nè escludere in via
assoluta lo ius aedificandi dal contenuto del diritto di proprietà senza
prevedere meccanismi talmente complessi da risultare in pratica
inattuabili, come ampi studi hanno dimostrato. D'altra parte, il sistema
proposto, pur ispirato a quello francese, presenta rispetto a quello
caratteristiche peculiari, tali da evitare il prodursi degli inconvenienti
emersi in sede di applicazione della legislazione francese.

Concludo, signor Presidente, auspicando la rapida approvazione di
un provvedimento così lungamente atteso, come ha sottolineato il
relatore. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sul seguente ordine del giorno, già illustrato, nella seduta
precedente:

Il Senato,

considerata la molteplicità di leggi speciali contenenti meccani~
smi e procedure diverse di espropriazione per pubblica utilità,

impegna il Governo, tramite il Ministro dei lavori pubblici, a
presentare entro un anno al Parlamento una relazione sulle tipologie e
modalità di applicazione dei diversi sistemi, loro caratteristiche e criteri
differenziali nonchè con riferimento alla loro efficacia.

9.492~799~823~831 ~1O18~ 1947 ~2102.1
PETRARA, LIBERTINI, TORNATI, TRIPODI, AN~

DREINI, SCARDAONI

PAGANI, relatore. Il relatore è favorevole, signor Presidente,
all'ordine del giorno in oggetto. Per la verità, durante la discussione, si è
approfondita la situazione in atto e si è evidenziato che in Italia esistono
qualcosa come 50 provvedimenti particolari che riguardano specifiche
situazioni di espropriazione, tanto che si era avanzata l'ipotesi di
eliminare di un colpo tutte queste normative giuridiche speciali. Data
però la complessità della situazione, è parso forse troppo drastico
andare ad eliminare di un colpo questa congerie di situazioni
giuridiche, per cui ritengo opportuno quest'ordine del giorno che invita
il Governo e lo impegna, per il tramite. del Ministro dei lavori pubblici, a
presentare entro un anno al Parlamento una relazione sulle tipologie e
modalità di applicazione dei diversi sistemi, delle loro caratteristiche e
criteri differenziali, con riferimento alla loro efficacia.

Pertanto, esprimo parere favorevole.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici: Posso accettare questo
ordine del giorno come raccomandazione, in quanto, come diceva il
relatore, noi sappiamo quanto sia difficoltoso poter arrivare in tempi
abbastanza ristretti a questa rilevazione degli effetti, delle conseguenze e
delle modalità in essere dei vari sistemi.
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Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione, e non oltre,
senza darci un limite di tempo anche perchè non siamo in condizione di
esprimere una previsione attendibile.

PRESIDENTE. Senatore Petrara, dopo aver ascoltato il parere
dell'onorevole Ministro, insiste per la votazione dell'ordine del giorno
da lei presentato?

PETRARA. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'ordine
del giorno, non foss'altro perchè il Ministro comincia già a mettere le
mani avanti dicendo che l'ordine del giorno è giusto, però i tempi non ci
consentono di fare una relazione dettagliata, e così via. Ciò significa che
probabilmente non si vuole arrivare a definire questo problema, tanto
più che assistiamo ad una tendenza del Governo di introdurre
procedure speciali ancora in questo momento. Nonostante tutti quanti
diciamo che questo problema esiste e va risolto, il Governo continua a
far ricorso a leggi speciali.

Mi domando allora: una normativa come quella che stiamo
approvando, che va a contrastare una serie di norme tutte tra loro
differenti, ne abbiamo contate 51...

PRESIDENTE. Senatore Petrara, lei ha già svolto il suo ordine del
giorno: le ho chiesto soltanto se insisteva per la votazione o meno.

PETRARA. Signor Presidente, stavo solo esponendo le ragioni per
cui insisto per la votazione. Noi vogliamo un impegno preciso del
Governo in ordine a questa materia. Stavo solo cercando di aggiungere
qualche considerazione, proprio perchò voglio convincere i colleghi
dell'Aula a votare e ad approvare il nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine gIOrno n. 1,
presentato dal senatore Petrara e da altri senatori.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, a nome del Gruppo della Sinistra
indipendente annuncio il voto favorevole su questo ordine del giorno, di
cui condivido l'importanza. Mi associo ai senatori del Gruppo
comunista nel chiedere una legge~quadro ed un coordinamento di
questa normativa.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. A nome del mio Gruppo annuncio il voto favorevole
sull'ordine del giorno.

Il problema posto dall'ordine del giorno presentato dal senatore
Petrara e da altri senatori è stato affrontato anche in Commissione; in
quella sede fummo tutti d'accordo ~ lo voglio ricordare anche ai
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colleghi delle altre forze politiche ~ su questa necessità. D'altronde
l'ordine del giorno dà un anno di tempo per presentare la relazione, per
cui, caro Ministro, mi sembra che il Governo ~ e lei in particolare ~

abbiate tutto il tempo per adempiere a quanto richiesto. Confermo
pertanto il nostro voto favorevole.

Signor Presidente, colgo l'occasione per far presente a lei e all'Aula
che sono in corso riunioni di Commissione, mentre noi stiamo per
votare. Questa è diventata ormai una pessima abitudine; il Regolamento
che ci siamo dati viene così sistematicamente calpestato, nel senso che
quando sono previste settimane riservate all'Aula si riuniscono sempre
delle Commissioni. Sarebbe opportuno allora modificare quella parte
del Regolamento sull'organizzazione dei lavori che ci siamo recente~
mente dati e tornare, visto che ci siamo tornati già di fatto, alla
situazione precedente.

Il fatto è poi particolarmente grave quando si discute, come tutti
hanno rilevato, su un provvedimento così importante come quello che
riguarda il regime dei suoli.

Pertanto pregherei la Presidenza di voler far presente alle
Presidenze delle Commissioni che i senatori devono venire in Aula per
votare su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, me ne farò interprete presso il
Presidente del Senato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore
Petrara e da altri senatori.

Non è approvato.

Prima di procedere all'esame degli articoli, invito il senatore
segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla sa Commissione per~
manente.

DUJANY, segretario.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il testo innanzi all'Assemblea, per quanto di propria competenza,
esprime parere favorevole, pur osservando l'opportunità che all'articolo
22 si aggiunga una norma per cui si limiti l'accesso ai mutui di cui
all'articolo stesso solo ai casi nei quali il bene oggetto di espropriazione
non debba essere trasferito dal Comune a privati, come ad esempio coo~
perative».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti pervenuti, per quanto di propria competenza, dichiara
di non opporsi al loro ulteriore iter ad eccezione dei seguenti:

circa gli emendamenti 5.4,5.5,5.6,5.7,6.1,7.1 e 13.1 esprime
parere contrario per assenza della copertura finanziaria prescritta
dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione;

circa gli emendamenti 5.2, 5.12, 5.17, 5.27, 5.28, 5.23, 5.24, 5.25,
13.2 e 22.3, esprime parere contrario in quanto si tratta di norme che
potrebbero alterare il complessivo equilibrio finanziario che caratteriz~
za il provvedimento».
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«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli ulteriori emendamenti trasmessi, esprime parere contrario su quelli
5.34, 9.15, 11.9 e 12.2, in quanto potenzialmente atti a provocare
ulteriori oneri, rispetto all'equilibrio complessivo del provvedimento. Il
parere è ugualmente contrario sugli emendamenti 16.2, 16.3, 16.4 e
16.0.1, che ampliano fattispecie di espropri più onerosi».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato
proposto dalla Commissione:

CAPO I

Art. l.

(Ambito di applicazione della legge)

1. La trasformazione urbanistica ed edilizia dei suoli è definita dagli
strumenti urbanistici e dalle disposizioni delle leggi statali e regionali.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerate
aree edificabili le parti di territorio comunale comprese nelle zone
territoriali omogenee A), B), C), D) ed F) di cui all'articolo 2 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, escluse le aree di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerate
come aree non edificabili:

a) le aree soggette a vincolo di inedificabilità in funzione di un
originario interesse pubblico ad esse immanente, dichiarato da leggi
statali o regionali, da prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
o da provvedimenti dell'autorità amministrativa;

b) le zone boscate di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge
10 marzo 1975, n. 47;

c) le aree che per le caratteristiche morfologiche dei terreni non
sono compatibili con il processo di sviluppo edilizio;

d) le aree ricadenti in comuni privi sia di strumenti urbanistici
generali vigenti che della definizione del perimetro dei centri abitati di
cui all'articolo 41 ~quinquies, primo com ma, lettera a), della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) le aree soggette a rischio ambientale intendendosi per tali
quelle ritenute non compatibili con l'insediamento abitativo e lavorati~
vo umano in base ai piani e agI i atti risultanti da studi di settore condotti
dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti territoriali locali nelle materie di
rilevanza ambientale, ed in particolare quelle soggette a rischio
vulcanico, sismico o geologico per frane, smottamenti o valanghe,
nonchè all'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria'.

4. Allorchè i comuni debbano procedere alla individuazione di aree
agli effetti delle classificazioni di cui al comma 3, provvedono con
adeguamento dello strumento urbanistico vigente.
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Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.9 BAUSI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indipendente~
mente dalla esistenza di vincoli, ai sensi delle leggi 1o giugno 1939,
n.1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, ove detti vincoli non siano di
inedificabilità delle aree».

1.1 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

.Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le aree soggette a vincolo di inedificabilità m funzione di
situazione oggettiva ad esse inerente, dichiarate da leggi statali o
regionali o da provvedimenti dell'autorità amministrativa».

1.2 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Al comma 3, lettera a) dopo la parola «regionali» i/1serire le seguenti:
«ovvero, salvo quanto disposto dal successivo articolo 9,».

1.17 COLETTA, COVI

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «da prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali».

1.14 IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «degli strumenti
urbanistici comunali» con le altre: «degli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica regionali, provinciali e comunali".

1.19 BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a~bis) le aree oggettivamente destinate all'esercizio dell'attività
agricola.

1.3 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Al comma 3 alla lettera c) dopo la parola: «morfologiche» inseJ:ire le
seguenti: «o geologiche».

1.4 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS
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1.5

Al comma 3 sopprimere la lettera d).

MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Al comma 3 sopprimere la lettera d).

1.12 PETRARA, TORNATI, NESPOLO, ANDRElNI

Al comma 3 alla lettera d) dopo la parola: «vigenti» lI1serzre le
seguenti: «o adottati».

1.6 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) le aree soggette a rischio ambientale intendendosi per tali
quelle ritenute non compatibili con l'attività edificatoria in base ai piani
generali e di settore approvati dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti
territoriali locali secondo le rispettive competenze».

1.15 IL RELATORE

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «l'insediamento abitativo
e lavorativo umano» con le altre: <<l'attività edificatoria» e sopprimere le
parole da: «ed in particolare» fino alla fine della lettera.

1.13 TORNATI, ANDREINI, PETRARA, VISCONTI

Al comma 3 alla lettera e) sostituire le parole da: «ai piani» fino alla
fine della lettera con le altre: «a piani generali e di settore approvati dallo
Stato, dalle Regioni o dagli enti territoriali locali nelle categorie di
rispettiva competenza con particolare riferimento alle aree soggette a
rischio vulcanico, sismico, geologico per frane, smottamenti, valanghe,
nonchè a zone di difesa dell'inquinamento del suolo, dell'acqua e
dell'aria, identificate dai piani generali e di settore approvati in
conformità delle norme vigenti».

1.7 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Sopprimere il comma 4.

1.16 IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

1.18 COLETTA, COVI



Senato della Repubblica ~ 18 ~ X Legislatura

418a SEDUTA (antil11erid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 25 LUGLIO 1990

Sostituire il cOl11l11a4 CUI? il seguellte:

«4. Per procedere alla individuazione di aree, agli effetti delle
classificazioni di cui al comma 3, i Comuni adeguano lo strumento
urbanistico vigente con deliberazione del consiglio comunale da
adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.».

1.11 FILETTI, SPECCHIA, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISIBELLI

Sostituire il CUl11l11a4 con il seguell/e:

«4. Allorchè i comuni intendano classificare le aree in conformità a
quanto previsto al comma precedente, provvedono con le procedure
previste per gli strumenti urbanistici vigenti».

1.10 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al cOl11l11a4 dopo le parole: «comma 3», inserire le seguenti: <dettera
e)>>.

1.8 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Per effetto del parere espresso dalla 5a Commissione, nel corso
della seduta potrebbero essere effettuate votazioni con procedimento
elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di 20 minuti dal
preavviso prescritto dall'articolo 119, primo com ma, del Regolamento.

Invito i presentatori degli emendamenti all'articolo l ad illustrarli.

" BAUSI. Ieri nel corso dell'intervento in discussione generale ebbi a
definire questo disegno di legge come un residuato di antiquariato
marxista. Se fosse necessaria una riprova, devo dire che tra gli elementi
di riferimento per l'applicazione dell'articolo 1 così come formulato nel
disegno di legge si citano le zone territoriali omogenee previste dal
decreto del 1968, definendo quindi le zone medesime, con quelle
caratteristiche che ciascuna di esse si porta dietro in forza del decreto
del 1968, immaginando così che in questi 22 anni le città siano rimaste
sostanzialmente immutate cosicchè questa fotografia ingessata al 1968
continua ad essere per noi metro per le valutazioni che intendiamo fare
nell'anno 1990.

Aggiungo che con la lettera a) del terzo comma si arriva ad
applicare il principio in base al quale le zone non edificate incluse nel
centro della città vengono valutate ~ e in tal senso è chiaro il
riferimento all'articolo Il ~ con lo stesso criterio della legge n. 865
dichiarata in costituzionale.

Questa è la riprova che noi mettiamo in essere un meccanismo
destinato a cadere appena venuto alla luçe. Il provvedimento ~ ed ho
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concluso ~ con la lettera a) indica delle prescrizioni e degli strumenti

urbanistici comunali, o provvedimenti dell'autorità amministrativa,
pure legati ad una realtà attualmente esistente. In sostanza, riproponia~
010 la stessa norma, nella stessa forma e nella stessa misura, di quella
del provvedimento dichiarato incostituzionale, ossia della legge n. 865
del 1971, poi modificata dalla legge n. 10 del 1977.

Per questi motivi, signor Presidente, insisto per l'approvazione del~
l'emendamento.

MONTRESORI. Signor Presidente, illustro brevemente gli emenda~
menti presentati anche perchè su di essi mi sono soffermato ieri sera, in
sede di discussione generale. Tali emendamenti sono prevalentemente
legati al problema della vocazione edificatoria dei suoli, che è
indipendente dalla collocazione urbanistica negli strumenti comunali
ma dipende dalla posizione oggettiva del terreno. Inserire come non
edificabili, ai fini dell'indennità, le aree che ricadono nei comuni privi
di piano regolatore crea una differenziazione tra i cittadini che vengono
a pagare l'inefficienza della pubblica amministrazione. Noi pensiamo
che per questi motivi possa scattare l'allarme costituzionale e quindi
presentiamo alcuni emendamenti.

L'emendamento 1.1 è una specificazione che, a rigore, non sarebbe
necessaria: quindi aspettiamo la risposta del relatore, pronti eventual~
mente a ritirare l'emendamento stesso.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 1.2, si propone la
sottrazione alla dichiarazione degli strumenti urbanistici delle aree
inedificabili: questo concetto è ripreso anche dall'emendamento 1.14
del relatore.

L'emendamento 1.3 riprende il discorso delle aree oggettivamente
destinate all'esercizio dell'attività agricola: un problema determinante
per il prezzo, che può essere previsto al comma 3 dell'articolo 1.

Sono abbastanza evidenti gli emendamenti 1.4 e 1.5, mentre
l'emendamento 1.6 è subordinato all'accoglimento dell' 1.5.

L'emendamento 1.7 specifica ~ meglio di quanto non faccia il testo
proposto dalla Commissione ~ il concetto di rischio ambientale, che

non può gravare sulla proprietà in base a piani e studi di settore, ma
deve risultare da piani approvati dall'autorità competente. Noi credia~
mo che questo emendamento, rispetto a quello del relatore che in parte
Io comprende, specifichi meglio quali siano le aree soggette al vincolo,
ossia le aree a rischio vulcanico, sismico, geologico per frane,
smottamenti, valanghe, nonchè zone di difesa dell'inquinamento del
suolo, dell'acqua e dell'aria ~ questo è molto importante ~ identificate

dai piani generali e di settore.
Ritiriamo invece l'emendamento 1.8.

COVI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.17 in quanto mi
sembra assorbito dall'emendamento 1.14 del relatol'e, al quale
aderisco.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 1.18, mi pare che il
comma 4 dell'articolo 1 sia una norma del tutto superflua ed è per
questo che ne chiedo la soppressione.
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PAGANI, relatore. Signor Presidente, se i presentatori illustrassero
tutti gli emendamenti presentati, illustrando successivamente i miei mi
riserverei di metterli in relazione agli altri.

PRESIDENTE. D'accordo.

PETRARA. Signor Presidente, con l'emendamento 1.12 noi propo~
niamo la soppressione della lettera d) del comma 3 dell'articolo l,
perchè abbiamo seri dubbi di costituzionalità in quanto l'inerzia della
pubblica amministrazione che non procede all'adozione dei piani
regolatori non può essere causa di penalizzazione dei cittadini: quindi è
meglio sopprimere questa lettera perchè potrebbero arrivarci le
censure della Corte costituzionale. D'altronde, sopprimerla non incide
sulla sostanza complessiva dell'articolo 1.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.13, noi riteniamo più
opportuna la dizione: <<l'attività edificatoria», anzichè quella: <<l'insedia~
mento abitativo e lavorativo umano», che è un'espressione molto
generica; invece, con il riferimento all'attività edificatoria può venire
fuori un concetto più chiaro delle aree soggette a rischio ambientale.

Inoltre vorremmo sopprimere l'ultima parte della lettera e) in
quanto questo generico riferimento al rischio vulcanico, sismico,
geologico per frane, smottamenti, eccetera, può indurre molta incertez~
za, generare dubbi e confusione, perchè sono concetti molto generici
che applicati poi alla realtà del paese potrebbero effettivamente creare
delle serie difficoltà nell'applicazione della norma.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, dò per illustrato l'emenda~
mento 1.19.

SPECCHIA. Noi in sostanza con l'emendamento 1.11 riteniamo di
specificare al comma 4 che chi deve adeguare Io strumento urbanistico
è il Consiglio comunale, e diamo anche un termine preciso, quello di
centottanta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge.

CUTRERA. Ritiriamo l'emendamento 1.10, signor Presidente.

PAGANI, reIatore. Do per illustrati gli emendamenti presentati dal
relatore.

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

PAGANI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 1.9 del
senatore Bausi più che un emendamento è una pregiudiziale, nel senso
che i commi 2, 3 e 4 definiscono l'ambito di applicazione della legge;
ove andassimo a sopprimerli, avremmo una legge senza ambito di
applicazione e quindi svuoteremmo il contenuto di tutto il resto del
provvedimento. Pertanto esprimo parere negativo sull'emendamento
1.9, pure se debbo dire che alcune delle argomentazioni portate dal
senatore Bausi troveranno poi risposta nelle successive illustrazioni.
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Circa l'emendamento 1.1, del senatore Montresori e di altri
senatori, riteniamo che lo stesso sia inutile, nel senso che le leggi
nn. 1089 e 1497, che riguardano la protezione delle bellezze artistiche e
paesaggistiche, laddove proteggono solo alcuni aspetti architettonici
(d'accordo), riguardano appunto solo gli aspetti architettonici e non
quelli di edificabilità; laddove prescrivono la inedificabilità (va bene, ne
prendiamo atto) sono già contenute altrove. Quindi pregherei i
presentatori di ritirarlo.

Così l'emendamento 1.2, dei senatori Montresori ed altri, laddove
parla di «situazione oggettiva ad esse inerente», penso che possa essere
ritirato in quanto sostituito dall'emendamento del relatore 1.14, che
propone, al comma 3, lettera a) di sopprimere le parole: «da
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali». La preoccupazione
dei presentatori è una giusta preoccupazione condivisa dal relatore.
Stiamo parlando dei terreni che vengono dichiarati inedificabili per
ragioni insite nella natura del terreno stesso; cioè, secondo le parole
riportate nel testo della legge, che sono poi quelle di provenienza della
Corte costituzionale, «le aree soggette a vincolo di inedificabilità in
funzione di un originario interesse pubblico ad esse immanente». Tale
interesse pubblico non può essere dichiarato dai piani regolatori, che
rappresentano delle scelte; qui si tratta di caratteristiche intrinseche al
terreno che quindi, come tali, vanno al di là delle scelte. Noi abbiamo
recepito il concetto contenuto nell'emendamento del senatore Montre~
sori, pur trasformandolo dal punto di vista letterale.

L'emendamento 1.17, dei senatori Coletta e Covi, è stato ritirato. Ho
già illustrato l'emendamento 1.14 del relatore.

L'emendamento 1.19, del senatore Boato ed altri, è in parte
ricompreso nel successivo emendamento 1.15 del relatore e quindi
prego i presentatori di ritirarlo.

L'emendamento 1.3, del senatore Montresori ed altri, propone di
introdurre la categoria di «aree oggettivamente destinate all'esercizio
dell'attività agricola». Tale dizione ci sembra estremamente pericolosa,
poichè potrebbe darsi il caso di un terreno situato nel centro della città
coltivato ad orto, che è un'attività agricola, ed in quel caso verrebbe
espropriato come terreno agricolo. Prego, quindi, i presentatori di
ritirare l'emendamento in quanto difforme dai principi della Corte
costituzionale, laddove essa fa riferimento alla attitudine alla edificabili~
tà. Quindi se un terreno coltivato ad orto ha l'attitudine ad essere
edificato e viene espropriato come terreno agricolo, ci troveremmo in
contrasto resuscitando un contenzioso che invece con questa legge si
vorrebbe evitare.

Esprimo parere favorevole, invece, sull'emendamento 1.4, del
senatore Montresori ed altri, giacchè è bene aggiungere accanto alle
caratteristiche morfologiche anche quelle geologiche. Esprimo altresì
parere favorevole all'emendamento 1.5, del senatore Montresori e di
altri senatori, identico all'emendamento 1.12 del senatore Petrara e di
altri senatori. Il parere è pertanto favorevole su ambedue gli emen~
damenti.

L'emendamento 1.6, del senatore Montresori e di altri senatori,
decadrebbe qualora venisse approvato l'emendamento 1.5 al quale è
quindi subordinato. Per quanto concerne l'emendamento 1.15 del
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relatore, esso dovrebbe assorbire diversi emendamenti presentati
semplificando un testo che giustamente ha suscitato alcune perplessità.
Infatti nell'attuale testo, quando si definiscono le aree soggette a rischio
ambientale, si elencano nell'ultimo periodo le categorie di fenomeni
che possono provocare rischio ambientale. Si tratta delle aree soggette a
rischio vulcanico, sismico, geologico. Parrebbe che tale elencazione
possa portare ad una certa confusione, quindi la proposta del relatore è
di sostituire la lettera e) con la seguente; «le aree soggette a rischio
ambientale intendendosi per tali quelle ritenute non compatibili con
l'attività edificatoria» ~ e in questo senso accogliamo l'emendamento
1.13 del senatore Petrara e di altri senatori ~ «in base ai piani generale e

di settore approvati dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti territoriali
locali secondo le rispettive competenze». Verrebbe poi tolta la seconda
parte, conformemente a quanto richiesto da un emendamento del
Gruppo del Movimento sociale italiano, che diventerebbe pleonastico.
Pertanto, qualora venisse approvato l'emendamento 1.15, credo che
potrebbero essere ritirati gli emendamenti 1.6 e 1.7 del senatore
Montresori e di altri senatori e l'emendamento 1.18, presentato dai
senatori Coletta e Covi, uguale all'emendamento 1.16 del relatore. In
quest'ultimo caso pregherei i senatori del Gruppo del Movimento
sociale italiano di ritirare l'emendamento 1.11, visto che anche gli
emendamenti 1.10 e 1.8 sono già stati ritirati.

SANESI. L'emendamento 1.11 attiene ad un argomento diverso da
quello contenuto nell' emendamento 1.15. Sono cose diverse; noi
chiediamo tempo e strumenti.

PAGANI, re/atore. Effettivamente l'emendamento 1.11 non è
rapportato all'emendamento 1.15, ma è conseguente all'emendamento
1.16 soppressivo del comma 4 dell'articolo 1. Il relatore propone la
soppressione di tale comma in quanto si ritiene che le caratteristiche di
inedificabilità non attengono a scelte urbanistiche, bensì sono insite nel
terreno. A questo punto si rende inutile una variante del piano
regolatore; essa diventa pleonastica in quanto si tratta di recepire nella
cartografia l'indicazione di inedificabilità e non già di farne oggetto,
appunto, di varianti del piano regolatore. Si tratta di una questione ape
legis.

NUCARA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo si
adegua al parere espresso dal relatore.

Richiamo al Regolamento

BOATO. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,-oBOATO. Signor Presidente, la situazione che si determina questa
mattina è la seguente; è in corso una seduta della Commissione
bicamerale sulle stragi che sta discutendo sulla sentenza relativa alla
strage di Bologna (e al riguardo non sollevo eccezioni, anche se sono
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dovuto intervenire in quella Commissione in quanto ne sono membro),
in questo momento l'Aula sta esaminando gli emendamenti al testo
proposto dalla Commissione sulle norme in materia di regime giuridico
dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità, contemporaneamente
~ non so dire per altre Commissioni ~ è riunita la 1a Commissione che
sta esaminando il provvedimento legislativo sul procedimento ammini~
strativo, provvedimento al quale ho presentato una serie di emenda~
menti che decadranno, qualora non venisse decisa la sospensione dei
lavori delle Commissioni.

Un senatore non può stare contemporaneamente in una Commis~
sione bicamerale, in Aula e in una Commissione del Senato. Per quanto
concerne la Commissione bicamerale ~ Io ripeto ~ non sollevo
eccezioni, ma nella coincidenza delle sedute di Aula e di Commissione,
quando si votano emendamenti, occorre sconvocare la Commissione e
quindi la pregherei di agire in tal senso, signor Presidente.

PRESIDENTE. Stiamo prendendo contatto con i Presidenti delle
Commissioni per ottenere la sconvocazione delle sedute o la loro so~
spenSlOne.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal
senatore Bausi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, per il quale c'è
l'invito del relatore e del Governo a ritirarlo. Senatore Montresori,
intende accogliere tale invito?

MONTRESORI. Signor Presidente, avevo già detto che a rigore non
era un emendamento necessario. Comunque, prendiamo atto delle cose
che sono state dette, e che sono importanti, per cui Io ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.
Anche su tale emendamento vi è l'invito del relatore e del Governo a
ritirarlo. Senatore Montresori, intendete accogliere tale invito?

MONTRESORI. Sull'emendamento 1.2 il problema è leggermente
diverso, nel senso che, rispetto al testo della Commissione, il re latore si
limita, con l'emendamento 1.4, a sopprimere le parole: «da prescrizioni
degli strumenti urbanistici comunali», mentre prevede di lasciare il
vincolo di inedificabilità in funzione di un originario interesse pubblico.
Noi crediamo che tutta la legge vada riferita invece ad aree e alla
inedificabilità delle stesse in funzione di situazioni oggettive ad esse
inerenti o immanenti. Questa è la differenza, e l'emendamento riprende
il primitivo testo del Governo. Chiederemmo pertanto al relatore di
ripensare i un momento perchè quella che noi indichiamo ci sembra
una formulazione più corretta.
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PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, voglio brevemente dire che noi
concordiamo con l'impostazione del relatore, in quanto riteniamo che
sia opportuno riferirei alla terminologia usata dalla Corte costituzionale
sin dal 1968, sulla quale si è formata anche una giurisprudenza. Questo
infatti costituisce una ragione di tranquillità nell'identificazione dei
temi per i quali avviene la dichiarazione di esclusione dalla categoria
delle aree edificabili.

TORNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

'-0TORNATI. Signor Presidente, anche noi siamo d'accordo con

l'impostazione del relatore, mentre siamo contrari all'emendamento 1.2
per le implicazioni negative che potrebbe comportare.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, siamo anche nOI d'accordo con le
dichiarazioni del relatore.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.-. BOATO. Signor Presidente, pur comprendendo Io spirito con cui il
collega Montresori ha presentato l'emendamento, ci sembra più
rigorosa la proposta del relatore, per cui siamo contrari all'emendamen~
to in esame.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, esprimo il parere contrario del Gruppo
della Sinistra indipendente.

PRESIDENTE. Senatore Montresori, intendete comunque mantene~
re l'emendamento?

MONTRESORI. Sì, signor Presidente, lo manteniamo.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal
senatore Montresori e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.17, presentato dai senatori Coletta e
Covi, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19.
Ricordo che su tale emendamento vi è l'invito del relatore e del

Governo a ritirarlo. Vorrei pertanto chiedere al senatore Boato se
intende accogliere tale invito.

,., BOATO. Signor Presidente, domando scusa, ma vorrei chiedere una
cortesia (sarà la prima e l'ultima). Vorrei cioè che il relatore precisasse
meglio il motivo specifico del suo invito, perchè nel momento in cui
egli lo aveva espresso ~ come ho già spiegato ~ ero in Commissione.

Vorrei capire il motivo per cui il relatore chiede il ritiro di questo
emendamento che a me sembrava puntuale.

PRESIDENTE. Senatore Boato, con l'approvazione dell'emenda~
mento 1.14, l'emendamento da lei presentato sembra assorbito.

BOATO. Signor Presidente, mi sembra che l'emendamento 1.14
sopprima il riferimento alle «prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali», mentre noi proponiamo semmai di allargare l'estensione
agli «strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, regionali
provinciali e comunali». Per questo motivo non riesco a capire perchè è
assorbito e vorrei chiedere al relatore di spiegarmelo.

PAGANI, re/atare. Senatore Boato, si tratta delle stesse ragioni
espresse con altre parole: l'emendamento 1.14 parla di atti delle regioni
e degli enti locali territoriali, che sono appunto le province ed i
comuni.

PRESIDENTE. L'emendamento dovrebbe essere assorbito, senatore
Boato.

0'0BOATO. Signor Presidente, non è assorbito.

Io lo ritiro, ma assorbito non può essere.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Boato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3, presentato dal

senatore Montresori e da altri senatori.

MONTRESORI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal
senatore Montresori e da altri senatori.

È approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5, di contenuto
identico all'emendamento 1.12.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Noi voteremo a favore di questi emendamenti anche
perchè nel suo intervento il presidente Filetti si è richiamato proprio
alla necessità di evitare di penalizzare i cittadini e le popolazioni di quei
comuni che non hanno ancora adottato i piani regolatori o che
addirittura non hanno effettuato la perimetrazione.

Cogliamo però l'occasione per esprimere anche un'altra esigenza,
ossia che detti comuni facciano i piani regolatori e perimetrino, così
come la legge prescrive. Non vorremmo cioè che, eleminato il discorso
della lettera d), non si introducesse poi nell'articolato una disposizione
in base alla quale ~ vi sono emendamenti in questo senso, ma io voglio

farIo presente sin da adesso ~ chi ha la competenza si sostituisce ai

comuni sia per quanto riguarda gli strumenti urbanistici che per quanto
riguarda le perimetrazioni con termini abbastanza tassativi. Dobbiamo
infatti non penalizzare i cittadini ma fare in modo che, dopo tanti anni,
egregio signor Ministro, i comuni attuino le leggi o vi sia chi lo fa alloro
posto.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.-. BOATO. Anche qui, signor Presidente, credo di comprendere le
finalità e lo spirito con cui i colleghi della Democrazia cristiana e del
Gruppo comunista propongono di sopprimere la lettera d); a noi pare
però che essa opportunamente sia stata inserita nel terzo comma
dell'articolo 1 dalla Commissione perchè evidentemente, con le
disposizioni in essa contenute, si dà un forte incentivo ai comuni privi di
strumenti urbanistici generali a predisporli, avendo, tra l'altro, il
vincolo che, laddove non lo facessero, le aree sarebbero dichiarate non
edificabili. Togliere questo incentivo dichiarato, non surrettizio, di
moralità istituzionale ed anche di rispetto della pianificazione territoria~
le a noi sembra un grave errore anche se capiamo le preoccupazioni che
i colleghi comunisti e democristiani hanno rispetto alle esistenti
situazioni di inadempienza. Se però noi approviamo una legge che tende
a stabilire una regola certa, da questo punto di vista, togliere la lettera d)
a noi sembra sbagliato e pertanto voteremo contro gli emendamenti che
tale soppressione propongono.

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Noi voteremo a favore degli emendamenti in questione,
anche se ~ in Commissione si è dibattuto a lungo su questo problema ~
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comprendiamo le ragioni di pesantezza sanzionatoria che accompagna~
no le dichiarazioni del senatore Boato: invitiamo però a ricordare che
l'articolo 10 del provvedimento non dimentica questo problema bensì
lo sostituisce con una regolamentazione più «morbida» che stabilisce un
termine di 180 giorni entro cui i comuni possono adempiere e pensiano
in questo modo di coinvolgere anche l'impegno delle regioni, in termini
finalmente precisi. Ove, nel termine di 180 giorni non si sarà
provveduto agli adempimenti, si procederà alla nomima di «commissio~
ni ad acta». Invitiamo quindi a considerare questa votazione in
connessione con il disposto del successivo articolo 1O. Noi voteremo a
favore dei due emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal
senatore Montresori e da altri senatori, identico all'emendamento 1.12,
presentato dal senatore Petrara e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 1.6, presentato dal senatore Montresori e da altri
senatori, è assorbito. >

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 1.13, presentato dal senatore Tornati e da altri
senatori, e 1.7, presentato dal senatore Montresori e da altri senatori,
sono assorbiti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16 presentato dal
relatore, identico all'emendamento 1.18, presentato dai senatori Coletta
e Covi.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.. BOATO. Signor Presidente, siamo contrari alla soppressione del
comma 4. Pertanto, voteremo contro questi emendamenti.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Anche noi, signor Presidente, annunciamo il voto
contrario su questi emendamenti. Avevamo, tra l'altro, presentato un
emendamento al comma 4, con il quale prevedevamo chi dovesse
adempiere a questi compiti, cioè il consiglio comunale con apposita
delibera, e prevedevamo anche i termini entro i quali questo dovesse av-
venIre.

Al di là del fatto che per le loro caratteristiche oggettive alcune aree
non sono edificabili, e la legge le elenca, è necessario, attraverso gli
strumenti, che l'operatore e il cittadino conoscano esattamente quali
sono queste aree.
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Noi riteniamo di dover votare contro la soppressione del com ma 4
perchè- ciò contrasta con la duplice esigenza di chiarezza e di
informazione che soprattutto in questa materia, dove ne sono accadute
e ne accadono di tutte i colori, è necessaria.

TORNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" TORNATI. Poche parole. signor Presidente: a noi sembra che
l'emendamento serva a "pulire» un aspetto del provvedimento che, se si
lasciasse così com'è, renderehbe alcune sue pani poco comprensibili,
nel senso che gli strumenti urbanistici debbono per forza recepire i
vincoli dell'articolo 1, altrimenti non avrebbero efficacia. Non si vede
inoltre come si potrebbero applicare i nuovi indici; è ovvio perciò che il
comune deve provvedere all'adeguamento degli strumenti urbanistici.

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, questa nomla è stata oggetto per
lungo tempo di discussione in Commissione, e ne comprendiamo le
ragioni come prospettate anche dall'emendamento 1.11.

In effetti, alcune perplessità nascono dalla proposta del relatore di
eliminare il comma 4. Vorrei riflettere e richiamare l'attenzione del
senatore Tomati sul fatto che abbiamo situazioni oggettivamente
differenti, quali descritte al punto 3. Vorrei anche richiamare l'attenzio-
ne del senatore Boato che ha preannunciato il voto contrario alla sop-
pressione.

I punti a), b) ed e) sono ricavabili da definizioni o di legge o di atti
amministrativi puntuali, per cui non occorre la variante di piano
regolatore per poter applicare a queste aree la disciplina di questa legge.
Non è così però per il punto c) in cui si dice: <<le aree che per le
caratteristiche morfologiche dei terreni non sono compatibili con il
processo di sviluppo edilizio». Noi consideriamo molto importante il
punto c), ma ci dobbiamo anche domandare chi fa la ricognizione delle
aree che non hanno questa identificazione.

L'emendamento dei colleghi del Movimento sociale appare rilevan-
te, per cui mi permetterei di prospettare una modifica all'emendamento
1.11, chiedendo al relatore la cortesia di volersi soffermare su questo
punto. Più specificatamente chiederei che l'emendamento 1.11 fosse
formulato nei seguenti termini: «Per procedere all'individuazione delle
aree che sono rilevanti, limitatamente agli effetti delle classificazioni di
cui al comma 3, lettera c»>, formula da inserire nell'emendamento 1.11,
presentato dal senatore Filetti ed altri.

Se questo emendamento fosse approvato, tutta la casistica descritta
dal punto a), fino alla lettera e), sarebbe imputabilc ad atti,
provvedimenti o leggi che definiscono con certezza il regime giuridico
delle aree, altrimenti le osservazioni sul punto c), avanzate dai senatori
Boato e Filetti, apparirebbero fondate e rilevanti.
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Mi rimetto quindi al relatore per un apprezzamento successivo.
Formalizzerei pertanto la mia riformulazione dell'emendamento 1.11 in
questi termini: «4. Per procedere alla individuazione delle sole aree
rilevanti, agli effetti delle classificazioni di cui al comma 3, lettera c). i
Comuni adeguano lo strumento urbanistico vigente con deliberazione
del consiglio comunale da adottare entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. Senatore Pagani, dopo aver ascoltato la proposta del
senatore Cutrera di riformulare il comma 4, ritira il suo emendamento
l.l6?

PAGANI, relatore. Posso ritirare il mio emendamento 1.16. Pertanto
il comma 4 viene sostituito dall'emendamento 1.11 del senatore Filetti,
come modificato dalla proposta del senatore Cutrera.

SPECCHIA. Accettiamo di modificare l'emendamento 1.11 nel
senso indicato dal senatore Cutrera.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento 1.11, come modificato.

NUCARA, sottosegretario di Stato per lavori pubblici. Esprimo
parere favorevole.

TORNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

"0 TORNATI. A me sembra strano che si ponga un limite entro il qualc

approvare la variante al piano regolatore per vincoli che possono
emergere continuamente, con leggi speciali, con piani speciali o con
situazioni che si individuano improvvisamente.

PAGANI, relatore. Questo vale solo per la Icttera c).

TORNATI. Ci possono essere aspetti e fenomeni, ad esempio di
esondazione, che mettono in crisi un punto e quindi bisogna procedere.
Allora il termine non serve perchè le varianti vanno apportate
continuamente per far fronte alle emergenze. Io contesto solo la
previsione del termine di centottanta giorni.

PAGANI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI, relatore. Mi sembra fondata l'osservazione del scnatore
Tornati per cui, senza assolutamente cambiare la logica della proposta
del senatore Cutrera, fatta propria dal relatore, possiamo togliere il
riferimento: «entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge».
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PRESIDENTE. Senatore Specchia, lei è d'accordo?

SPECCHIA. Sì, Signor Presidente.

FABRIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, comprendo lo sforzo che si sta
compiendo per cercare una soluzione di questo problema che ha
indubbiamente tanti risvolti, tutti importanti. Vorrei tuttavia riferirmi
all'ultima proposta, in base alla quale i comuni adeguano lo strumento
urbanistico vigente con deliberazione del consiglio comunale.

Mi pare che, se noi diciamo solo questo, andiamo a toccare una
potestà legislativa regionale in base alla quale, per le procedure che
servono per introdurre varianti o modificazioni, non è sufficiente una
deliberazione del consiglio comunale; in questo caso, paradossalmen~
te con una deliberazione comunale si potrebbero stravolgere i piani
regolatori. Pertanto forse è opportuno fare riferimento alle procedu~
re già previste dalle normative esistenti, perchè con il richiamo alla
deliberazione del consiglio comunale mettiamo in pericolo il
provvedimento. Questa norma certamente verrà contestata da quanti
pensano ~ e sono nel giusto ~ che la potestà legislativa spetti alle re~

gioni.

CUTRERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, mi sembra che quest'ultima osserva~
zione del senatore Fabris meriti attenzione. Con questa norma
modifichiamo le procedure, per cui bisognerebbe specificare ~ mi
sembra che la proposta del senatore Fabris vada in questo senso ~ che le
delibere del consiglio comunale debbono essere approvate con le
procedure previste dalla legge.

PRESIDENTE. Colleghi senatori, non possiamo continuare a
modificare il testo. Bisogna formalizzare le proposte perchè è necessaria
la chiarezza per i nostri lavori. Senatore Cutrera, qual è la sua
proposta?

CUTRERA. La mia proposta è di accogliere il suggerimento del
senatore Fabris in questo contesto: «". con delibemzione del consiglio
comunale che segua le procedure di approvazione delle leggi regio~
nali».

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura della
nuova formulazione dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore
Filetti e da altri senatori, come risulta a seguito delle diverse modifiche
apportate.
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DUJANY, segretario. Sostituire il C01l1l7Ul4 CO/1 il seguente:

«4. Per procedere alla individuazione delle sole aree rilevanti agli
effetti delle classificazioni di cui al comma 3, lettera c), i Comuni
adeguano Io strumento urbanistico vigente con deliberazione del
consiglio comunale, che segue le procedure imposte dalle leggi regio~
nali».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei su questa nuova formulazio~
ne mantiene il suo parere favorevole?

PAGANI, relatore. Ho ritenuto pleonastica questa aggiunta, per la
verità; comunque, visto che è stata fatta, esprimo par~re favorevole.

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

NUCARA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo
insiste per il limite temporale dei centottanta giorni che, oltre ad avere
il significato specifico per quanto riguarda l'articolato che è in
discussione, ha anche un significato di pressione sui comuni perchè si
dotino degli strumenti urbanistici.

Quindi il Governo iniste su questo limite temporale; d'altra parte
non inciderebbe nemmeno sui concetti che sono stati espressi dagli
onorevoli senatori.

Ci permettiamo di insistere perchè sia mantenuto il limite
temporale dei centottanta giorni.

PRESIDENTE. Quindi il suo parere è contrario a questa nuova
formulazione dell'emendamento 1.11?

NUCARA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. È favorevole
se viene mantenuto il limite temporale dei centottanta giorni.
Diversamente ci rimettiamo all'Aula.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

A BOATO. Signor Presidente, le volevo proporre una procedura di
votazione, se è possibile. Siccome noi stiamo lavorando formalmente
sull'emendamento dei senatori Filetti ed altri e quest'ultima modifica
deriva da un subemendamento, io proporrei di mettere in votazione la
formula dell'emendamento 1.11 originaria che contiene la dizione: «da
adottare entro centottanta giorni», eccetera, e considerare la dizione:
«che segue le procedure imposte dalle leggi regionali» come un sube~
mendamento.

PRESIDENTE. No; può ammettersi un emendamento riformulato,
ma non subemendamenti.

BOATO. Allora io, visto che abbiamo lavorato in modo irrituale, ma
lei è stato molto tollerante, se posso, vorrei riformulare sotto forma di
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subemendamento l'espressione: «da adottare entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge», perchè mi sembra molto
corretta l'osservazione del Governo. Sarebbe un subemendamento che
sostituisce le parole: «che segue le procedure imposte dalle leggi
regionali». Mi pare che abbiamo lavorato purtroppo in modo verbale; lei
ha accolto tutti gli altri subemendamenti. Poi magari verrà bocciata,
questa proposta, però mi sembrava che l'obiezione del Governo una
volta tanto fosse coerente.

PRESIDENTE. Senatore Boato, occorrono otto firme per il sube~
mendamento.

BOATO. Negli altri casi però non servivano le otto firme...

PRESIDENTE. No, perchè si trattava di una riformulazione, non di
un subemendamento.

BOATO. Ma io facevo mia la formulazione...

PRESIDENTE. Ma non è che lei lo possa fare; allora la proponga il
Governo, se intende proporla, evidentemente.

BOATO. Allora la proponga il Governo, se vuole; io non ho la forza
per farlo.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, lei sta formalizzando il

subemendamento?

NUCARA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sì, signor
Presidente. (Commenti dei senatori Montresori e Specchia. Brusio in All~
la).

BOATO. Si potrebbe accantonare il comma per prosegUIre
l'esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non possiamo procedere in
questo modo, altrimenti si rischia di non comprendere nulla; non si può
votare su qualcosa che non è chiaro.

Su questo emendamento 1.11 sono state avanzate diverse proposte,
che sembra siano state tutte quante accolte. La situazione, insomma,
non è affatto chiara.

Sospendo, quindi, la seduta per cinque minuti, IO modo da
consentire ai presentatori, al relatore ed al Governo di riformulare
l'emendamento, affinchè l'Assemblea possa esprimere il proprio voto su
una proposta chiara.

(La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 11,20).

Invito il senatore segretario a dare lettura dell'emendamento 1.11,
così come riformulato dai presentatori.
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DUJANY, segretario. Il testo dell'emendamento risulta così riformu~
lato:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per procedere alla individuazione delle sole aree rilevanti agli
effetti delle classificazioni di cui al comma 3, lettera c), i Comuni
adeguano lo strumento urbanistico vigente con deliberazione del
consiglio comunale da adottare, in sede di prima applicazione, entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le
procedure previste dalle leggi regionali».

1.11 (Nuovo testo) FILETTI, SPECCHIA, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISIBELLI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Governo a pronunciarsi su tale
emendamento, nel nuovo testo.

PAGANI, relatore. Signor Presidente, la ringrazio della sua saggia
decisione di questa breve sospensione che ha permesso di chiarire
alcune idee. Il relatore ritiene che occorra richiamarsi alla responsabili~
tà primaria che i comuni hanno nella gestione dei territori e quindi
anche nell'utilizzo degli strumenti urbanistici. Io ritengo che effettiva~
mente, per questo motivo e anche per altri motivi contenuti nel testo di
legge in esame, i comuni procederanno ad una revisione dei piani
regolato l'i , però non è opportuno che sia il Parlamento a prescrivere
tale revisione. È invece giusto, anche per il criterio di autonomia delle
amministrazioni comunali, che questa rimanga una loro decisione.

Pertanto, pur riconoscendo gli elementi di validità che sono
contenuti nell'emendamento presentato dal senatore Filetti e da altri
senatori, nonchè la validità delle argomentazioni sollevate in Aula,
ritengo a questo punto di ritornare a proporre la soppressione del
comma 4 di cui all'emendamento 1.16.

NUCARA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento
1.16, identico all'emendamento 1.18.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, siamo contrari a questo emenda~
mento per le motivazioni esattamente contrarie a quelle che ci ha fatto
ascoltare poco fa il relatore. Il relatore, come lei, signor Presidente, il
Ministro, il Sottosegretario e tutto il Senato, dovrebbe sapere che i
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comuni sono inadempienti proprio in materia urbanistica, per quanto
riguarda l'approvazione dei piani regolatori ed alcuni addirittura per le
perimetrazioni.

A parte questo, credo sia elementare pOlTe un termine perchè vi
sono anche comuni che sono responsabili. Una cosa è stabilire la
necessità di un determinato atto o presupporre un certo ordine, un'altra
è stabilire un termine preciso. Noi siamo affinchè in questa materia si
faccia finalmente chiarezza e vi sia fermezza da parte del Governo e
dello Stato, per cui voteremo contro l'emendamento 1.16 del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai \'oti l'emendamento 1.16, presen tato dal
relatore, identico all'emendamento 1.18, presentato dai senatori Coletta
e Covi.

È approvato.

A seguito di tale votazione l'emendamento 1.11 risulta precluso.
Ricordo che gli emendamenti 1.10 e 1.8 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Studi ambielltati e illforllzaziol1e territoriale)

1. In relazione alle classificazioni dell'articolo 1 e al fine di
assicurare la conoscenza degli elementi di carattere ambientai e dei
suoli, i comuni ed i loro consorzi raccolgono i dati, gli atti e le
informazioni tecnico~amministrative rilevanti per le decisioni da
adottare, assicurando l'accesso del pubblico alle informazioni telTi~
toriali.

Su tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.1 BOSSI

Al comma 1, sopprimere le parole: «In relazione alle classificazioni
di cui all'articolo 1 e».

2.2 BAUSI

Stante l'assenza del senatore Bossi, si intende che abbia rinunciato
all'illustrazione dell'emendamento 2.1.

Invito il senatore Bausi ad illustrare l'emendamento 2.2.
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,., BAUSI. Signor Presidente, mi sembra che il fatto che non sia stato
approvato il primo emendamento da me presentato renda del tutto
superfluo l'emendamento 2.2. Ad ogni buon conto, lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Bossi, dichiaro decadu~
to l'emendamento 2.1.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Art. 3.

(Indice convenzionale di edificabilitÙ)

l. Nelle zone edificabili di cui all'articolo l, comma 2, a ciascuna
area è attribuito un indice convenzionale di edificabilità. Esso è
espresso dal rapporto tra la superficie edificabile moltiplicata per
l'altezza virtuale di metri 3 per ogni piano costruibile e i metri quadrati
di superficie dell'area di inten'ento.

2. Le aree sono misurate nella loro consistenza catastale o, In
mancanza, come in fatto.

3. L'indice convenzionale è determinato in misura di:

a) 1,2 metro cubo per metro quadrato per le aree comprese nelle
zone omogenee A) ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del
16 aprile 1968;

b) 0,8 metro cubo per metro quadrato per le aree comprese nelle
zone omogenee B) ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto del
Ministro dei lavori pubblici;

c) 0,4 metro cubo per metro quadrato per le restanti aree definite
come edificabili ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

d) 0,2 metro cubo per metro quadrato per le aree che siano
divenute edificabili in forza di \'arianti agli strumenti urbanistici adottati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'indice è attribuito anche alle aree del demanio comunale
destinate a sede viaria, sempre che esse non siano state asservite alla già
intervenuta edificazione in base a regolari titoli, nonchè a quelle del
demanio regionale e statale.

Su tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ~ (Commissione di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre
1971, n.865, come modificato dall'articolo 14 della legge 28 genl1aio
1977, n. 1O). ~ 1. La commissione di cui all'articolo 16 della legge 22
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ottobre 1971, n.865, come modificato dall'articolo 14 della legge 28
gennaio 1977, n. 10 è modificata ed è composta come segue:

a) dal Presidente della Provincia o suo delegato che la
presiede;

b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o suo de~
legato;

c) dall'ingegnere capo del genio civile o suo delegato;
d) da tre professionisti esperti di estimo agrario ed urbano

nominati dal collegio provinciale dei geometri;
e) da due esperti di edilizia ed urbanistica nominati rispettiva~

mente nell'ambito degli ordini professionali degli architetti e degli inge~
gnen;

f) da un rappresentante delle associazioni provinciali degli
industriali edili;

g) da un rappresentante delle associazioni provinciali degli
agricoltori scelto dalla regione tra una rosa di nominativi proposti
dall'associazione maggiormente rappresentativa della produzione agri~
cola provinciale.

2. La commissione rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti
rappresentativi degli ordini professionali e delle associazioni di
categoria non sono rieleggibili nei quattro anni immediatamente suc~
cessivi.

3. La commissione determina ogni due anni, per ciascun comune e
per zona territoriale omogenea il valore dell'indennità di espropriazione
espresso in lire al metro quadrato:

a) delle aree edificabili di cui all'articolo 1 della presente legge;
b) delle aree non edificabili di cui all'articolo 1 della presente

legge;
c) delle edificazioni, divise per caratteri tipologici catastali e per

vetustà, il cui valore di indennità di espropriazione è espresso in lire per
metro quadrato di pavimento al lordo dei muri perimetrali dei piani
fuori terra. Per quanto riguarda i piani interrati, terrazzi e balconi il
valore di indennità di espropriazione sarà pari ad un terzo di quello
determinato per i piani fuori terra.

4. La commissione di cui al comma 1 del presente articolo
determinerà il valore di indennità di espropriazione in base ai criteri
vigenti di estimo agrario ed urhano, tenuto conto dei ricavi medi rilevati
sul mercato».

3.4 BOSSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Valutazione delle aree)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge i
proprietari di aree sull'intero territorio nazionale devono presentare al
Sindaco del Comune dove sono posti i beni una dichiarazione
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contenente la descrizione sommaria della proprietà distinta per
particelle catastali che deve recare per ciascuna particella la superficie,
le previsioni del piano regolatore generale, la situazione urbanistica
dell'area e la valutazione della medesima alla data di entrata in vigore
della presente legge.

2. In difetto di presentazione da parte del proprietario o chi per lui
della dichiarazione di cui al primo comma nei termini ivi previsti, il
Sindaco è abilitato in ogni momento ad accertare la valutazione
dell'area notificando l'accertamento al proprietario e comminando a
carico dello stesso una sanzione amministrativa in misura pari al 20 per
cento del valore omesso.

3. L'interessato può ricorrere entro sessanta giorni dalla notifica
alla Commissione di cui all'articolo 4».

3.5 BAUSI

Al comma 3, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

c) 0,2 metro cubo per metro quadrato per le restanti aree definite
come edificabili ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e per le aree divenute
edificabili in forza di varianti agli strumenti urbanistici adottate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.6 TORNATI, VISCONTI, PETRARA, ANDREINI, TRIPODI

Al comma 3, sostituire le lettere c) e d) COl1 la seguente:

«c) 0,3 metro cubo per metro quadrato per le restanti aree
definite come edificabili ai sensi dell'articolo 1, comma 2».

3.8 IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le cifre: <<1,2», «0,8», «0,4» e «0,2» di cui alle
lettere a), b), c) e d), rispettivamente COll le altre: <<1,8», <<1,2», «0,6» e
«0,3».

3.1 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Al comma 3, sostituire le cifre <<1,2», «0,8», «0,4» e «0,2» di cui alle
lettere a), b), c) e d) rispettivamente CO/l le altre: <<1», «0,7», «0,3» e
«0,1».

3.10 BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, POLLICE

Al COl11.ma3, alla lettera d) sostituire le parole: «che siano divenute
edificabili in forza di varianti agli» COll le altre: «edificabili come tali
riconosciute dagli».

3.2 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS



a) 2,5 metro cubo per metro quadrato per le aree di CUI al
comma 3 lettera a);

b) 1,5 metro cubo per metro quadrato per le aree di CUI al
comma 3 lettera b);

c) 0,8 metro cubo per metro quadrato per le aree di CUI al
comma 3 lettera c);

d) 0,4 metro cubo per metro quadrato per le aree di CUI al
comma 3 lettera d).

3.3 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
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Al com ma 3, lettera d) dopo la parola: «varianti» inserire la seguente:
«generali».

3.11 MURMURA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3~bis. Per le aree metropolitane di cui all'articolo 17 della legge 8
giugno 1990, n. 142, l'indice convenzionale è determinato in misura
di:

«3~bis. All'interno delle aree metropolitane di cui all'articolo 17
della legge 8 giugno 1990, n. 142, è data facoltà alle Regioni, dopo
l'istituzione delle aree stesse, di aumentare uniformemente o parzial~
mente per sottozone gli indici convenzionali di edificabilità sino ad una
misura massima di 2 metri cubi per metro quadrato e di 1,2 metro cubo
per metro quadrato per le aree di cui alle lettere a) e b) del com~
ma 3».

3.9 IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

3.7 TORNATI, VISCONTI

Stante la sua assenza, s'intende che il senatore Bossi abbia
rinunciato alla illustrazione dell'emendamento 3.4.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

.'. BAUSI. Signor Presidente, egregi colleghi, a mio avviso l'emenda~
mento 3.5 in qualche modo definisce le proposte alternative che
possono contraddistinguere il contenuto stesso del disegno di legge.
Esso è in una certa misura rivoluzionario perchè riconduce al cittadino,
nella sua responsabilità, l'onere e il criterio di definire i valori del
proprio bene; con esso si stabiliscono le relative regole e le sanzioni
nell'eventualità che il cittadino questo non faccia o lo faccia in un modo
infedele. Del resto, signor Presidente, riteniamo veramente che per
giungere a questo risultato si debbano inventare quei meccanismi che
ieri definii della macchina per tagliare il burro? Non si considera invece
che esiste un soggetto, secondo me da privilegiare, cioè il cittadino, la
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sua libertà ed autoresponsabilità nel definire da se stesso qual è il valore
del proprio bene? Pagherà poi le conseguenze se dirà o dichiarerà cose
inesatte; ritengo però che sia un venir meno a principi ai quali abbiamo
creduto da oltre quarant'anni comportarci diversamente. Abbiamo
infatti la consapevolezza che occorre ricondurre al cittadino la
responsabilità e il senso del proprio dovere, senza ricorrere a strumenti
estranei a questo. In questo modo andremo a ricalcare le linee che
hanno contraddistinto l'attività del nostro passato nel senso più positivo,
da quando la Repubblica è nata ai giorni nostri.

Sono dunque consapevole, signor Presidente, delle difficoltà che il
mio emendamento comporta poichè esso è rivoluzionario e poichè
sembra che riportare il cittadino alla propria responsabilità sia un
discorso fuori senso. Viceversa voglio sottolineare che invece questo è
forse proprio il discorso che ha più senso di ogni altro finora
pronunciato; e per questo insisto per la votazione dell'emendamento.

"TORNATI. Per quanto riguarda l'emendamento 3.6, che noi
riteniamo importante, dalle applicazioni fatte nello studio CRESME è
risultato che, quando invece dell'indice 0,4 applicato alla zona c) c'è
stato accordo con i proprietari, l'indennità di esproprio è risultata
essere inferiore al valore che avrebbe avuto applicando detto indice. In
poche parole con questo procedimento in vari casi si potrebbe avere un
valore superiore a quello di mercato.

Proponiamo dunque che per la zona c) si porti l'indice a 0,2.
Riteniamo inoltre, con questo emendamento, di superare la categoria
che si configura con la lettera d), le varianti successive al piano
regolatore, perchè risulterehbe una categoria atipica, addirittura
aggiuntiva alla normale strumentazione urbanistica. Quindi tutto ciò
che è espansione va a finire nella zona c) in qualsiasi momento questa
appaia. Pertanto, saremmo anche per terminare l'emendamento 3.6 con
le parole: «dell'articolo l, comma 2», senza cioè aggiungere: «e per le
aree divenute edificabili in forza di varianti...» perchè questo finirebbe
col complicare le idee e suscitare chissà quali perplessità.

Riguardo all'emendamento 3.7 la proposta di soppressione nasce
dal fatto che la permanenza di questo comma può lasciar adito motivato
ad interpretare l'indice come indice territoriale invece che fondiario.
Quindi siamo per la soppressione esclusivamente per questo motivo al
fine di non creare ulteriori confusioni in una legge che di per se stessa è
molto complicata e complessa.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. Senatore Tornati, lei intende modificare l'emenda~
mento 3.6?

" TORNATI. Sì, signor Presidente, con la soppressione delle ultime
righe, dalle parole: «e per le aree...» fino alla fine.



Senato della Repubblica ~ 40 ~ X Legislatura

4183 SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 25 LUGLIO 1990

>, BOATO. Signor Presidente, l'emendamento 3.10 si illustra da sè:
esso riguarda la proposta, che va in direzione diversa da quella di
colleghi di altri Gruppi, di riduzione degli indici convenzionali che sono
indicati al com ma 3 dell'articolo 3.

Noi proponiamo di ridurre, per quanto riguarda la lettera a) da 1,2
a 1; per la lettera b) da 0,8 a 0,7; per la lettera c) da 0,4 a 0,3 e per la
lettera d) da 0,2 a 0,1.

MONTRESORI. Signor Presidente ritiriamo l'emendamento 3.1 che
aumentava del 50 per cento, indiscriminatamente, i valori convenziona~
li di edificazione. Ci siamo resi conto, a seguito delle proiezioni fornite
dal CRESME, che saremmo andati anche oltre le nostre intenzioni.
Pertanto, come dicevo, ritiriamo l'emendamento 3.1.

L'emendamento 3.2 si illustra da sè; e noi crediamo che sia più
rispondente allo spirito della legge la definizione delle aree edificabili
come tali riconosciute dagli strumenti urbanistici. Quello che voglio
sottolineare ~ l'ho detto anche ieri in discussione generale ~ è che mi

sembra opportuno inserire una nuova categoria di comuni, i comuni
che ricadono nelle aree metropolitane.

Ieri sera ho detto che sugli indici potevamo discutere e vedere; c'è
una proposta del relatore, sulla quale possiamo convergere tranquilla~
mente. Sottoponiamo però al relatore l'esigenza di inserire un indice
convenzionale di edificabilità anche per le lettere c) e d). Nelle sue
proposte il re latore unifica le lettere c) e d), che sono le zone di
espansione urbana prima dei nuovi strumenti urbanistici e dopo gli
strumenti urbanistici che verranno adottati. Vengono unificati gli indici,
e noi crediamo che rispetto a questo vi debba essere un riferimento
anche nelle aree metropolitane. In questo senso ci riconosceremmo
nell'emendamento del relatore.

MURMURA. Signor Presidente, si parla della nuova determinazione
degli indici sulla base di varianti agli strumenti urbanistici o ai piani
regolatori adottati. Propongo di aggiungere il termine «generali», sia per
il rispetto di un principio anch'esso generale, quello sancito nelle
misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici e adottati, perchè
quello adottato viene solitamente in modifica di uno già vigente, sia
perchè questa misura limitata alle varianti, e non alle varianti generali,
potrebbe prestarsi ad atti di furbizia. Una modificazione fatta ad /1OC,
solo relativamente a quel bene, a quel territorio, a quel suolo, potrebbe
trovare il favore di un consiglio comunale.

Per questo la variante generale risponde a finalità complessive, e
credo questa aggiunta meritevole di accoglimento.

PRESIDENTE. Senatore Pagani, la pregherei, dopo l'illustrazione
dei suoi emendamenti, di pronunziarsi anche sugli emendamenti che
abbiamo esaminato, tenendo presente che, come avrà senz'altro
ascoltato, l'emendamento 3.6 del senatore Tornati è stato modificato dal
presentatore, sopprimendo l'ultima parte, dalle parole «e per le aree»
fino alla fine dell'emendamento.
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PAGANI, re/atore. Signor Presidente, devo ricordare che nella mia
replica avevo accennato che questo articolo 3, o meglio i parametri che
in esso introduciamo, rappresenta un limite di equilibrio tra la difesa
dei diritti della proprietà privata e i diritti della collettività; siamo quindi
su un equilibrio che avevo definito instabile, che può essere modificato
e che è in una certa misura opinabile.

Non ci sono dei valori assoluti che possono indicare con precisione
questi limiti, limiti che sono stati lungamente discussi, approfonditi e
valutati soprattutto sulla base delle proiezioni economiche della legge.
Siamo quindi arrivati a questa proposta che intendiamo ancora
ribadire.

Fatta tale premessa, vengo ora all'illustrazione degli emendamenti
presentati dal relatore, che sono il frutto di lunghe discussioni
intervenute anche dopo la presentazione del disegno di legge, nei due
mesi di anticamera che questo ha dovuto fare. Su di essi abbiamo sentito
nel corso dell'illustrazione dei precedenti emendamenti ~ in particolare

quelli del senatore Montresori ~ che si possono verificare delle
convergenze. Pertanto quando proponiamo, con l'emendamento 3.8, di
portare a 0,3 metri cubi per metro quadrato le zone edificabili come
nelle zone sotto lettera c), in un certo senso recuperiamo e mediamo tra
gli emendamenti presentati dal senatore Montresori e anche in una
certa misura quelli presentati dal senatore Tornati. In realtà se nelle
zone omogenee ci regoliamo secondo la nozione della proposta di legge
avremmo due indici: Io 0,4 perle zone di antica provenienza e Io 0,2 per
le zone c) di nuova provenienza. Ciò nonostante nei piani regolatori non
troveremmo traccia di questa differenza e quindi ci troveremmo in una
situazione di confusione; per eliminare questa confunsione il senatore
Tornati propone di portare tutte le zone allo 0,2 come se tutte fossero di
uguale provenienza.

Tuttavia la verifica delle proiezioni economiche fatta dal CRESME
sulla base dello 0,2 ci porta a ritenere che ciò comporterebbe una
penalizzazione eccessiva dei proprietari sottoposti ad esproprio, mentre
portare tutto allo 0,4, o meglio aumentare gli indici come proponeva il
senatore Montresori, ci porterebbe a valicare questo limite nel senso
opposto, cioè di una eccessiva remunerazione dei proprietari. Devo
ricordare che la bilancia che esiste nella legge fa sì che ogni eccessivo
«premio» che viene dato ai proprietari comporta una penalizzazione
delle amministrazioni comunali, che incasseranno di meno come diritto
di maggiore edificabilità; è quindi un equilibrio difficile e proprio per
questo il re latore propone di mediare la situazione unificando le
categorie cl e c2 in un coefficiente 0,3 che è la media matematica tra Io
0,2 e Io 0,4.

Questo è il senso dell'emendamento proposto dal relatore, mentre
per quanto riguarda un altro emendamento molto importante del
senatore Montresori, che propone un aumento degli indici di edificabili-
tà nelle zone metropolitane, a nostro avviso è giusto ed è ovvio
riconoscere che l'aumento dei valori immobiliari nelle grandi aree
metropolitane (pensiamo a quanto sta succedendo a Roma, a Milano o
nelle altre grandi città, dove assistiamo ad un aumento molto sostenuto
di questi valori) porta oggettivamente ad una differenziazione di
mercato: la legge si basa per l'appunto Sll un ancoraggio delle indennità
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ai valori di mercato. Pertanto riteniamo che sia giusto pret1dere in
considerazione la proposta del senatore Montresori, però riteniamo
anche giusto ricordare che vi è una competenza primaria delle regioni e
dei comuni in materia urbani~tica.

Qui per di più ci riferiamo alle aree metropolitane, oggetto
dell'articolo 17 della legge n. 142 del 1990, recentemente approvata.
Quindi, queste aree metropolitane si debbono ancora formare, non si sa
bene come e quando: per il momento non esiste neppure l'oggetto su
cui applicare la norma di legge e allora anche in questo caso ho
proposto un emendamento.

A tal fine l'emendamento 3.9 demanda alle regioni, dopo l'istituzio~
t1e delle aree metropolitane, la possibilità di variare, totalmente o
parzialmente, gli indici in queste zone secondo discrezionalità regionali.
I limiti di queste variazioni sarebbero indicati nella misura di 2 metri
cubi per metro quadrato per le zone di cui alla lettera a), e di 1,2 metro
cubo per metro quadrato per le zone di cui alla lettera h). Integrerei a
questo punto l'emendamento da me presentato secondo la proposta del
senatore Montresori, portando l'indice a 0,5 metri cubi per metro
quadrato per le zone di cui alla lettera c) del com ma 3.

Esprimo ora il parere sugli emendamenti presentati dai colleghi.
L'emendamento 3.4 del senatore Bossi decade...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, esprima comunque il suo
parere, perchè, qualora al momento della votazione il senatore Bossi
dovesse risultare presente, dovrei porre ai voti il suo emendamento.

PAGANI, relatore. Esprimo allora parere negativo su tale emenda~
mento, così come, con vero dispiacere, debbo esprimere parere
negativo sull'emendamento 3.5 del senatore Bausi. Egli propone una
filosofia di legge del tutto contraria, anche se apprezzabile, a quella che
informa la presente proposta.

Ritengo che l'emendamento 3.6 possa essere ritirato, qualora venga
accettata la proposta di mediazione dell'indice 0,3. Se così non fosse, il
parere sarebbe negativo: ma ~ ripeto ~ esprimo l'augurio che venga

ritirato.
L'emendamento 3.1 è stato ritirato.
L'emendamento 3.10 è proponibile, ma mi rifaccio alle al'gomenta~

zioni già svolte e quindi devo esprimere parere negativo.
Anche l'emendamento 3.2 ritengo possa essere ritirato, in quanto

assorbito dall'emendamento del relatore; in caso contrario il parere
sarebbe positivo.

Allo stesso modo, esprimo parere positivo sull'emendamento 3.11,
che però ritengo ugualmente assorbito dall'emendamento del relatore.

L'emendamento 3.3 a mio avviso può essere ritirato, qualora venga
preso in considerazione l'emendamento 3.9 del relatore, con l'aggiunta
del coefficiente 0,5 per le zone di cui alla lettera c) del comma 3, di cui
parlavo prima.

Esprimo infine parere negativo sull'emendamento 3.7, relativo alla
soppressione del comma 4.
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PRESIDENTE. Onorevole relatore, ho preso atto delle sue dichiara~
zioni. Vorrei però pregarla di riformulare esattamente l'emendamento
3.9 in modo che possa essere conosciuto dall'Aula.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda~
menti in esame.

NUCARA, sottosegretario di Stalo per i lal'ori pubblici. Il rappresen~
tante del Governo si adegua al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Bossi dichiaro decadu~
to l'emendamento 3.4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

BAUSI. Non mi ricordo, signor Presidente, se mi è lecita una
brevissima dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La può fare, senatore Bausi, soltanto che la
dichiarazione che fa in questo momento vincola il suo Gruppo.

BAUSI. Siccome io non l'ho vincolato fin dall'inizio, allora
continuo ad essere svincolato io e svincolato il Gruppo.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Bausi: faccia la sua dichiarazione
di voto.

,., BAUSI. Prendo atto del parere del nostro caro ed illustre relatore,
però prendo atto anche di un fenomeno di carattere generalissimo: cioè
che rispetto a quella che può essere la dichiarazione del cittadino ~ il
quale sia chiamato alle sue responsabilità dichiarando, secondo lui, a
tutti gli effetti, a quelli fiscali passivi e a quelli fiscali positivi, cioè
dell'indennità di esproprio, il valore del proprio terreno ~ si preferisce

un meccanismo per il quale ci siano delle commissioni le quali, con
tutti i dubbi che sono emersi anche dalle dichiarazioni. che si sono
succedute, arrivano a definire un valore del terreno altrui.

Prendo atto di questo, però poi non ci si venga a lamentare del
nostro trattamento nei confronti dell'evasione fiscale, perchè siamo noi
stessi che diamo atto di questa situazione, chè quello che dice il
cittadino non conta nulla: quello che conta è solo quello che viene
definito dalle autorità costituite. Se questo vogliamo dire, io ne prendo
atto, però insisto perchè mi sembra doverosa questa difesa della
autoresponsabilità del cittadino, perchè fintanto che questa esiste noi
siamo abbastanza sicuri di essere in un paese libero; quando questa non
dovesse esistere più, avrei la preoccupazione di essere scivolato in un
paese diverso da quello che vorremmo.

Incidentalmente dirò, rispetto agli emendamenti successivi (così mi
levo il pensiero di tutto, sempre in questa posizione di dissenso rispetto
alle conclusioni del Gruppo), che io ho preso atto delle indicazioni con
una percentuale che va dallo 0,3 allo 0,5 e poi forse allo 0,45, ma mi
domando: non è forse questa la riprova che è indispensabiIe'avere
qualche elemento più preciso di questo approssimativo soppesare come
fossero chilogrammi di patate i coefficienti che intendiamo dare ad
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un'area o ad un'altra? Facciamo delle cose di un'approssimazione
assoluta, senza renderci conto che quello che leviamo, mentre da una
parte può aumentare il prezzo di esproprio, dall'altra parte aumenta
correlativamente l'onere che grava sul cittadino per realizzare la
costruzione. Cioè abbiamo due pesi che opel;ano in misura diversa in
caso di una certa attuazione o di un'attuazione diversa.

Quindi io esprimo voto favorevole sul mio emendamento ed
esprimo voto contrario sugli emendamenti altrui. (Applausi dal cel1~
tra).

SANESI. Peccato che se ne sia accorto tardi!

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

'-0BOATO. Signor Presidente. intervengo solo per dichiarare la nostra

astensione sull'emendamento ::;.5 del senatore Bausi.
Credo che non dovrebbe essere approvato questo emendamento,

perchè è in una logica completamente diversa dalla logica complessiva
della legge.

Capisco le preoccupazioni che il collega Bausi ha espresso rispetto
all'autocertificazione, all'autoòichiarazione dei cittadini, ed è qucsto il
motivo per cui invece che un voto contrario dichiariamo un'astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal
senatore Bausi.

Non è approvato.

In conseguenza, senatore Bausi, decadono i suoi emendamenti 4.4
e 14.1.

Passiamo all'emendamento 3.6, presentato dal senatore Tornati c
da altri senatori.

Senatore Tornati, lei è stato cortesemente invitato a ritirare questo
emendamento: lo ritira?

.-. TORNATI. No, signor Presidente, Io manteniamo.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento
3.6.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiaraizone di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, mi pare che stiamo discutendo uno dei
più interessanti disegni di legge, in cui appare chiaro, dalla maniera del
voto, da che parte si sta; e l'emendamento del senatore Tornati c dei
suoi colleghi sta dalla parte de'gli interessi collettivi.
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Noi esprimiamo parere favorevole su que.sto emendamento.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" BOATO. Signor Presidente, abbiamo proposto una formulazione
diversa, che vedremo successivamente. Dichiaro, comunque, il nostro
voto favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal
senatore Tornati e da altri senatori, nel nuovo testo risultante dalla
soppressione dell 'ultima parte.

È approvato.

SANESI. Chiediamo la controprova.

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

È approvato.

In seguito all'approvazione dell'emendamento 3.6 risultano preclu~
si gli emendamenti 3.8 (l'emendamento 3.1 è stato ritirato), 3.10, nella
parte relativa alle lettere c) eri), 3.2, dei senatori Montresori ed altri, e
3.11, del senatore Murmura.

L'emendamento 3.3, del senatore Montresori ed altri e stato ri~
tirato.

MURMURA. Signor Presidente, non comprendo per quale motivo il
mio emendamento sia precluso.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.10 del senatore Boato è precluso
per quanto attiene alle lettere c) e d), mentre è mantenuto nella parte
restante.

Metto quindi ai voti l'enlE'ndamento 3.10, presentato dal senatore
Boato e da altri senatori, con la precisazione testè fornita.

È approvato.

GOLFARI. Chiediamo la controprova.

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

GOLFARI. Signor Presidente, la sa Commissione sta continuando a
lavorare.

PRESIDENTE. Adesso si sta svolgendo la controprova. Dopo
parleremo delle Commissioni.
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ANTONIAZZI. Solo quando perdete VI rendete conto che le
Commissioni continuano a lavorare.

PRESIDENTE. Ora provvederemo ad avvertire il Presidente della 5"
Commissione che sono in corso votazioni in Aula. Ma questa è una con~
troprova.

Ricordo ai colleghi che stiamo votando la parte rimanente
dell'emendamento 3.10 (con esclusione delle lettere c) e d)) dei
senatori Boato ed altri.

PAGANI, re/alare. Poichè abbiamo approvato l'emendamento 3.6
del senatore Tornati e di altri senatori, l'emendamento 3.10 è pre~
cluso.

PRESIDENTE. No, è precluso per quanto concerne le lettere c) e
d), non per la rimanente parte.

BOATO. Restano le lettere a) e b).

PAGANI, relalore. Allora si formuli e si precisi il subemendamento.

PRESIDENTE. Non si tratta di un subemendamento, ma di un
regolare emendamento.

PAGANI, relatore. Allora è una votazione parziale.

BOATO. Lo ha già detto il Presidente.

PRESIDENTE. Sì, è una votazione parziale e questo l'ho detto,
senatore Pagani. Ho avvertito che dell'emendamento presentato dal
senatore Boato veniva messo ai voti quanto rimaneva dopo l'esclusione
delle lettere c) e d).

PAGANI, re/alare. Signor Presidente, mi scusi, ma non sempre le
condizioni di rumore dell'Aula consentono di afferrare quello che lei va
dicendo.

PRESIDENTE. Senatore Pagani, la comprendo perfettamente.
Ripeto che si sta procedendo alla votazione di controprova

sull'emendamento 3.10 nella parte rimanente dopo l'esclusione delle
lettere c) e d). Il relatore e il Governo hanno espresso parere contra~
no.

È approvato.

Richiamo al Regolamento

SANESI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SANESI. Signor Presidente, in apertura di seduta il senatore
Specchia ha fatto presente che ci sono senatori impegnati in
Commissione. Ciò è stato ripetuto anche precedentemente. Non
possiamo continuare a votare se non vengono sconvocate le sedute
delle Commissioni e se i senatori non vengono richiamati per
partecipare alle votazioni in Aula.

PRESIDENTE. La Presidenza ha già provveduto, appena ne è stata
informata, ad avvertire le Commissioni che in Aula si stanno svolgendo
votazioni. (Vivaci coml11e/1ti do I centro).

FERRARI~AGGRADI. Chiedo scusa, signor Presidente. Vengo dalla
Commissione bilancio con l'incarico di chiedere ai membri di quella
Commissione di recarvisi. Ne ho già mandati due.

PRESIDENTE. La Presidenza ha già informato il Presidente della
Commissione bilancio che in Aula sono in corso votazioni e Io ha
pregato di sospendere i lavori. (Interruzione del senatore Golfari).

FERRARI~AGGRADI. Ciò nonostante, ho avuto l'invito di chiamare i
colleghi presenti in Aula per andare a votare in Commissione. Che cosa
le debbo dire?

PRESIDENTE. Appena siamo stati informati, abbiamo avvertito il
Presidente della Commissione che deve sospendere la seduta perchè in
Aula sono in corso votazioni. (Viw/(.'i commenti dal centro e dalla de~
stra).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.9,
presentato dal relatore.

GOLFARI. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. È appoggiata dal numero prescritto di senatori?

GOLFARI. Certamente.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" BOATO. Signor Presidente, la fOn1mlazione dell'emendamento del
re latore mi troverebbe d'accordo. Infatti, il reIatore ipotizza la
previsione dell'istituzione delle aree metropolitane, dando così una
risposta positiva al problema formulato, in modo forse non accettabile,
dal collega Montresori. Quello che non ci convince, a maggior ragione
dopo le votazioni che abbiamo fatto, sono gli indici convenzionali di
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edificabilità che il relatore propone con il suo emendamento perchè
francamente ci sembrano troppo alti. La previsione cioè della misura
massima di 2 metri cubi e rispettivamente di 1,2 e 0,5 metri cubi ci
sembra troppo alta, perchè tali indici diventerebbero anche disomoge~
nei rispetto a quanto abbiamo votato poco fa.

Questo è il motivo per cui, pur condividendo la finalità per cui il
relatore ha presentato il proprio emendamento, non condividendone
però la quantificazione, voterò contro l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dare lettura del~
l'emendamento 3.9, così comE' riformulato dal relatore.

DUJANY, segretario. Il testo dell'emendamento 3.9 risulta formula~
to come segue:

Dopo il comma 3, il1serire il seguel1te:

«3~bis. All'interno delle aree metropolitane di cui all'articolo 17
della legge 8 giugno 1990, n. 142, è data facoltà alle Regioni, dopo
l'istituzione delle aree stesse, di aumentare uniformemente o parzial~
mente per sottozone gli indici convenzionali di edificabilità sino ad una
misura massima di 2 metri cuhi per metro quadrato, di 1,2 metro cubo
per metro quadrato e di 0,5 metri cubi per metro quadrato rispettiva~
mente per le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3».

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Beorchia,
Azzaretti, De Cinque, Cappelli, Golfari, Sartori, Fabris, Montresori,
Angeloni, Perugini, Bausi e Pinto è stata richiesta la verifica del numero
legale.

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

(Segue la 1'eritica dell1l1171cro legale).

Il Senato non è in numero legale.
Rinvio pertanto la seduta di un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 12,05, è ripresa alle ore 13,05).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.9,
presentato dal relatore, nel nuovo testo.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Beorchia,
Azzaretti, De Cinque, Cappelli, Golfari, Sartori, Fabris, Montresori,
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Angeloni, Aliverti, Perugini, Bausi c Pinto è stata richiesta la verifica del
numero legale.

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

(Segue la verifica del n 1lI77ero legale).

Il Senato non è in numero legale.
La Presidenza decide di togliere la seduta. Il seguito della

discussione dei disegni di legge sul regime dei suoli e sull'espropriazio~
ne è rinviato alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,10).

DOT r. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 418

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 24 luglio 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 10S8~1107~3S93A227. ~ «Riordinamento del Servizio sanitario
nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria» (237S) (Testo
risultante dall'l/llificaziolle di /111disegno di legge d'illi~iatil'a g01'enzati1'a
e dei disegni di legge d'ini~iati1'CI dei deputati Sterpa; Russo Franco ed
altri; Zarzgheri ed altri) (Appro1'Clto dalla Camera dei deputati);

C. 4737. ~ «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a
Sofia il 21 settembre 1988» (2376) (Appru1'ato dalla Camera dei de~
putati);

C. 4790. ~ «Ratifica ed esecuzione della convenzione delle
Nazioni Unite contro il trafico illecito di stupefacenti e sostanze
psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a
Vienna il 20 dicembre 1988» (2377) (Appru1'{/fO dalla Camera dei de~
putati).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della la Commissione permanente, udito il Presidente
della 8a Commissione permanente, ai sensi dell'al"ticolo 34 del
Regolamento, il disegno di lep-ge: «Riforma del Ministero della marina
mercantile» (2334) ~ già assegnato in sede rcferente alla 8a Commissio~

ne permanente, previ pareri della I a, della sa e della 13" Commissione ~

è stato deferito, nella stessa sede, in data 24 luglio 1990, alle
Commissioni permanenti riunite l a e 8a, previ pareri della sa e della 13"
Commissione.


