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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

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

(2507) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 no-
vembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle am-
ministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di ge-
stione del ciclo integrato dei rifiuti (Approvato dalla Camera dei depu-

tati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Nella seduta antimeridiana ha avuto luogo la replica
del relatore.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. Il provvedimento, coerente con le altre misure già adottate
dal Governo, mira a migliorare l’ordinaria gestione del ciclo integrato dei
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rifiuti in Campania ed è stato reso ancor più incisivo dalle modifiche ap-
portate in Commissione, a seguito di un dialogo sereno e costruttivo. No-
nostante il permanere di alcune situazioni problematiche, inevitabili nel
momento in cui si supera una situazione emergenziale, non si possono
non cogliere gli enormi passi in avanti rispetto all’emergenza sanitaria e
ambientale del 2008, che tanto ha leso l’immagine della Campania nel
mondo: la città di Napoli è stata infatti pulita e ci si avvia verso il supe-
ramento dei problemi nei Comuni limitrofi. Il provvedimento consentirà
dunque al Presidente della Regione di nominare un commissario straordi-
nario per accelerare la realizzazione di impianti strategici e di definire con
ordinanza, in particolari situazioni di criticità, i conferimenti di rifiuti tra
le Province. Vanno inoltre apprezzati gli interventi strutturali che rende-
ranno più semplice la realizzazione dei termovalorizzatori necessari e l’e-
mendamento che prevede l’uso delle cave dismesse per lo stoccaggio dei
rifiuti. Corretta è anche la scelta di non inserire il sito di Terzigno tra
quelli in cui sarà possibile ospitare una discarica, venendo cosı̀ incontro
alle giuste istanze della popolazione. Occorre favorire la realizzazione
di impianti intermedi, per cui sono state stanziate cospicue risorse, e sti-
molare la diffusione della raccolta differenziata. Infine, il fatto di aver at-
tribuito alla Regione un forte ruolo di regia nella gestione dei rifiuti, non
comporta una penalizzazione degli altri livelli territoriali, tant’è che si è
inteso recepire le proposte provenienti da entrambi gli schieramenti per
il mantenimento in capo ai Comuni del diritto di riscossione delle imposte
sui rifiuti fino a tutto il 2011. (Applausi dal Gruppo PdL).

STIFFONI, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla
5ª Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad
esso riferiti. (v. Resoconto stenografico).

ORSI, relatore. Invita a non accogliere gli ordini del giorno G100 e
G101, mentre sugli altri si rimette al parere del rappresentante del Go-
verno.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. Accoglie gli ordini del giorno G104 (testo 2), G200, G201,
mentre esprime parere contrario su tutti gli altri.

DE LUCA (PD). L’ordine nel giorno G100 impegna il Governo ad
avviare le indispensabili attività di bonifica e di risanamento ambientale
dei siti inquinati. Auspica inoltre l’accoglimento dell’ordine del giorno
G1-bis.1, che invita il Governo ad assegnare la competenza per la riscos-
sione delle imposte sui rifiuti ai Comuni campani, cosı̀ come avviene nel
resto d’Italia. Valuta infine positivamente l’accoglimento dell’ordine del
giorno G104 (testo 2), che impegna il Governo ad attivarsi affinché la Re-
gione Campania informi il Parlamento, con apposita relazione semestrale,
sullo stato della gestione dei rifiuti.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’ordine del giorno G100.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti del liceo
classico «Gorgia» di Lentini, in provincia di Siracusa, presenti nelle tri-
bune. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAM-
BRONE (IdV), il Senato respinge gli ordini del giorno G101 e G102.

DI NARDO (IdV). Chiede la votazione per parti separate dell’ordine
del giorno G103.

ORSI, relatore. Si dichiara favorevole alla votazione per parti sepa-
rate.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare. Avanza una proposta di riformulazione del terzo paragrafo
del dispositivo dell’ordine del giorno G103 ai fini del suo accoglimento.

DI NARDO (IdV). Accoglie la proposta di riformulazione. (v. Testo 2
nell’Allegato A).

ORSI, relatore. Esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G103 (testo 2) e G104 (testo 2) non vengono posti in votazione.

ARMATO (PD). Preannuncia il voto favorevole all’ordine del giorno
G105, con cui si impegna il Governo a valutare la possibilità di revocare
il decreto di rimozione del sindaco del Comune di Camigliano, il quale ha
subito questa sanzione che appare del tutto sproporzionata ed iniqua per
non aver inviato alla prefettura dei dati relativi ai versamenti della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa integrata ambien-
tale. (Applausi dal Gruppo PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’ordine del giorno G105.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G200 e G201 non vengono posti in votazione. Passa all’esame del-
l’articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si inten-
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dono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo com-
prendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Procede
quindi all’esame degli emendamenti e dell’ordine del giorno riferiti all’ar-
ticolo 1 del decreto-legge (Impiantistica ed attività di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti). Ricorda che la Commissione bilancio ha espresso,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emenda-
menti 1.2, 1.100, 1.5, 1.37 , 1.380, 1.41 (testo 2) e 1.0.100 e parere con-
dizionato sugli emendamenti 1.18 (testo 2) e 1.40 (testo 2).

ORSI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3
(identico agli emendamenti 1.101 e 1.4), 1.18 (testo 2), 1.300, 1.40 (testo
2) e 1.41 (testo 2). Presenta una riformulazione dell’emendamento 1.200
(v. testo 2 nell’Allegato A). Invita a ritirare l’emendamento 1.12. Sui re-
stanti emendamenti il parere è contrario.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare. Esprime parere conforme a quello del relatore, ribadendo il
parere favorevole del Governo alla chiusura della discarica di cava Ma-
stroianni, in provincia di Caserta.

CORONELLA (PdL). Ricorda di aver aggiunto la firma all’emenda-
mento 1.4, riguardante la chiusura della discarica di cava Mastroianni.

PRESIDENTE. Gli altri senatori interessati ad aggiungere la firma al-
l’emendamento sono pregati di far pervenire la richiesta alla Presidenza.

DELLA SETA (PD). L’emendamento 1.1 propone che venga dichia-
rato formalmente lo stato di emergenza nella Regione Campania nel set-
tore dello smaltimento dei rifiuti, cosı̀ riconoscendo i gravi problemi tut-
t’ora esistenti e il fallimento delle politiche adottate: nonostante le dichia-
razioni e le rassicurazioni fornite dal Presidente del Consiglio, l’emer-
genza è infatti più grave che mai, come testimoniato dallo stesso provve-
dimento in esame, che contiene numerose deroghe, ad esempio in tema di
autorizzazioni e certificazioni, di smaltimento extraregionale dei rifiuti e
di riscossione della TIA e della TARSU. (Applausi dal Gruppo PD).

Il Senato respinge l’emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.2 e 1.100 sono improcedibili.

ARMATO (PD). Preannuncia il voto favorevole all’emendamento
1.3, con cui si procede alla chiusura della discarica di cava Mastroianni.

Il Senato approva l’emendamento 1.3, identico agli emendamenti

1.101 e 1.4.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.5 è improcedibile.
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Il Senato respinge gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8. Con votazioni no-

minali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato
respinge quindi gli emendamenti 1.9 e 1.10 (identico all’emendamento

1.11).

FASANO (PdL). Ritira l’emendamento 1.12.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAM-

BRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti
1.13 e 1.14.

INCOSTANTE (PD). Preannuncia il voto favorevole all’emenda-
mento 1.15, volto a prevedere che non possano essere nominati commis-
sari soggetti che abbiano ricoperto cariche politiche nei tre anni prece-
denti. Ai fini del suo accoglimento, propone che venga specificato che
la sua validità sia circoscritta alla sola Regione Campania (v. testo 2 nel-
l’Allegato A).

ORSI, relatore. L’articolo 1 specifica in modo assai preciso nell’am-
bito di quali categorie di persone individuare gli eventuali commissari.
Conferma quindi la contrarietà ad ulteriori specificazioni. (Applausi del

senatore Sibilia).

INCOSTANTE (PD). Accadendo sovente che gli appartenenti alle
carriere in oggetto arrivino a ricoprire cariche politiche, l’emendamento
potrebbe essere accantonato cosı̀ da consentirne un più approfondito
esame.

ORSI, relatore. Conferma il parere contrario.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare. Il Governo è del medesimo avviso del relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 1.15 (testo 2) e 1.17.

Il Senato respinge l’emendamento 1.16.

DE LUCA (PD). Annuncia il voto favorevole del Gruppo all’emen-
damento 1.19, che fa riferimento alle aree messe a disposizione dalle Pro-
vince per lo smaltimento prevedendo che siano escluse quelle che hanno
già messo a disposizione aree e ferma restando la produzione dei rifiuti
che fa riferimento alla Provincia stessa.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 1.19.

ARMATO (PD). L’emendamento 1.20 attribuisce, attraverso il mec-
canismo dell’intesa con il commissario straordinario, un ruolo attivo nella
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fase di progettazione e costruzione dei termovalorizzatori anche ai Co-
muni nel cui territorio ricadranno gli impianti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 1.20.

INCOSTANTE (PD). L’emergenza rifiuti in Campania è ancora
grave ed è allarmante il fatto che si possa già prevedere quando scatterà
la prossima crisi, visto che alcuni siti di discarica vengono chiusi e non
sostituiti e che i tempi necessari alla realizzazione di nuovi termovaloriz-
zatori sono lunghi. L’emendamento 1.21 propone allora che fino alla no-
mina dei commissari straordinari, i compiti e le funzioni previsti dal
comma 2 dell’articolo 1 siano attribuiti al Presidente della Regione Cam-
pania. Occorre infatti prendere atto che il passaggio di tutte le competenze
alle Province creerà enormi difficoltà: si pensi in particolare alla provin-
cializzazione della riscossione dei tributi per la raccolta dei rifiuti, al re-
lativo passaggio dei ruoli ed all’individuazione di meccanismi efficaci
di controllo. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Carlino).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 1.21.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti del liceo
ginnasio «Ugo Foscolo» di Albano Laziale, in provincia di Roma, presenti
nelle tribune. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

Il Senato approva l’emendamento 1.300, con conseguente preclusione
dell’emendamento 1-bis.0.6.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 1.22.

DI NARDO (IdV). L’emendamento 1.23 contribuisce a rafforzare i
principi di legalità, trasparenza e concorrenza, prevedendo che per la rea-
lizzazione degli impianti sia svolta una gara, come previsto dalla norma-
tiva europea. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. Il parere contrario del Governo su questo emendamento
dipende dal fatto che il rispetto della normativa europea è doveroso e
non è dunque necessario inserirlo esplicitamente, altrimenti andrebbe fatto
per tutte le norme che vengono approvate.
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DI NARDO (IdV). Visto che non ci sono problemi, sarebbe oppor-
tuno approvare l’emendamento 1.23.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAM-

BRONE (IdV), il Senato respinge l’emendamento 1.23.

Il Senato approva gli emendamenti 1.18 (testo 2)/100 e 1.18 (testo 2),
nel testo emendato.

GASBARRI (PD). L’emendamento 1.24 propone di sopprimere la
struttura, istituita presso il Segretariato generale della Presidenza del Con-
siglio con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3904 del
10 novembre scorso, avente la finalità di assicurare funzionalità e celerità
ai processi decisionali in materia di gestione delle attuali criticità inerenti
al ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Campania in sinergia con le am-
ministrazioni territoriali interessate. È singolare che si mantenga in vita
una struttura che contraddice evidentemente il quadro di responsabilità in-
dividuato dal decreto in esame. (Applausi dal Gruppo PD).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-

STANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti
1.24, 1.25 e 1.26 prima parte (con conseguente preclusione della restante

parte e dell’emendamento 1.27).

MAZZUCONI (PD). Avverte che dell’emendamento 1.29 è stato pre-
sentato un testo corretto (v. Allegato A).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge la prima parte dell’emendamento 1.29

(testo corretto), con conseguente preclusione della restante parte e dell’e-
mendamento 1.28.

ARMATO (PD). L’emendamento 1.30 sopprime il comma 5 dell’ar-
ticolo 1, perché la provincializzazione della gestione del ciclo dei rifiuti
non è coerente con il resto della legislazione nazionale. Inoltre, tale mi-
sura rende più confusa la ripartizione delle funzioni tra Comuni e Pro-
vince.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-
STANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti
1.30 e 1.31. Il Senato respinge gli emendamenti 1.102 e 1.32.

FERRANTE (PD). L’emendamento 1.33 propone che negli impianti
industriali di produzione di cemento siti nella Regione Campania si sosti-
tuisca, ai fini dell’alimentazione dei forni, almeno il 10 per cento dei com-
bustibili fossili con altro combustibile derivato da rifiuti di qualità. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 1.33.

ANDRIA (PD). Il Gruppo Partito Democratico voterà a favore dell’e-
mendamento 1.34, perché l’impianto complessivo a doppia velocità del
decreto-legge in esame non appare congruente. La stessa necessità di tra-
sferire oltre i confini regionali, e forse nazionali, i rifiuti della Campania
dimostra infatti che è inutile affermare che l’emergenza è terminata. Il
Partito Democratico è favorevole ad un ritorno alla gestione ordinaria,
ma ancora non se ne vedono le condizioni. Appare inoltre problematica
l’attribuzione alle Province di competenze in materia di rifiuti che, per at-
titudini oltre che per dimensioni istituzionali e territoriali, non sono in
grado di assolvere.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.34 e 1.35. Con votazione nomi-
nale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato re-

spinge l’emendamento 1.36.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.37 e 1.380 sono improcedibili.

Il Senato respinge l’emendamento 1.39.

Il Senato approva gli emendamenti 1.40 (testo 2)/100 e 1.40 (testo 2),
nel testo emendato.

ORSI, relatore. Ritira l’emendamento 1.41 (testo 2).

Il Senato approva l’emendamento 1.200 (testo 2).

ORSI, relatore. Invita ad accogliere l’ordine del giorno G1.100.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare. Accoglie l’ordine del giorno G1.100.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.0.100 è improcedibile. Passa all’e-
same degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all’articolo 1-bis
del decreto-legge (Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in

materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa in-
tegrata ambientale), ricordando che sugli emendamenti 1-bis.0.2, 1-bis.0.3
e 1-bis.0.4 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.

CORONELLA (PdL). Ritira l’emendamento 1-bis.1.

ORSI, relatore. Esprime parere contrario sugli ordini del giorno G1-
bis.1 e G1-bis.2.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare. Esprime parere contrario sull’ordine del giorno G1-bis.1 e
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per quanto riguarda l’ordine del giorno G1-bis.2, se i presentatori sono di-
sposti a procedere ad una votazione per parti separate, è disponibile ad ac-
cogliere il terzo capoverso della parte dispositiva. Sulla restante parte del-
l’ordine del giorno il parere del Governo è contrario.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’ordine del giorno G1-bis.1.

ARMATO (PD). Accoglie la proposta di procedere alla votazione per
parti separate dell’ordine del giorno G1-bis.2.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, il terzo capoverso
del dispositivo dell’ordine del giorno G1-bis.2 non viene posto ai voti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge le premesse e le restanti parti del dispo-
sitivo dell’ordine del giorno G1-bis.2.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1-bis.0.2, 1-bis.0.3 e 1-bis.0.4 sono
improcedibili.

ORSI, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti aggiun-
tivi all’articolo 1-bis.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 1-bis.0.5.

DI NARDO (IdV). Riformula l’emendamento 1-bis.0.100 al fine di
accettare le condizioni poste dalla Commissione bilancio (v. testo 2 nel-

l’Allegato A).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAM-
BRONE (IdV), il Senato respinge l’emendamento 1-bis.0.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento riferito all’articolo
2 del decreto-legge (Consorzi operanti nel settore dei rifiuti).

ORSI, relatore. Esprime parere contrario.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 2.1.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xiii –

489ª Seduta (pomerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Resoconto sommario



PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
3 del decreto-legge (Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei
rifiuti e di compensazione ambientale), ricordando che la Commissione bi-
lancio ha espresso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere con-
trario sugli emendamenti 3.1, 3.4, 3.100, 3.5, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.4 e parere
condizionato sull’emendamento 3.0.100.

ORSI, relatore. Propone una riformulazione dell’emendamento 3.101,
per il quale comunque il parere è favorevole, ed esprime parere contrario
sui restanti emendamenti.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare. Condivide il parere del relatore.

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Avverte che terminato l’esame degli emendamenti si
passerà alla votazione per l’elezione dei componenti della delegazione ita-
liana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa-UEO.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. L’emendamento 3.1 è improcedibile.

ANDRIA (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento 3.2 che
prevede lo stanziamento di risorse nella misura di 50 milioni di euro
per la realizzazione, il completamento o l’acquisto di impianti di supporto
al ciclo di valorizzazione delle raccolte differenziate (preferibilmente im-
pianti di compostaggio) e 100 milioni di euro per lo sviluppo delle rac-
colte differenziate. Viene anche indicato un criterio meritocratico per l’as-
segnazione dei finanziamenti.

Con votazioni nominali elettroniche chieste dai senatori DELLA

SETA (PD), INCOSTANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), sono respinti gli
emendamenti 3.2, 3.3 e 3.6.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 3.4, 3.100 e 3.5 sono
improcedibili.

FERRANTE (PD). Accetta la proposta di riformulazione dell’emen-
damento 3.101 (v. testo 2 nell’Allegato A).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). A nome della Commissione bilan-
cio esprime parere di nulla osta sull’emendamento 3.101 (testo 2).

Il Senato approva l’emendamento 3.101 (testo 2).
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PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.4 sono improcedi-
bili.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore DELLA

SETA (PD), il Senato respinge la prima parte dell’emendamento 3.0.3
(con preclusione della restante parte e dell’emendamento 3.0.100) e l’e-

mendamento 3.0.5.

PRESIDENTE. Ricorda che all’articolo 4 del decreto-legge (Entrata

in vigore) non sono riferiti emendamenti.

Votazione per l’elezione dei membri effettivi e supplenti della delega-
zione italiana presso Assemblee parlamentari del Consiglio d’Europa
e dell’Unione dell’Europa Occidentale (Votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE. Indice, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del Rego-
lamento, la votazione a scrutinio segreto delle liste di candidati formate su
designazione dei Gruppi parlamentari per l’elezione dei membri effettivi e
supplenti della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa e dell’Unione dell’Europa Occidentale.

Con votazione a scrutinio segreto, il Senato elegge i senatori Nessa,
Santini, Saro, Valentino, Bricolo, Chiti, Giaretta, Marcenaro e Bugnano a

membri effettivi e i senatori Ciarrapico, Balboni, Dell’Utri, Tofani, Boldi,
Carloni, Crisafulli, Soliani e Carlino a membri supplenti della delega-

zione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
e dell’Unione dell’Europa Occidentale.

Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e dell’Unione del-
l’Europa occidentale, convocazione della delegazione parlamentare

italiana

PRESIDENTE. Comunica che, d’intesa con la Camera dei deputati,
la delegazione è convocata per giovedı̀ 20 gennaio, alle 8,30, nella sede
di Palazzo Valdina, per procedere alla propria costituzione, che ha luogo
mediante l’elezione di due distinti Uffici di Presidenza, uno riferito all’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Europa e 1 ’altro riferito all’Assem-
blea parlamentare della UEO.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.
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Presidenza del vice presidente CHITI

DE ANGELIS (FLI). Preannuncia un voto favorevole dal parte del
Gruppo, con la speranza che si tratti dell’ultimo provvedimento ponte e
che sia trovata una soluzione strutturale al problema della gestione del ci-
clo dei rifiuti in Campania. Negli ultimi venti anni in assenza di provve-
dimenti incisivi l’emergenza è diventata cronica per inadempienze ammi-
nistrative, ma anche perché le ecomafie hanno sversato sul territorio cam-
pano rifiuti tossici provenienti da tutt’Italia: i cittadini sono sfiduciati e
comprensibilmente manifestano contro l’apertura di nuove discariche. La
fase dell’emergenza è stata contrassegnata da interventi della Protezione
civile e dell’esercito e da continue deroghe alle normative vigenti. L’im-
postazione emergenziale e commissariale non ha tuttavia prodotto risultati:
il piano regionale per la gestione dei rifiuti non è stato ancora trasmesso
alla Commissione europea e se si registreranno ulteriori ritardi nell’ade-
guamento alle direttive comunitarie sulla raccolta differenziata e la realiz-
zazione degli impianti di trattamento dei rifiuti residui sarà impossibile ri-
vedere la procedura di infrazione avviata dalla Corte di giustizia e sbloc-
care i fondi FAS destinati alla Campania. La situazione di Napoli è solo la
punta d’iceberg di un’emergenza che rischia di estendersi ad altre Regioni.
La realizzazione di nuovi termovalorizzatori richiede anni: il decreto-legge
conferisce quindi ai Presidenti di Provincia e al Presidente della Regione
poteri straordinari per individuare i siti di nuove discariche. La vera sfida
si gioca però sul piano della pratica quotidiana della raccolta differenziata:
la presenza odierna in Aula del Ministro dell’ambiente è un segnale posi-
tivo di superamento della cultura emergenziale. (Applausi dal Gruppo

FLI).

DI NARDO (IdV). Preannuncia il voto contrario dell’Italia dei Valori
ad un decreto-legge che non prospetta una via d’uscita all’emergenza,
ignora gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, pre-
vede un regime sanzionatorio speciale che solleva dubbi di costituziona-
lità. La soluzione a breve termine del problema dei rifiuti poggia sulla so-
lidarietà di altre Regioni: occorre quindi trovare soluzioni strutturali. La
provincializzazione della gestione dei rifiuti penalizza i Comuni virtuosi;
attualmente non vi è certezza della realizzazione dei termovalorizzatori,
non è stato attivato un sistema di tracciabilità dei rifiuti, non si prevede
nulla in tema di ecoballe, compostaggio, raccolta domiciliare e riciclo to-
tale; mancano gli impianti per gestire la fase intermedia del ciclo dei ri-
fiuti. Si continua a derogare alla normativa sulla valutazione di impatto
ambientale e alle direttive comunitarie sulle gare d’appalto pubbliche.
Contro il rischio di un’emergenza sanitaria, il Gruppo dell’Italia dei Valori
ha proposto la chiusura della discarica di cava Sari a Terzigno a fini di
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bonifica e, in caso contrario, l’autorizzazione al conferimento per la sola
frazione secca;ha chiesto l’abrogazione della norma che autorizza il con-
ferimento nelle sole discariche campane anche dei rifiuti pericolosi; ha
chiesto inoltre che la gestione del ciclo dei rifiuti rimanga in capo ai Co-
muni, come anche la gestione dei relativi tributi, che siano rispettate le
vigenti normative in materia di tutela della salute e del territorio per la
realizzazione di tutti gli impianti, che siano previsti controlli obbligatori,
che i commissari ad acta siano nominati in base a criteri di indipendenza
e competenza. Tutte queste proposte sono state respinte senza adeguate
motivazioni. (Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori De Luca e D’Am-
brosio. Congratulazioni).

GUSTAVINO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). L’urgenza
con cui occorre superare l’attuale situazione emergenziale in Campania
impone di votare con senso di responsabilità il provvedimento, che pure
contiene numerose lacune e imperfezioni. Spetta ora al Governo utilizzare
gli strumenti normativi che gli vengono offerti per rendere finalmente ef-
ficienti la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania. (Applausi
della senatrice Giai).

MONTI (LNP). Il Gruppo voterà a favore della conversione in legge
del decreto, che integra in modo coerente i provvedimenti d’urgenza già
emanati, per creare anche in Campania un sistema di gestione dei rifiuti
efficiente e moderno come quello già in funzione nel Nord del Paese.
Esso mira infatti a valorizzare il ruolo degli enti territoriali, responsabiliz-
zando la classe dirigente locale: a tal proposito va evidenziato che le ri-
sorse finanziarie utilizzate provengono per gran parte dai fondi FAS già
attribuiti a tale Regione. È merito del’attuale Governo aver superato una
situazione emergenziale che ha mandato in rovina l’immagine della Cam-
pania e ha gravemente leso la sua economia e la salute dei cittadini, testi-
moniando quanti danni possano essere causati da una politica locale ispi-
rata al clientelismo. Auspica quindi che l’operato degli amministratori lo-
cali campani possa diventare più efficiente e responsabile, dal momento
che il Nord del Paese non è disposto a pagare ulteriormente i costi dell’e-
mergenza rifiuti. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

DE LUCA (PD). L’ennesimo provvedimento d’urgenza presentato
dal Governo in materia di gestione dei rifiuti in Campania non elimina
le storture presenti e rischia anzi di alimentare ulteriore confusione. Nono-
stante le promesse del Governo, infatti, la situazione di crisi è tornata ai
livelli del 2008, le discariche esistenti sono prossime all’esaurimento, le
comunità territoriali sono pronte a dare battaglia per impedire che se ne
aprano di nuove, il termovalorizzatore di Acerra non opera a pieno regime
e gli altri impianti si sono rivelati inadeguati. È pertanto preoccupante che,
nonostante le richieste del Presidente della Regione Campania, nel prov-
vedimento non vengano individuati nuovi siti, per quanto sia positivo l’e-
mendamento che propone di utilizzare le cave abbandonate o dismesse per
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lo stoccaggio dei rifiuti. Occorre invece favorire la responsabilizzazione di

tutti i livelli istituzionali, compresi i Comuni campani, i quali non esclu-

dono, nell’ambito della leale cooperazione tra istituzioni, il conferimento

di ulteriori funzioni alle Province, purché ciò avvenga nel quadro di

una strategia condivisa e utile per i cittadini. É inoltre opportuno avviare

l’opera di recupero ambientale, bonificando i territori in cui insistono i siti

utilizzati per il deposito e il trattamento dei rifiuti e combattere con fer-

mezza la criminalità organizzata che lucra sul business dei rifiuti. Pertanto

il Partito Democratico, che ha presentato un disegno di legge quadro in

materia di gestione integrata dei rifiuti e incentivazione alla raccolta dif-

ferenziata, voterà contro il provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo

PD. Congratulazioni).

D’ALÌ (PdL). Il Popolo della Libertà voterà convintamente a favore

del disegno di legge, rifiutando le posizioni demagogiche e contraddittorie

dell’opposizione. L’operato del Governo, infatti, ha consentito di liberare

completamente la città di Napoli dai rifiuti, di attivare il termovalorizza-

tore di Acerra e di reperire nuovi siti in cui collocare i rifiuti della Cam-

pania, attraverso un’azione efficace e coesa, assolutamente diversa da

quella del precedente Governo di centrosinistra. Il provvedimento respon-

sabilizza e dà fiducia alla nuova amministrazione regionale campana, che

potrà intervenire per regolare la competenza degli enti territoriali anche in

materia di gestione e di esazione delle tariffe ambientali. È inoltre assai

rilevante la norma che sblocca le procedure per la realizzazione di nuovi

termovalorizzatori: il sistema dell’incenerimento è infatti fondamentale

per addivenire ad una soluzione strutturale del problema dello smaltimento

dei rifiuti. Va dunque apprezzato l’operato del Governo, che ha dimostrato

coraggio nell’affrontare in maniera sicura l’emergenza ed i cui meriti sono

testimoniati dal consenso che le popolazioni locali hanno riservato alla

maggioranza in ogni recente tornata elettorale. (Applausi dal Gruppo

PdL. Congratulazioni).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DE TONI

(IdV), il Senato approva il disegno di legge n. 2507, composto del solo

articolo 1, nel testo emendato, con l’intesa che la Presidenza è autorizzata

ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. L’ordine del giorno della seduta antimeridiana di do-

mani è integrato con l’informativa del Ministro della difesa sulla morte di

un soldato del contingente italiano in Afghanistan.
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Sulla necessità di una rivisitazione del Patto di stabilità interno

STRADIOTTO (PD). Segnala nuovamente che 12 amministrazioni
comunali della Regione Veneto hanno deciso di chiudere per un giorno
alla settimana gli uffici del proprio municipio, per protestare contro gli ef-
fetti negativi del Patto di stabilità interno, la cui normativa andrebbe al più
presto modificata in modo da non penalizzare i Comuni virtuosi. Cita il
caso del Comune di Giavera del Montello. (Applausi dal Gruppo PD).

BONFRISCO (PdL). Dichiara la totale disponibilità e l’impegno a ri-
solvere i problemi dei Comuni veneti citati dal senatore Stradiotto, auspi-
cando che già in sede di esame del cosiddetto decreto «mille proroghe»
possa essere trovata un’adeguata soluzione.

PRESIDENTE. Auspica possano essere prese iniziative unitarie su un
tema di grande rilievo, come quello della modifica del Patto di stabilità
interno.

Per una presa di posizione del Senato contro una condanna
a morte comminata da un tribunale egiziano

MARCENARO (PD). Nei giorni scorsi in tribunale egiziano ha con-
dannato a morte uno degli autori della strage nella quale hanno perso la
vita alcuni fedeli cristiani, in seguito alla quale il Senato ha approvato al-
l’unanimità un importante atto di indirizzo contro la persecuzione dei cri-
stiani e per la libertà da religiosa. È opportuno che il Senato prenda po-
sizione contro tale sentenza capitale, affinché la sua importante iniziativa
non venga confusa con un’azione che viola i diritti umani fondamentali.
(Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Condivide le valutazioni del senatore Marcenaro, ri-
cordando l’impegno di tutte le forze politiche italiane contro la pena di
morte. Sarebbe pertanto significativo che tali considerazioni potessero es-
sere riportate in una mozione da sottoporre al voto dell’Assemblea.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
del 20 gennaio.

La seduta termina alle ore 19,26.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).
Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

16,34).

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

(2507) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 no-
vembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle am-
ministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di ge-
stione del ciclo integrato dei rifiuti (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) (Relazione orale) (ore 16,34)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2507, già approvato dalla Camera dei deputati.
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Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la rela-
zione orale ed hanno avuto luogo la discussione generale e la replica
del relatore.

Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. Signora Presidente, desidero preliminarmente ringraziare la
Commissione ambiente, il presidente D’Alı̀, il relatore Orsi e tutti i sena-
tori e le senatrici intervenuti in Commissione, per i contributi forniti e per
il lavoro svolto con spirito sereno e costruttivo. Il clima positivo ha con-
sentito di approfondire tutte le tematiche oggetto del decreto, apportando
al testo pervenuto dalla Camera delle modifiche che, a mio avviso, hanno
migliorato il provvedimento rendendolo più incisivo, per conseguire l’o-
biettivo principale che sta a tutti a cuore: avviare finalmente in Campania
un corretto ciclo integrato dei rifiuti.

Questa è la finalità del provvedimento, già contenuta nel decreto-
legge varato nel 2008, che tracciava un percorso che fino ad oggi si è ri-
tenuto valido e che non cambia, non essendo messo in discussione dagli
eventi degli ultimi mesi. C’è stata una gestione non facile di alcune situa-
zioni, penso ai problemi relativi alla discarica di Terzigno, che hanno in-
nescato la protesta popolare, sicuramente comprensibile, dovuta alla situa-
zione dei miasmi nei dintorni della discarica, e che purtroppo, come con-
fermano le inchieste di questi giorni, ha dato anche la possibilità a orga-
nizzazioni criminali di innescare azioni violentissime. Vi è stato anche
l’accumularsi di alcuni ritardi nelle procedure di realizzazione degli im-
pianti.

Questo provvedimento interviene con delle misure correttive contin-
genti, anche escludendo alcuni siti segnati dal disagio sociale, come Ter-
zigno, dall’elenco delle discariche possibili, e con interventi strutturali che
potranno accelerare e semplificare la procedura per realizzare i termova-
lorizzatori. Gli impianti sono essenziali, e soltanto quando riusciremo a
realizzarli potremo veramente dire che saremo rientrati nella normalità.
Sono essenziali per rendere la Regione Campania autosufficiente nello
smaltimento dei rifiuti.

Credo vada ribadito anche in quest’Aula, perché è stato oggetto di
interventi da parte di molti senatori, che c’è una profonda differenza fra
la situazione attuale e quella di due anni fa; che c’è una grande differenza
fra la gravissima emergenza sanitaria ed ambientale, che ha determinato
pesantissimi danni a livello internazionale, e la situazione attuale, che re-
gistra una temporanea criticità causata da ritardi in un processo di norma-
lizzazione del ciclo dei rifiuti che tutti dobbiamo volere.

La pretesa, che è stata ribadita in tanti interventi, di assimilare la si-
tuazione delle scorse settimane al dramma del 2008 posso comprendere
che abbia valenza politica, che sia il tentativo di far passare l’idea che
nulla è cambiato e che l’azione del Governo in verità non ha aggredito
il problema, ma questo tentativo è smentito dai fatti: nel 2008 c’erano
in strada 200.000 tonnellate di rifiuti, oggi quella criticità è stata superata.
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Napoli è pulita e nei centri della Provincia restano meno di 4.500 tonnel-
late di rifiuti che nell’arco di giorni saranno eliminati.

Il rapido superamento delle problematiche emerse nei mesi scorsi
conferma che si trattava di problemi transitori, legati ad una difficoltà
di gestione del sistema da parte degli enti locali della fase post-emergen-
ziale. Direi che questa è una difficoltà comprensibile, se si considera che
in Campania, in materia di rifiuti, si viene da 14 anni di commissaria-
mento. La sfida che la comunità campana deve sostenere e vincere è
quella di un ritorno all’ordinarietà, alle competenze del territorio, alla so-
luzione dei problemi dentro i confini della Regione.

Il decreto-legge oggi in esame interviene per agevolare l’avvio, final-
mente, in Campania di un ciclo corretto e moderno dei rifiuti attribuendo
al Presidente della Regione il potere di nominare commissari straordinari
per accelerare la realizzazione di impianti strategici ed essenziali e per in-
dividuare ulteriori siti da adibire a discarica.

A questo riguardo, credo che una riflessione possa essere utilmente
fatta in quest’Aula relativamente all’uso, per lo smaltimento di specifiche
tipologie di rifiuti, delle cave dismesse, specie di quelle che sono transi-
tate alla proprietà dello Stato. Credo che questa misura potrebbe rappre-
sentare un segnale di grande utilità in questa fase di transizione, in un ter-
ritorio in cui l’individuazione di aree da adibire a discarica – come è noto
– presenta problematicità.

Il Presidente della Regione, inoltre, potrà (questa è una modifica che
abbiamo inserito in Commissione), in presenza di situazioni di criticità,
definire con ordinanza i flussi dei conferimenti interprovinciali. In questa
occasione, va anche sottolineata la solidarietà dimostrata dalle Province
della Campania, ma anche di diverse Regioni nell’accogliere parte dei ri-
fiuti del territorio napoletano.

Sono iniziati i trasferimenti dei rifiuti verso la Puglia e verso l’Emi-
lia-Romagna, mentre stanno per partire anche quelli destinati ad altre Re-
gioni, tra cui il Lazio e la Toscana. Si tratta evidentemente di situazioni
temporanee; resta fermo, e deve restare fermo, il principio secondo il
quale ogni ambito territoriale dovrà provvedere autonomamente allo smal-
timento dei rifiuti. Puntiamo insomma ad avviare una normalità efficiente
in Campania.

In tale ottica, vanno lette tutte le modifiche apportate in Commis-
sione e condivise dal Governo, che puntano ad un ulteriore snellimento
ed accelerazione dell’iter per la costruzione degli impianti. Allo stesso
obiettivo punta lo stanziamento di 150 milioni di euro per la realizzazione
di piccoli impianti – di tutti quegli impianti intermedi che sono necessari –
e per dare il via ad un programma che possa finalmente vedere una per-
centuale significativa di raccolta differenziata, che io ritengo la vera
chiave di volta del problema dei rifiuti nel nostro Paese. Con una raccolta
differenziata attestata a percentuali europee – ed è questo un traguardo
possibile anche in Campania, perché sappiamo che vi sono delle Province
dove già oggi la raccolta differenziata è a livelli importanti – si riduce in
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maniera significativa la quantità dei rifiuti da smaltire e che va trattata ne-
gli impianti di termovalorizzazione.

Noi puntiamo anche ad una normalità condivisa. La soluzione del
problema dei rifiuti non può passare, com’è accaduto finora, attraverso
una conflittualità continua tra le istituzioni del territorio. Io credo che la
riattribuzione alla Regione di un ruolo di regı̀a forte non vada letta nel se-
gno di voler prevaricare i ruoli istituzionali che hanno le Province e i Co-
muni. In questa fase di transizione, alla Regione spetta il compito di no-
minare i commissari, per i quali sono stati previsti requisiti di professio-
nalità e di competenza per la realizzazione degli impianti ritenuti strate-
gici.

Alle Province è stata attribuita, in linea con quanto è stato previsto
dalla Giunta regionale della Campania con due leggi (del 2007 e del
2008), la competenza ordinaria sui rifiuti, una scelta, questa, che è stata
letta in chiave politica e strumentale. Ciò che il Governo ha fatto è stato
invece confermare una scelta che era stata assunta dalle istituzioni cam-
pane, all’epoca peraltro guidate dal centrosinistra. Si tratta tuttavia di un
potere che era e che resta nella potestà della Regione, che potrà mutare
l’indirizzo, se lo riterrà opportuno, ed individuare una modalità diversa.
Noi non abbiamo inteso in alcun modo penalizzare i Comuni, e in questa
ottica abbiamo recepito le proposte di entrambi gli schieramenti, dispo-
nendo una proroga di 12 mesi nel passaggio delle competenze dai Comuni
alle Province e, quindi, il mantenimento in capo ai Comuni del diritto di
riscossione della tassa sui rifiuti fino al 31 dicembre 2011.

L’obiettivo di questo decreto, quindi, non è di dividere o di creare
frizioni tra le istituzioni locali, ma semplicemente quello di aiutare e di
assistere la Campania nel superamento di tutti i ritardi accumulati, cer-
cando di avviarla nel più breve tempo possibile verso un regime virtuoso
di trattamento e smaltimento dei rifiuti, in un sistema di collaborazione tra
le diverse competenze locali e lo Stato. Io penso che questo obiettivo sia
stato raggiunto, anche grazie al confronto costruttivo che si è svolto in
Commissione, prima alla Camera e poi anche qui al Senato.

Tale confronto ha consentito anche di aggiungere al provvedimento
misure che io ritengo di assoluto rilievo sul fronte della civiltà e della le-
galità, in una Regione in cui purtroppo il settore dei rifiuti risente di pe-
santissime infiltrazioni da parte delle ecomafie. Mi riferisco alla norma,
che abbiamo reintrodotto in Commissione, che prevede sanzioni penali
per l’abbandono dei rifiuti. Tali norme erano state previste nel decreto
del 2008 ed erano venute meno con la chiusura della fase emergenziale;
noi le abbiamo qui prorogate, perché hanno prodotto dei risultati signifi-
cativi.

Concludo ribadendo la soddisfazione per il lavoro svolto, ringra-
ziando tutti i senatori e tutte le senatrici per i contributi forniti in Commis-
sione e per quelli che verranno in Aula. Sono convinta che abbiamo fatto
davvero un buon lavoro per l’ambiente e per la Campania. (Applausi dal

Gruppo PdL).
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri
espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge
in esame e sugli emendamenti.

STIFFONI, segretario. «La 1ª Commissione permanente, esaminato il
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo.

Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti ad esso riferiti, esprime, per
quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 1-bis.0.6 parere non ostativo, osservando che la
norma, quanto alla individuazione puntuale dei siti di discarica, appare di
eccessivo dettaglio ed è quindi suscettibile di ledere l’autonomia costitu-
zionalmente riconosciuta alle Regioni;

– sull’emendamento 3.2 parere non ostativo, rilevando che la dispo-
sizione, nella parte in cui individua puntualmente le percentuali di ripar-
tizione dei fondi, appare eccessivamente dettagliata e, conseguentemente,
lesiva dell’autonomia regionale;

– sull’emendamento 3.0.1 parere non ostativo, invitando a specifi-
care, al comma 1, se l’intesa ivi prevista debba aver luogo esclusivamente
con le Regioni interessate ovvero se debba avere un carattere generale; in
tal caso, sarebbe necessario il coinvolgimento della Conferenza Stato-Re-
gioni;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti dei Governo sull’ar-
ticolo 1, comma 7, e sull’articolo 2, comma 1, esprime, per quanto di pro-
pria competenza, parere non ostativo richiamando, tuttavia, l’attenzione
del Governo al rispetto più puntuale dei criteri di costruzione del bilancio
a legislazione vigente, secondo cui ogni innovazione legislativa deve es-
sere corredata di nuove risorse di copertura. Il parere non ostativo sull’ar-
ticolo 1, comma 7, è reso nel presupposto che gli eventuali maggiori oneri
saranno coperti attraverso un incremento della tariffa o della tassa al fine
di garantire l’integrale copertura dei costi.

La Commissione osserva infine che la nuova legge di contabilità e
finanza pubblica prevede l’analisi degli effetti finanziari delle norme sui
saldi di finanza pubblica. Pertanto, in occasione dell’esame delle norme
di cui all’articolo 3, aventi l’effetto di accelerare il profilo della cassa
con prevedibili riflessi sul fabbisogno, il Governo dovrebbe fornire ele-
menti di quantificazione più precisi».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’As-
semblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.2, 1.380, 1.100,
1.5, 1.37, 1.41 (testo 2), 1.0.100, 1-bis.0.2, l-bis.0.3, 1-bis.0.4, 3.1, 3.4,
3.5, 3.100, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.4. Esprime altresı̀ parere di contrarietà sem-
plice sulla proposta 3.101.
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Esprime poi parere non ostativo reso, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, alle seguenti condizioni:

– che alla proposta 1.18 (testo 2) le parole: «con oneri quantificati in
euro 350 mila a valere sulle risorse di cui al successivo articolo 3, comma
1» siano sostituite dalle seguenti: «alle spese di funzionamento della strut-
tura di supporto si provvede nel limite massimo di euro 350 mila nell’am-
bito delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1». Sulla medesima propo-
sta, analogamente a quanto osservato sul testo, la Commissione osserva
infine che il Governo dovrebbe fornire elementi di quantificazione più
precisi sull’analisi degli effetti finanziari delle norme sui saldi di finanza
pubblica, trattandosi di disposizioni aventi l’effetto di accelerare il profilo
della cassa con prevedibili riflessi sul fabbisogno;

– che alla proposta 1.40 (testo 2) dopo la parola: «provvede» siano
aggiunte le altre: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
e nell’ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali previste a legi-
slazione vigente incluse quelle indicate all’articolo 3,»;

– che alle proposte l-bis.0.100 e 3.0.100, al primo periodo, siano ag-
giunte le seguenti parole: «fermo restando l’obbligo di garantire, con oneri
a carico dell’utenza, l’integrale copertura dei costi dell’intero ciclo di ge-
stione dei rifiuti».

Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli ordini del giorno, che si in-
tendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo
a pronunziarsi.

ORSI, relatore. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno
G100 e G101.

Per quanto riguarda i restanti ordini del giorno, come già avvenuto in
Commissione, mi rimetto al Governo.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G100,
G101, G102, G103 e G105. Accolgo gli ordini del giorno G104 (testo
2), G200 e G201.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G100.

DE LUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA (PD). Signora Presidente, con la mia dichiarazione di
voto faccio riferimento a tre ordini del giorno a mia prima firma. Con
l’ordine del giorno G100 si compie una valutazione rispetto all’opportu-
nità di attività di bonifica che riteniamo assolutamente indispensabili e ri-
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spetto alle quali accogliamo positivamente la disponibilità espressa dal

Ministro e dal Governo.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G1-bis.1, di cui anticipo il

contenuto, esso è in continuità con la necessità di coinvolgere i vari livelli

istituzionali (dal Governo alla Regione, fino alla Provincia e ai Comuni).

Nonostante sia stata disposta una proroga, limitata però ad un solo anno

(dal 1º gennaio 2011 al 1º gennaio 2012), del regime transitorio introdotto

dal decreto-legge n. 195 del 2009, riteniamo che i dati TARSU e TIA deb-

bano assolutamente restare in capo ai Comuni, anche per una motivazione

abbastanza ovvia, desumibile dallo stesso decreto-legge n. 195 del 2009.

Infatti, il decreto nella sua intestazione recita «cessazione dello stato di

emergenza».

Se è vero che l’emergenza è terminata (e ci sono state ulteriori dif-

ficoltà che approfondiremo nel prosieguo del dibattito e nelle dichiarazioni

di voto), mi sembra inconcepibile che si continui a prevedere che i Co-

muni della Campania debbano avere uno status rispetto alla TARSU di-

verso dagli altri Comuni del Paese. Quindi, da questo punto di vista, oc-

corre uno sforzo maggiore a confermare la TARSU ai Comuni, anche per-

ché il sindaco resta l’autorità sanitaria e il riferimento dei cittadini rispetto

alla raccolta e allo spazzamento resta in capo ai Comuni. È pertanto asso-

lutamente indispensabile accogliere questo ordine del giorno che impegna

il Governo ad assegnare in via definitiva questo regime, che torna all’or-

dinarietà.

Infine, l’ordine del giorno G104, fatto proprio dalla Commissione,

propone la possibilità di informare il Parlamento, semestralmente, con ap-

posita relazione, in modo da eliminare questa continua emergenza e fare il

punto della situazione.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio

simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno

G100.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-

cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G100, presentato dal senatore De Luca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, comunico che sta assistendo ai nostri lavori
una rappresentanza di studenti del Liceo classico «Gorgia» di Lentini, in
provincia di Siracusa, ai quali diamo il benvenuto. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507 (ore 17)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G101.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G101, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G102.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 8 –

489ª Seduta (pomerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G102, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G103.

ORSI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSI, relatore. Signora Presidente, c’è una intesa per una parziale
riformulazione ed eventuale votazione per parti separate di questo ordine
del giorno, su cui riferirà il suo presentatore, senatore Di Nardo.

DI NARDO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO (IdV). Signora Presidente, noi chiediamo di votare l’or-
dine del giorno G103 per parti separate relativamente ai tre impegni con-
tenuti nel dispositivo.

PRESIDENTE. Chiedo alla rappresentante del Governo di esprimersi
in proposito.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. Signora Presidente, ove il senatore Di Nardo accettasse di
sostituire, nel terzo capoverso del dispositivo, le parole «codice penale,
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dopo il Titolo VI del libro secondo, di un apposito Titolo riguardante i»,
con le parole «nel nostro ordinamento dei...», l’ordine del giorno sarebbe
accolto dal Governo. In caso contrario, dovremmo procedere per parti se-
parate.

PRESIDENTE. Mi scusi, Ministro, il parere del Governo sarebbe fa-
vorevole su tutti e tre i paragrafi del dispositivo?

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare. Sı̀, signora Presidente, ove fosse accolta la proposta di mo-
difica, il parere del Governo sarebbe favorevole su tutto il dispositivo.

PRESIDENTE. Senatore Di Nardo, intende accogliere la proposta del
Governo?

DI NARDO (IdV). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi al riguardo.

ORSI, relatore. Signora Presidente, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G103 (testo 2) non verrà posto ai voti. (Brusı̀o).

Senatrice Incostante, non costringetemi a richiami continui con la
campanella!

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G104 (testo 2)
non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G105.

ARMATO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (PD). Signora Presidente, questo ordine del giorno pro-
pone nuovamente all’attenzione del Governo e del Ministro il caso del-
l’amministrazione comunale di Camigliano, in provincia di Caserta, e
del suo sindaco Vincenzo Cenname.

Vorrei ricordare brevemente la vicenda. Il 3 agosto del 2010, il sin-
daco di Camigliano è stato rimosso dal suo incarico, e il consiglio comu-
nale sciolto in pochi giorni, a causa del mancato invio alla prefettura dei
dati relativi ai versamenti della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti soliti
urbani (TARSU) e della Tariffa integrata ambientale (TIA), la cui riscos-
sione, secondo il precedente decreto rifiuti – che questo provvedimento
cambia – era affidata alle Province. Questa sanzione appare sproporzio-
nata ed iniqua, anche perché il Comune di Camigliano, per le tante inizia-
tive sui progetti di salvaguardia ambientale, entra addirittura nell’elenco
dei Comuni virtuosi.
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Mi rivolgo dunque anche ai colleghi della maggioranza che sono stati
eletti in Campania e che conoscono bene tale questione, nonché al Mini-
stro, per invitarli ancora una volta – come abbiamo fatto anche ieri Com-
missione – a valutare la possibilità, nel nuovo contesto normativo, di re-
vocare per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico il decreto di rimo-
zione del sindaco e di scioglimento del comune di Camigliano e di rein-
tegrare il sindaco nella sua funzione. Credo che sarebbe veramente un atto
di giustizia. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G105, presentato dalla senatrice Armato e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G200 e G201 non verranno posti ai voti.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all’esame degli emendamenti e dell’ordine del giorno ri-
feriti all’articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui
invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.
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ORSI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull’e-
mendamento 1.1. Gli emendamenti 1.2 e 1.100 sono improcedibili. Il pa-
rere è favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.101 e 1.4. L’emendamento 1.5
è improcedibile.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11.
Invito i presentatori a ritirare l’emendamento 1.12 ed esprimo parere con-
trario sugli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21,
1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.29, 1.28, 1.30, 1.102, 1.31, 1.32,
1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.39. Gli emendamenti 1.37 e 1.380 sono impro-
cedibili.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.18 (testo 2)/100, 1.18 (te-
sto 2) e 1.300. Faccio presente che l’emendamento 1.40 (testo 2)/100 ri-
sponde ai rilievi mossi dalla Commissione bilancio rispetto alle condizioni
previste dall’articolo 81 della Costituzione, per cui su di esso esprimo pa-
rere favorevole. Il parere è favorevole anche all’1.40 (testo 2). Lo stesso
discorso vale per l’emendamento 1.41 (testo 2), che adempie alle condi-
zioni evidenziate dalla Commissione bilancio.

In merito all’emendamento 1.200, signora Presidente, vi è un rilievo
sui profili di costituzionalità. Presento pertanto una sua riformulazione
che, nella sostanza, fissa un termine al 31 dicembre 2011 per la sospen-
sione delle sanzioni ed elimina l’entrata in vigore della presente disposi-
zione a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione, comportandone quindi l’immediata entrata in
vigore. Consegno agli uffici il nuovo testo, su cui ovviamente esprimo pa-
rere favorevole.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a
quello espresso dal relatore su tutti gli emendamenti presentati.

Faccio solo presente che il Governo si era riservato in Aula di ricon-
siderare la questione della chiusura della discarica denominata Cava Ma-
stroianni, sita nella provincia di Caserta (Brusı̀o. Richiami del Presidente).
Si è avviato un confronto con la provincia di Caserta e con i suoi parla-
mentari e il Governo ha deciso di dare parere favorevole agli emenda-
menti riguardanti detta discarica: in primo luogo, a quello presentato dal
senatore D’Alia e poi anche a quelli del senatore Di Nardo e della sena-
trice Armato, che ne prevedono la chiusura.

CORONELLA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONELLA (PdL). Signora Presidente, ringrazio il Ministro e ag-
giungo la mia firma all’emendamento 1.4, come concordato con il collega
D’Alia, facendo rilevare che con questo atto si dà un riconoscimento a un
territorio che ha dato, e sta dando, moltissimo per la soluzione del pro-
blema dell’emergenza dei rifiuti a Napoli, gestendo per conto proprio i ri-
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fiuti e addirittura ospitandone altri. L’invaso di Cava Mastroianni presen-
tava anche delle criticità tecniche, per cui è giusto che venga chiuso e al
riguardo desidero ringraziare il Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.

DELLA SETA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (PD). Signora Presidente, l’emendamento 1.1. pro-
pone che venga dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Campania
nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Esso ha un intento esplicito di du-
plice denuncia. Intanto, segnalare il carattere propagandistico dell’approc-
cio che il Governo ha seguito in questi quasi tre anni nella gestione legi-
slativa e anche amministrativa di questo problema. Inoltre, denunciare il
fallimento di questo approccio.

Ho ascoltato con attenzione e anche con speranza l’intervento della
ministro Prestigiacomo. Con speranza, perché, a oltre due anni e mezzo
dal giorno in cui il presidente del Consiglio Berlusconi disse che nel
giro di una settimana il problema dei rifiuti in Campania sarebbe stato ri-
solto e di fronte all’evidenza (che tutti possono constatare) che cosı̀ non è
stato, mi auguravo che la ministro Prestigiacomo avrebbe avuto almeno il
buon senso di riconoscere che qualcosa non ha funzionato nella scelta di
puntare tutto sulla propaganda e anche nell’articolazione delle risposte al
problema dell’emergenza rifiuti in Campania. Purtroppo la mie speranze
sono andate deluse perché la Ministro, o il Ministro, come preferisce...

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare. Il Ministro.

DELLA SETA (PD). Il ministro Prestigiacomo ha ripetuto la solita
storiella che ci sentiamo ripetere da più di due anni e mezzo, e cioè
che sostanzialmente siamo tornati alla normalità e che i problemi sono
in via di soluzione. Ora, cosı̀ non è, e i contenuti di questo decreto-legge,
non l’opinione dell’opposizione, lo confermano. Quindi, confermano che il
Governo e la maggioranza proseguono con una strategia che mi dispiace
definire dell’inganno dei cittadini, di chi magari non abita in Campania e
non può direttamente vedere qual è la situazione e – fatto ancor più grave
– dei cittadini campani che pagano sulla loro pelle la mancata soluzione
del problema.

Strategia dell’inganno – ho detto – e anche strategia – ripeto ancora
una volta – della propaganda, per cui tutte le colpe di quello che non va
sono da imputare ai Comuni e tutti i meriti di quello che va sono del Go-
verno. C’è qualcosa che non funziona. Mi rivolgo soprattutto al senatore
Orsi che ha ripetuto questa ulteriore storiella. Bisogna decidersi: se le
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colpe di quello che non va sono dei Comuni, anche i meriti di quello che
va sono dei Comuni.

Mi riferisco, ad esempio, al merito dei tre Comuni campani superiori
ai 20.000 abitanti che hanno superato il 60 cento di raccolta differenziata
dei rifiuti. Si tratta di Comuni governati dal centrosinistra, e sono i co-
muni di Salerno (la seconda città della Campania), Avellino e Portici.
Ciò significa che colpe e meriti vanno suddivisi in modo un po’ meno
propagandistico e un po’ più attento alla verità.

Come dicevo, nel decreto-legge n. 196 del 2010 ci sono le prove, al
di là di quanto possiamo sostenere noi dell’opposizione, dell’approccio in-
gannatorio e propagandistico del Governo e della maggioranza. Infatti,
dopo essersi presentato al Paese, quasi tre anni fa, dicendo che in pochi
giorni tutto sarebbe stato risolto e sarebbero stati chiusi 16 anni di ge-
stione straordinaria dei rifiuti; dopo aver formalmente chiuso la gestione
commissariale, che è scaduta il 31 dicembre 2009, dando per risolto un
problema che oggi è forse ancora più incancrenito di quanto non fosse
a suo tempo, il Governo continua, con questo decreto-legge, a varare
norme che perpetuano l’emergenza e la radicano nell’amministrazione e
nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania, attraverso deroghe all’or-
dinaria amministrazione, deroghe all’ordinaria legislazione, deroghe all’or-
dinaria giurisdizione.

Anche in questo decreto-legge le deroghe sono innumerevoli. Cito
soltanto le deroghe principali, quelle più significative: all’articolo 1,
comma 2, si prevede che il presidente della Regione possa nominare
dei commissari straordinari, i quali, in virtù di un emendamento presentato
al Senato dal relatore, si vedono attribuiti in maniera esplicita gli stessi
poteri che fino a qualche mese fa aveva il sottosegretario Bertolaso; all’ar-
ticolo 1, comma 3, si consente che anche nelle discariche vengano portati
quotidianamente rifiuti segnati dal codice CER 19.05.03, che è il cosid-
detto compost fuori specifica, che ha provocato per esempio la ribellione
delle comunità locali per il suo impatto maleodorante e non solo; all’arti-
colo 1, comma 7, si consente e si istituzionalizza lo smaltimento extrare-
gionale dei rifiuti; all’articolo 1-bis, pur prorogando uno strano regime
transitorio di un anno, si conferma la scelta profondamente sbagliata di
assegnare alle società provinciali non solo la gestione del ciclo dei rifiuti,
ma anche la riscossione della TIA e della TARSU, ossia della tariffa o, a
seconda dei casi, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti. In questo modo
si commette un’ingiustizia clamorosa, perché si mettono sullo stesso piano
i Comuni della Campania che hanno fatto bene il loro dovere – e ce ne
sono moltissimi – con gli altri Comuni.

Il Ministro lo sa, ci sono molte decine di Comuni che hanno rag-
giunto livelli di raccolta differenziata dei rifiuti attestati sugli standard mi-
gliori delle Regioni del Nord del Paese. Vi è poi un’altra deroga, sempre
all’articolo 1, comma 2, dove vengono ridotti della metà i termini per le
autorizzazioni, per le certificazioni, per i nulla osta in capo ai commissari
straordinari, e dove si introducono e consolidano eccezioni per quanto ri-
guarda il parere di valutazione di impatto ambientale.
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Ulteriori peggioramenti sono stati introdotti al Senato: come ho già
spiegato, i commissari straordinari si vedono attribuiti gli stessi poteri
che aveva il sottosegretario Bertolaso: quindi, non si capisce dove sia, si-
gnor Ministro, la fine dell’emergenza. Inoltre, l’emendamento 1-bis.0.1
proroga il sistema sanzionatorio in deroga previsto dal decreto-legge n.
172 del 2008.

Credo che il giudizio sul decreto-legge n. 169 del 2010 debba essere
irrevocabilmente segnato dalla presenza di tale approccio ingannatorio.
Non si ha il coraggio di ammettere che non si è stati capaci di affrontare,
e tanto meno di risolvere, l’emergenza, e si continua a non chiamare l’e-
mergenza con il suo nome. Per questa ragione, abbiamo presentato l’e-
mendamento 1.1, sfidandovi se non altro a chiamare le cose con il loro
nome. O siete capaci di affrontare l’emergenza senza scaricarne le colpe
soltanto sui vostri avversari politici o, se non altro, abbiate il buon senso
e il buon gusto di chiamarla con il suo nome! (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal sena-
tore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.2 e 1.100 sono impro-
cedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.3, identico agli emenda-
menti 1.101 e 1.4.

ARMATO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (PD). Signora Presidente, noi voteremo a favore dell’e-
mendamento 1.3 e degli altri emendamenti che riguardano la Cava Ma-
stroianni. Esprimiamo soddisfazione per il parere favorevole sull’emenda-
mento soppressivo. Sarebbe stata cosa ben grave per la comunità casertana
dover sopportare l’apertura di un’altra cava, vicino a quella di Lo Uttaro
che ha già le sue difficoltà perché è poco permeabile e fa penetrare il per-
colato. Una cava – la Mastroianni – che sarebbe sorta vicino al realiz-
zando nuovo policlinico di Caserta. Dunque, veramente un contrasto tra
salute e non salute.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dalla se-
natrice Armato e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.101, pre-
sentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori, e 1.4, presentato dal se-
natore D’Alia e da altri senatori.

È approvato.
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Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.5 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 1.6, presentato dal senatore Di Nardo e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.7, presentato dal senatore Di Nardo e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.8, presentato dal senatore Di Nardo e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.9.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.9, presentato
dal senatore Molinari e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.10,
identico all’emendamento 1.11.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.10, presen-
tato dalla senatrice Mazzuconi e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 1.11, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Sull’emendamento 1.12 c’è un invito al ritiro; chiedo
ai presentatori se lo accolgono.

FASANO (PdL). Sı̀, signora Presidente, ritiriamo l’emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.13.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.13, presen-
tato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.14.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.14, presen-
tato dalla senatrice Inconstante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.15.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, proponiamo una riformula-
zione dell’emendamento 1.15.

Dopo aver condotto alla Camera una battaglia affinché il presidente
della Regione nominasse effettivamente i commissari (e non avesse,
quindi, solo il potere di nominarli), si sono volute inserire figure specifi-
che perché questi commissari potessero svolgere le proprie funzioni con
delle competenze. La ratio di questo emendamento è di far sı̀ che queste
figure, con le competenze previste nel decreto, non abbiano ricoperto ca-
riche politiche nei tre anni precedenti la nomina.

Chiedo al relatore un attimo di attenzione sulla riformulazione che
propongo, che consiste nell’inserimento delle parole: «nella Regione Cam-
pania» dopo le altre: «cariche politiche». È evidente, infatti, che non si
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tratta di fare riferimento ad altre Regioni, ma per evidenti motivi di oppor-
tunità sarebbe rilevante inserire nella norma questo tipo di definizione.

Chiedo al relatore se con questa riformulazione vuole rivedere il pro-
prio parere sull’emendamento 1.15.

ORSI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSI, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, come ricor-
dava la collega, il testo prevede che possano essere nominati commissari
soltanto appartenenti alla carriera prefettizia, avvocati dello Stato e magi-
strati; a questi si aggiungono professori universitari con specifiche compe-
tenze tecniche.

Mi pare obiettivamente difficile immaginare di avere criteri cosı̀
stringenti e prevedere, inoltre, una norma che in base all’eventuale mili-
tanza politica – che peraltro per questi soggetti mal si concilia con gli in-
carichi sul territorio – precluda determinati incarichi politici.

Il testo dell’articolo è già ampiamente e straordinariamente determi-
nato rispetto alle competenze specifiche richieste, quindi il parere sull’e-
mendamento 1.15 (testo 2) rimane contrario. (Applausi del senatore Sibi-

lia).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, il tono un po’ superficiale e
liquidatorio del relatore non è molto pertinente, in quanto non è detto che
una persona che ricopre ruoli universitari e ha competenze specifiche non
abbia potuto svolgere un incarico politico istituzionale. Accade in Campa-
nia e in Italia. Poiché la Campania fa parte dell’Italia, senatore relatore,
accade che qualche professore universitario abbia avuto anche incarichi
politici.

Da questo punto di vista, lei può mantenere il suo parere contrario.
La ratio dell’emendamento era di evitare, per motivi di opportunità, che
persone che avevano avuto precedenti incarichi politici e che probabil-
mente avevano partecipato a una gestione precedente delle stesse cause
che hanno portato alle difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti potessero
avere un incarico addirittura di commissario.

Chiedo al Ministro, oltre che al relatore, un attimo di riflessione. Cir-
coscritto alla Regione Campania, non mi pare che questo emendamento
sia del tutto improprio, né cosı̀ superficiale come si vuole farlo apparire.
Se volete, potremmo accantonarlo per un’ulteriore riflessione anche da
parte del Ministro, altrimenti ne chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Il relatore e la rappresentante del Governo intendono
modificare il proprio parere?

ORSI, relatore. Confermo il parere contrario.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. Anche il Governo mantiene il parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.15
(testo 2), presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.16, presentato dal se-
natore D’Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.17.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.17,
presentato dal senatore De Luca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.19.

DE LUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA (PD). Signora Presidente, l’emendamento 1.19 fa riferi-
mento a quelle aree messe a disposizione dalle Province per lo smalti-
mento; ovviamente, si chiede di escludere quelle Province che hanno
già dato una fortissima disponibilità, ferma restando la produzione dei ri-
fiuti che fa riferimento alla Provincia stessa. Credo questo rappresenti an-
che un momento di equilibrio e di compensazione dove ognuno si assume
una responsabilità rispetto alla produzione dei rifiuti e al completamento
del ciclo integrato degli stessi.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.19, presen-
tato dal senatore De Luca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.20.

ARMATO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (PD). Signora Presidente, anche questo emendamento 1.20
è ispirato al buon senso, alla ragionevolezza e anche alla consapevolezza
che un quadro di leale e seria collaborazione fra tutte le istituzioni pubbli-
che interessate sia la base per delle scelte razionali e condivise. Chiediamo
che nella fase di progettazione e costruzione dei termovalorizzatori sia ri-
conosciuto anche ai Comuni nel cui territorio ricadranno gli impianti un
ruolo attivo, attraverso il meccanismo dell’intesa con il commissario
straordinario nominato dal presidente della giunta regionale.

Ci sembra fondamentale, oltre che utile al percorso (è dimostrato
come sia difficile operare quando le comunità sono contrarie), che i Co-
muni partecipino attivamente alla fase della progettazione e della costru-
zione, perché il loro ruolo è indispensabile e funzionale alla risoluzione
del problema.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.20, presen-
tato dalla senatrice Armato e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.21.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, l’emendamento 1.21 è ab-
bastanza chiaro, e voglio partire da questo per svolgere alcune considera-
zioni, non solo come rappresentante della Campania, ma anche come sua
cittadina.

Vede, signora Ministro, qui non si tratta soltanto di fare la critica per
il gusto di farla perché siamo all’opposizione: qui si tratta di testimoniarle,
la grave difficoltà e il disagio, che credo non le sfuggano, vissuti prece-
dentemente dalla Campania per alcune responsabilità ben chiare, e anche
successivamente: mi riferisco soprattutto al fatto che i cittadini della Cam-
pania pensavano, e hanno anche premiato politicamente chi lo aveva affer-
mato, che questo problema fosse risolto.

Ora, non è stato assolutamente piacevole vivere questa emergenza e
continuarla a vivere, anche se in modo diverso. Vede, signor Ministro, se
lei fa una passeggiata in qualche strada di Napoli, soprattutto quelle più
periferiche, quelle meno controllate, può constatare che la situazione dei
rifiuti a Napoli è ancora assolutamente grave.

Ciò che come cittadini più ci allarma, onorevole Ministro, è che le
date delle prossime emergenze si potrebbero perfino prevedere: si parla
della prossima primavera, quindi di termini a breve scadenza, come del
periodo in cui probabilmente si potrebbe nuovamente piombare nell’emer-
genza. Ma è possibile prevederlo perché, purtroppo, la questione dei rifiuti
si basa sulla matematica. Facendo il calcolo delle tonnellate di rifiuti che
ogni giorno si producono a Napoli e in Provincia, e anche e soprattutto nei
Comuni della provincia di Napoli, si sa per certo che arriveremo di nuovo
all’emergenza rifiuti. Ciò è molto grave e ci angoscia, perché è stato detto
che il problema era stato risolto, e invece non è vero. (Commenti del se-
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natore Monti), e perché in questo decreto-legge non si intravedono delle
soluzioni.

In primo luogo, ci interessa sapere perché sono stati eliminati alcuni
siti di discarica senza prevederne altri. Avevate dei poteri straordinari, ec-
cezionali, poteri che avevamo perfino criticato per alcuni versi, onorevole
Ministro. Con quei poteri si sarebbero potute realizzare le discariche ne-
cessarie e si sarebbe anche potuta avviare la realizzazione di impianti utili,
che in due anni e mezzo avrebbero potuto essere già realizzati. Con quei
poteri tanto straordinari, signor Ministro, sicuramente Napoli e Provincia e
la Campania sarebbero potuti uscire dall’emergenza, ma non lo avete
fatto.

MONTI (LNP). Come «non lo avete fatto»? Ma smettila!

INCOSTANTE (PD). Avete detto di sı̀, ma non lo avete fatto.

Questo decreto-legge, come avevamo già preannunciato, contiene
aspetti che non andavano e che ancora non vanno. Lo diciamo non per
fare critica, ma nell’interesse della regione Campania e dei cittadini.

Voglio fare un altro esempio. Il passaggio di tutta la riscossione delle
tasse alle Province, la cosiddetta provincializzazione, signor Ministro, ben-
ché abbiate proposto un differimento dei termini, produrrà molto probabil-
mente un disastro. Si parla di federalismo municipale e decidiamo che la
riscossione dei rifiuti venga fatta dalle Province? Ma la provincia di Na-
poli conta 92 Comuni i quali hanno difficoltà persino a riscuotere le tasse.
Nella maggior parte dei casi, quando va bene, riscuotono il 70 per cento
dei tributi.

Immaginate quando le Province dovranno riscuotere questi, di tributi,
immaginate il tempo che ci vorrà per passare i ruoli, per informatizzare gli
uffici, per produrre strumenti di controllo e di riscossione certa. Come fa-
ranno le Province, le Province da voi amministrate in questo momento?
Come faranno a trovarsi esposte sul fronte delle tasse che non riscuotono,
delle spese per la società, dell’assorbimento del personale?

Ma vi rendete conto di quale mostro state producendo? Ad un certo
punto vi ritroverete di nuovo qui, con un altro decreto, a chiederci di ri-
prorogare dei termini, o magari vi renderete conto che alcune scelte erano
sbagliate (Applausi dal Gruppo PD).

Il nostro tentativo mira ad entrare nel merito ed a cercare di risolvere,
tutti insieme, il grave problema dell’emergenza in Campania, che è un
problema serio, rispetto al quale sicuramente ci sono responsabilità (e
chi le nega?), ma sul quale, con i poteri eccezionali che sono stati attri-
buiti, si poteva davvero incidere, dando una svolta.

Noi siamo molto preoccupati perché, se pure ora si iniziasse a pen-
sare alla realizzazione di una discarica, occorrerebbero tre o quattro
mesi per concretizzare tale ipotesi, e lei lo sa. Intanto Chiaiano già non
ce la fa più, e non sappiamo le altre Regioni e Province quanto regge-
ranno. Come lei ha detto giustamente, potranno reggere per poco tempo,
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non certo per tre anni, cioè per il tempo necessario per realizzare un ter-
movalorizzatore degno di questo nome.

È questo che ci preoccupa, signor Ministro. Ci preoccupano il tipo di
procedura, le modalità ed i contrasti che si sono creati, come pure la man-
canza della volontà di ragionare con buon senso insieme a tutti gli enti
locali per capire come è opportuno procedere per affrontare questa situa-
zione.

Il precedente decreto-legge aveva una velleità, venduta poi anche
propagandisticamente. Come si può pensare di scrivere sulla carta che dal-
l’indomani le competenze passano alle Province e credere che magica-
mente tutto funzioni? Una cosa del genere era assolutamente impensabile.

Noi siamo contrari, e continuiamo a dire che alcune soluzioni cosı̀
improvvisate non rispondono ad un criterio di concretezza dell’ammini-
strazione. Abbiate allora il coraggio di dire che l’emergenza c’è ancora
e che occorrono dei poteri straordinari e abbiate il coraggio di lavorare
in tal senso. Ma non utilizzate questo, come avete fatto, per dire di
aver risolto una situazione, che – ci creda signor Ministro – ci farebbe pia-
cere fosse stata risolta, perché noi siamo cittadini della Campania e non ci
piace vedere i rifiuti sotto casa nostra. Ci farebbe piacere, purtroppo però
non solo la situazione non è stata risolta, ma non è stata neanche avviata a
soluzione. (Commenti del senatore Monti). Chiedo al collega di non inter-
rompermi.

Individuare una soluzione non è compito solo della Campania, visto
che è stato adottato un decreto: allora, cerchiamo di farlo bene questo de-
creto, per evitare di ritrovarci di nuovo qui, in modo assolutamente impro-
duttivo, e di fronte a danni sicuramente per la cittadinanza. (Applausi dal

Gruppo PD e della senatrice Carlino).

Infine, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.21,
presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Informo i colleghi che stanno assistendo ai nostri la-
vori gli studenti del Liceo ginnasio «Ugo Foscolo» di Albano Laziale, in
provincia di Roma, ai quali diamo il benvenuto. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507 (ore 17,43)

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.300, presentato dal re-
latore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.22.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.22,
presentato dal senatore De Luca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.23.

DI NARDO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DI NARDO (IdV). Signora Presidente, signor Ministro, l’emenda-
mento in esame, che richiama la normativa comunitaria, è stato presentato
perché contribuisce a rafforzare i principi di legalità, di trasparenza e di
concorrenza, assicurando che sia esperita una gara. Come abbiamo detto
questa mattina in Aula, sappiamo quanta delinquenza e quanta camorra
c’è vicino a queste cose.

Con l’emendamento 1.23 chiediamo pertanto di evitare le procedure
negoziate di affidamento meno limpide, che fanno poi tradizionalmente
crescere il contenzioso. Questo è il motivo per il quale abbiamo presentato
questo emendamento ed invitiamo ora l’Aula ad approvarlo. Noi vogliamo
che siano applicate le regole comunitarie e che sia in tal modo evitato non
solo il contenzioso, ma soprattutto l’ingresso, ancora una volta, di società
che sono veramente poco affidabili. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. Signora Presidente, intervengo brevemente per chiarire che
il parere contrario su questo emendamento, come abbiamo già spiegato in
Commissione, dipende dal fatto che il rispetto della normativa comunitaria
è doveroso, anche se non è scritto nella norma. È un obbligo comunque.
Pertanto questo emendamento è del tutto pleonastico, perché è interesse
del Governo e della maggioranza che vi sia il massimo rispetto della le-
galità, in particolar modo con riferimento a procedure di questo tipo.

Quindi, è come se fosse stato accolto. Non è assolutamente opportuno
aggiungere qualcosa che è doveroso; altrimenti dovremmo inserire la
stessa indicazione in tutte le norme e ad ogni rigo, perché su tutti gli ar-
gomenti c’è una normativa comunitaria di riferimento.

DI NARDO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO (IdV). Signora Presidente, signor Ministro, quindi l’e-
mendamento può essere accolto ed approvato, visto che non ci sono pro-
blemi. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Astore). Facciamo lo
stesso discorso che abbiamo fatto in Commissione per quanto riguarda
le cave: diamo la possibilità al Governo di utilizzare delle cave, se le
norme lo consentono, ma per far sı̀ che si trovino poi delle discariche. Vi-
sto che è possibile, approviamo l’emendamento; non capisco perché alla
fine debba essere bocciato.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.23, presen-
tato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.18 (testo 2)/100, pre-
sentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.18 (testo 2), presentato dalla Commis-
sione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.24.

GASBARRI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASBARRI (PD). Signora Presidente, l’emendamento 1.24, come si
può notare dal testo, si riferisce all’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3904 dello scorso 10 novembre. Al riguardo è già stata pre-
sentata un’interrogazione, ma sicuramente la sorte sarà quella di tante in-
terrogazioni che giacciono in qualche fascicolo su una scrivania.

In detta ordinanza, signora Presidente, all’articolo 20 si costituisce
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura nell’ambito
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del Segretariato generale della medesima. Le chiedo, signor Ministro, di
prestare cortesemente attenzione: credo che non la conosca. Le finalità
di questa nuova struttura sono di assicurare funzionalità e celerità ai pro-
cessi decisionali in materia di gestione delle attuali criticità inerenti al ci-
clo integrato dei rifiuti nella Regione Campania, in sinergia con le ammi-
nistrazioni territoriali interessate.

Cosa significa questo? Siamo in presenza di un fatto estremamente
singolare (dire irrituale è poco): negli stessi giorni, l’11 novembre 2010,
il Presidente del Consiglio dei ministri emana un’ordinanza di protezione
civile con la quale, fra le altre cose, nomina una struttura con queste fina-
lità espressamente delegata ad intervenire sui rifiuti in Campania; 16
giorni dopo, il 26 novembre 2010, lo stesso Presidente del Consiglio, in-
sieme a tutto il Governo, approva il decreto-legge che stiamo esaminando.

Qui si creano automaticamente e oggettivamente elementi di contra-
sto di poteri di livelli contrapposti. Non si riesce a capire a cosa serva. Ci
sono alcune interpretazioni: una potrebbe essere quella, di fronte alla pos-
sibilità – come diceva la collega Incostante poco fa – del fallimento quasi
certo di questo decreto, di tenere nella riserva appunto gli interventi dero-
gatori della Protezione civile per reintervenire, anche se la Protezione ci-
vile è decaduta nei suoi poteri in materia di rifiuti a Napoli a fine 2009,
con un bilancio tutto sommato estremamente negativo; l’altra, molto più
vicina alla verità, è forse il sovrapporsi di diversi livelli, la mancanza
di comunicazione fra i vari livelli della pubblica amministrazione e dei
membri di questo Governo, anche se entrambi questi provvedimenti legi-
slativi sono firmati dalla stessa persona, il presidente Berlusconi (però un
po’ di distrazione di questi tempi è concessa).

Credo che l’onerosità e l’irragionevolezza di questa ordinanza si ca-
piscano fondamentalmente come necessità di allocare in altro posto gli
ideologi e i grandi pensatori che hanno portato al flop della società Pro-
tezione civile S.p.A. Infatti, negli stessi giorni, il 10 novembre 2009, è
stata presentata un’altra ordinanza di Protezione civile, al cui articolo
20 si prevedeva l’istituzione di un’altra struttura, ma con compiti comples-
sivi di Protezione civile: dopo l’abbandono di Bertolaso e la nomina del
prefetto Gabrielli, questa ordinanza rappresentava nei fatti un commissa-
riamento del Dipartimento della protezione civile. Vi è stato uno scontro
durissimo ed è stata ritirata l’ordinanza, ma è stata ripresentata il 14 no-
vembre con un nuovo testo che ha spostato questo articolo.

Signora Ministro, non entriamo nel merito degli obiettivi che vi siete
dati sulla questione dei rifiuti. Quello che si chiede è che sia approvato
questo emendamento. Il Governo politicamente non si contraddirebbe e
non dovrebbe tornare su alcuna decisione già assunta con il decreto in
esame. Quello che si chiede con l’emendamento 1.24 è di instaurare un
po’ di coerenza e di pulizia. Mi lascia perplessa la posizione in Commis-
sione del relatore, il quale afferma che la materia trattata dall’emenda-
mento non sia pertinente. Non è pertinente la confusione che c’è nei prov-
vedimenti del Presidente del Consiglio. (Applausi dal Gruppo PD).
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INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.24,
presentato dai senatori Gasbarri e Mazzuconi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.25.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.25,
presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.26.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 1.26, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori,
fino alle parole «da parte».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.26 e l’emendamento 1.27.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.29.

MAZZUCONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (PD). Vorrei precisare che in Commissione era stato
presentato un testo corretto dell’emendamento 1.29, per cui la lettura
esatta delle parole da aggiungere al comma 4 è: «e di impianti in genere
per la captazione e la produzione di biogas».
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INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 1.29 (testo corretto), presentato dalla senatrice Mazzuconi
e da altri senatori, fino alle parole «produzione di».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.29 (testo corretto) e l’emendamento 1.28.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.30.

ARMATO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (PD). Signora Presidente, anche qui vi è una forzatura nel
testo, prevedendosi con una norma che, attraverso società provinciali, la
Provincia stessa gestisca gli impianti, affermandosi cosı̀ una provincializ-
zazione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti che non è coerente con
il resto della legislazione d’Italia.

Si va sempre più verso una compressione insopportabile del ruolo dei
Comuni e una confusione rispetto al ruolo delle Province, perché le Pro-
vince hanno una funzione di controllo e pianificazione, mentre in Campa-
nia, in maniera del tutto anomala, avrebbero la gestione degli impianti, la
gestione dei consorzi e la riscossione addirittura della TARSU e della
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TIA, che dovrebbe spettare ai Comuni: ci sembra veramente un’incon-
gruità sul piano istituzionale.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.30.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.30,
presentato dalla senatrice Armato e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.102, presentato dai
senatori Pistorio e Oliva.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.31.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.31,
presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.32, presentato dal se-
natore D’Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.33.

FERRANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE (PD). Signora Presidente, signora Ministro, noi stiamo
discutendo, come i colleghi hanno più volte ribadito, un decreto nel quale
voi vi rifiutate di dichiarare che l’emergenza ci sia ancora. Invece, nono-
stante la vostra ideologica contrarietà ad ammetterla, noi proviamo a inse-
rire, almeno da qualche parte, degli elementi che possano aiutare ad an-
dare verso la normalità.

In questo caso, ci permettiamo di esprimere un suggerimento di buon
senso, cioè prevedere che si possano utilizzare gli impianti industriali
campani di produzione di cemento per poter bruciare almeno una parte
dei rifiuti. A oggi, non è stato possibile realizzare alcun impianto: la-
sciamo perdere adesso le responsabilità, fotografiamo l’esistente e permet-
tiamo di utilizzare quegli impianti per agevolare una soluzione. Peraltro,
nel resto d’Italia tale pratica avviene normalmente, e non c’è alcun motivo
per non farla, ovviamente con le dovute attenzioni dal punto di vista delle
emissioni in atmosfera. Francamente, io non capisco perché essa non si
debba poter fare, soprattutto in una Regione dove esiste un’emergenza
in tal senso.

Da questo punto di vista, quindi, io mi appello al relatore e al Go-
verno perché vogliano esaminare la possibilità di esprimere parere favore-
vole su questo emendamento e di accogliere una proposta che è, appunto,
di buon senso. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.33.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.33,
presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.34.

ANDRIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDRIA (PD). Signora Presidente, intervengo per dichiarazione di
voto a nome del Gruppo del PD. Noi abbiamo presentato l’emendamento
1.34 per una ragione di coerenza con quanto fatto, o con quanto non fatto,
o con quanto non ancora fatto, e per una ragione oggettiva anche di linea-
rità rispetto al provvedimento in esame.

L’impianto complessivo del decreto, come tanti colleghi fino a questo
momento hanno avuto modo di evidenziare, viaggia su tutt’altra lunghezza
d’onda. A me pare, francamente, che questa iniziativa a due velocità non
sia congrua, ma sia piuttosto strana. Per questa ragione, il parere contrario
del relatore e del Governo rispetto a questo emendamento mi sembra una
inutile negazione dell’evidenza. Il problema non è ancora risolto, e lo sap-
piamo bene – chi più, chi meno – noi che viviamo nei territori della Cam-
pania.

Personalmente vengo da una parte della Campania – la Provincia di
Salerno – relativamente esente dal problema dell’emergenza rifiuti; tutta-
via, per far eco a quanto affermava un momento fa la collega Armato ad
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altro proposito, potrei parlare della caparbietà con la quale il Governo
continua a gravare le Province di competenze che per attitudini, oltre
che per dimensioni istituzionali e territoriali, esse non sono in grado di ri-
coprire, e lo dico per un’esperienza che ho personalmente vissuto. Sono
stato infatti Presidente della Provincia di Salerno per due mandati e posso
affermare che c’è effettivamente una dimensione diversa rispetto a quella
dei Comuni per quanto riguarda, ad esempio, tutto il tema dell’esazione
dei tributi e quindi, in particolare, della tassa sui rifiuti solidi urbani e
della tariffa integrata ambientale.

Questa mattina, nel corso della discussione generale, ho avuto modo
di affrontare anche questo argomento. In ogni caso, tornando al tema che
qui ci interessa, il problema non è risolto e questa indicazione a doppia
velocità mi sembra un meccanismo, non dico ingannevole, ma quanto-
meno illusorio.

Certamente anche noi del Partito Democratico siamo favorevoli come
voi ad un ritorno all’ordinario, ma non ci sono al momento le condizioni,
salvo che non si voglia concepire una norma che sancisca quanto di fatto e
sostanzialmente non si è ancora verificato, ma che noi auspichiamo si ve-
rifichi invece al più presto.

Come diceva all’inizio il collega Della Seta, se addirittura si profila
l’esigenza di consacrare e validare all’interno del provvedimento la neces-
sità di trasferire oltre i confini regionali, e forse nazionali, i rifiuti della
Campania, ciò significa – questo almeno è il segnale più evidente – che
quell’emergenza non è finita. Questa è la ragione per la quale credo
che, se da un lato dobbiamo puntare tutti sul ritorno alla normalità, oc-
corre però anche guardare in faccia la realtà. Questo è il motivo per cui
il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questo emendamento.
Invoco dunque un supplemento di riflessione da parte del Governo, del re-
latore e di tutti i colleghi rispetto ad un fatto che ci sembra assolutamente
evidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.34, presentato dal se-
natore Andria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.35, presentato dal senatore Di Nardo
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.36.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 36 –

489ª Seduta (pomerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.36,
presentato dal senatore De Luca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.37
e 1.380 sono improcedibili.

Metto ai voti l’emendamento 1.39, presentato dalla senatrice Armato
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.40 (testo 2)/100, presentato dal rela-
tore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.40 (testo 2), presentato dalla Commis-
sione, nel testo emendato.

È approvato.

Sull’emendamento 1.41 (testo 2), la 5ª Commissione ha espresso pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

ORSI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSI, relatore. Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.200 (testo 2), presen-
tato dalla Commissione.

È approvato.
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Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’ordine del giorno G1.100.

ORSI, relatore. Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno
G1.100.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.100 non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.0.100 è improcedibile.

Passiamo all’esame dell’emendamento e degli ordini del giorno rife-
riti all’articolo 1-bis del decreto-legge, che invito i presentatori ad illu-
strare.

CORONELLA (PdL). Signora Presidente, ritiro l’emendamento
1-bis.1.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno si intendono illustrati.

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

ORSI, relatore. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno
G1-bis.1 e G1-bis.2.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. Il parere è contrario sull’ordine del giorno G1-bis.1.

In merito all’ordine del giorno G1-bis.2, se i proponenti ne chiedono
la votazione per parti separate, darei parere favorevole al terzo capoverso
del dispositivo, che va dalle parole: «a considerare» fino alle parole: «ri-
fiuti urbani». Altrimenti, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatrice Armato, è d’accordo?

ARMATO (PD). Sı̀, sono favorevole a che l’ordine del giorno venga
posto in votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno
G1-bis.1.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 38 –

489ª Seduta (pomerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G1-bis.1,
presentato dal senatore De Luca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno
G1-bis.2.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, naturalmente, votiamo la
parte non accolta dal Governo?

PRESIDENTE. Sı̀, votiamo tutto il resto, mentre il terzo capoverso
del dispositivo, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo che tale votazione avvenga con il
sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G1-bis.2, presentato dalla senatrice Armato e da altri senatori, ad ecce-
zione del terzo capoverso del dispositivo, accolto dal Governo.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 39 –

489ª Seduta (pomerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti volti ad intro-
durre articoli aggiuntivi dopo l’articolo 1-bis del decreto-legge, che si in-
tendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Go-
verno a pronunziarsi.

ORSI, relatore. Il parere è contrario sugli emendamenti 1-bis.0.5 e
1-bis.0.100.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti
1-bis.0.2, 1-bis.0.3 e 1-bis.0.4 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-bis.0.5.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1-bis.0.5, pre-
sentato dal senatore De Luca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. L’emendamento 1-bis.0.6 è precluso dall’approva-
zione dell’emendamento 1.300.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-bis.0.100, su cui la 5ª
Commissione ha espresso un parere condizionato ad una sua riformula-
zione. Chiedo al senatore Di Nardo se intende riformularlo.

DI NARDO (IdV). Sı̀, accettiamo di modificarlo nel senso indicato
dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell’emendamento
1-bis.0.100 (testo 2).

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1-bis.0.100
(testo 2), presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’ar-
ticolo 2 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il rela-
tore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ORSI, relatore. Esprimo parere contrario.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.1, presentato
dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il re-
latore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ORSI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli
emendamenti 3.2, 3.3 e 3.6. Sull’emendamento 3.101 esprimo parere favo-
revole anche se, in considerazione del parere contrario semplice espresso
dalla 5ª Commissione, ho predisposto, di concerto con il suo Presidente,
una riformulazione migliorativa. Essa non reca in realtà nessuna modifica
sostanziale. Pertanto, chiedo al Presidente della 5ª Commissione di dare
atto, in base all’articolo 100 del Regolamento, che non deve essere ripre-
sentato per il parere, in considerazione che il nuovo testo è solo migliora-
tivo e tiene conto delle osservazioni espresse nel parere di contrarietà sem-
plice, quindi non ex articolo 81 della Costituzione. Chiederei di conse-
guenza al collega Ferrante la valutazione del nuovo testo. Qualora poi
vi fossero problemi con la 5ª Commissione, esprimo parere favorevole
al testo dell’emendamento 3.101.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare momentaneamente l’emen-
damento, in attesa del parere della 5ª Commissione.
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ORSI, relatore. Esprimo, infine, parere contrario sugli emendamenti
3.0.3, 3.0.100 e 3.0.5.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del
relatore. Per quanto riguarda l’emendamento 3.101, il Governo preferi-
rebbe la riformulazione del relatore subordinatamente al parere della Com-
missione bilancio, altrimenti il parere è favorevole al testo proposto dai
senatori Ferrante e Della Selva.

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, come è già stato comunicato ai Gruppi, ter-
minata la votazione degli emendamenti, quindi prima delle dichiarazioni
di voto, passeremo alla votazione per l’elezione dei membri effettivi e
supplenti della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa e dell’Unione dell’Europa occidentale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507 (ore 18,18)

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 3.1 è im-
procedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.2.

ANDRIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDRIA (PD). Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di
voto per il Gruppo del Partito Democratico per richiamare l’attenzione
dell’Assemblea sullo spirito dell’emendamento 3.2. Si tratta di prevedere
risorse finanziarie, che poi la Regione Campania metterebbe a disposi-
zione attraverso l’emanazione di un bando per l’assegnazione di tali fondi,
in modo da evitare che determinate situazioni possano verificarsi nuova-
mente sui territori. Prevediamo, ad esempio, 50 milioni di euro per la rea-
lizzazione, il completamento o l’acquisto da parte di gestori del ciclo dei
rifiuti di impianti di supporto al ciclo di valorizzazione delle raccolte dif-
ferenziate. Ci proponiamo inoltre di operare nel campo della costruzione
di impianti di compostaggio della frazione organica di rifiuti urbani, e
di stanziare 100 milioni di euro per lo sviluppo delle raccolte differen-
ziate, dando priorità ai sistemi domiciliari per la raccolta degli imballaggi
e della frazione organica dei rifiuti. Data la necessità da parte dei Comuni
di intervenire sul punto, ciò significa cercare di alleviare anche difficoltà
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di carattere finanziario che spesso gli enti locali affrontano, poiché cono-
sciamo bene le condizioni di difficoltà in cui versano.

Questa mattina, in sede di discussione generale, abbiamo citato
esempi virtuosi di Comuni anche piccoli sul territorio, i quali, se avessero
maggiori risorse a disposizione, riuscirebbero non soltanto ad inculcare
nella cittadinanza un approccio differente nella gestione del rifiuto, e cul-
turalmente mutato rispetto ai troppi vizi del passato, ma anche a mettere
in atto comportamenti virtuosi remunerativi sul piano dell’indotto econo-
mico ed occupazionale per le comunità.

L’emendamento 3.2 rappresenta anche un modo di guardare al futuro
con una certa lungimiranza, cercando di prevenire i problemi prima che si
verifichino, e quindi anche dal punto di vista finanziario, prevedendo ri-
sorse adeguate per farvi fronte in modo tale che non si ripropongano in
futuro.

DELLA SETA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Della
Seta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.2,
presentato dal senatore Andria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.3.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.3,
presentato dalla senatrice Armato e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.4,
3.100 e 3.5 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.6.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.6, presentato
dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. L’emendamento 3.101 è accantonato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 sono impro-
cedibili.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 3.0.3.

DELLA SETA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Della
Seta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 3.0.3, presentato dal senatore De Luca e da altri senatori, fino
alle parole «regione Campania».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 3.0.3 e l’emendamento 3.0.100.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 3.0.4 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.0.5.

DELLA SETA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Della
Seta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.0.5, presen-
tato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame dell’emendamento 3.101, pre-
cedentemente accantonato.

Chiedo al senatore Ferrante se accoglie la riformulazione suggerita
dal relatore.

FERRANTE (PD). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Garavaglia, qual è il parere della 5ª Com-
missione sul nuovo testo dell’emendamento 3.101?

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Non ci sono problemi sulla nuova
formulazione e, ad onor del vero, anche sulla precedente i problemi erano
minimi.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l’emendamento 3.101 (testo 2),
presentato dai senatori Ferrante e Della Seta.

È approvato.

Votazione per l’elezione dei membri effettivi e supplenti della delega-
zione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Eu-
ropa e dell’Unione dell’Europa occidentale (Votazione a scrutinio

segreto) (ore 18,26)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la votazione per l’elezione
di nove componenti effettivi e nove componenti supplenti della delega-
zione presso le Assemblee parlamentari del Consiglio d’Europa e dell’U-
nione dell’Europa occidentale (UEO).

A norma dell’articolo II della Carta dell’Assemblea parlamentare del-
l’UEO, i componenti della delegazione presso tale Assemblea sono infatti
gli stessi che compongono la delegazione presso l’Assemblea parlamen-
tare del Consiglio d’Europa.
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Nella presente circostanza, al rinnovo si procede mediante votazione
in Assemblea, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del Regolamento.

Un’unica votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell’articolo 113,
comma 3, del Regolamento, avrà ad oggetto le seguenti liste predisposte
in base alle designazioni dei Gruppi parlamentari:

Componenti effettivi, senatori: Nessa, Santini, Saro, Valentino, Bri-
colo, Chiti, Giaretta, Marcenaro, Bugnano.

Componenti supplenti, senatori: Ciarrapico, Balboni, Dell’Utri, To-
fani, Boldi, Carloni, Crisafulli, Soliani, Carlino.

Passiamo quindi alla votazione.

I senatori favorevoli alle liste proposte voteranno sı̀. I senatori con-
trari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si comporteranno
di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto, mediante procedi-
mento elettronico, sulle liste di cui si è data lettura.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante
procedimento elettronico, per l’elezione dei membri effettivi e supplenti
della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa e dell’Unione dell’Europa Occidentale:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Proclamo pertanto eletti come componenti effettivi i senatori: Nessa,
Santini, Saro, Valentino, Bricolo, Chiti, Giaretta, Marcenaro, Bugnano; e
come componenti supplenti i senatori: Ciarrapico, Balboni, Dell’Utri, To-
fani, Boldi, Carloni, Crisafulli, Soliani, Carlino.

Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e dell’Unione
dell’Europa occidentale, convocazione della delegazione

parlamentare italiane

PRESIDENTE. Comunico altresı̀ che, d’intesa con la Camera dei de-
putati, la delegazione è convocata per giovedı̀ 20 gennaio, alle ore 8,30,
nella sede di Palazzo Valdina, per procedere alla propria costituzione,
che ha luogo mediante 1’elezione di due distinti Uffici di Presidenza,
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uno riferito all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e 1’altro
riferito all’Assemblea parlamentare della UEO.

Ricordo infine che alle relative votazioni potranno partecipare sol-
tanto i componenti effettivi della delegazione e che solo questi ultimi po-
tranno assumere cariche in seno agli Uffici di Presidenza, dovendosi limi-
tare il ruolo dei componenti supplenti alla sola ipotesi di sostituzione dei
titolari in caso di assenza o di impedimento.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2507 (ore 18,29)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 18,30)

DE ANGELIS (FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ANGELIS (FLI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei co-
minciare questo mio intervento constatando una singolare circostanza che
riguarda il provvedimento in esame oggi. È uno di quei decreti-legge, una
minoranza in questa fase della storia parlamentare, a possedere i requisiti
richiesti per la decretazione d’urgenza. È paradossale, però, il fatto che
l’urgenza di questo decreto derivi in realtà non da una emergenza contin-
gente, bensı̀ da un fatto ormai strutturale, da quello che ormai è un dato
fisso, che da quasi venti anni produce interventi e provvedimenti d’ur-
genza come questo. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, chi deve o vuole uscire, esca. Consentiamo
a chi interviene di svolgere il proprio intervento con tranquillità, in modo
che possa essere ascoltato.

DE ANGELIS (FLI). Ancora una volta ci troviamo di fronte a un de-
creto-legge prodotto dall’immobilismo sul tema dei rifiuti in Campania.
Un immobilismo che ha fatto dell’emergenza rifiuti di Napoli una poten-
ziale fabbrica di decreti-legge d’urgenza a ripetizione; decreti con inter-
venti anche importanti, come in questo caso, forse essenziali a tamponare
le falle che si aprono periodicamente. In mancanza però di veri interventi
strutturali e incisivi, questi decreti rischiano di diventare un rito di perpe-
tuazione dello status quo. I primi interventi d’urgenza avevano avuto tra
gli altri il merito di riaccendere la speranza verso una soluzione definitiva
del problema; oggi i cittadini sono ormai sfiduciati. È comprensibile che
di fronte a decreti che aprono nuove discariche o aumentano ope legis la
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capacità di quelle esistenti, in spregio alle esigenze dell’ambiente, del de-
coro del territorio e della tutela della salute, la speranza dei cittadini si
tramuti in indignazione per poi sfociare in manifestazioni di rabbia (una
discarica in particolare, quella di Cava Vitiello, sarebbe stata situata addi-
rittura nel Parco nazionale del Vesuvio).

Finché non si risolveranno i nodi di fondo la situazione non potrà che
peggiorare. In questi ultimi anni, nella fase più acuta dell’emergenza, ab-
biamo assistito di continuo al varo di misure di urgenza: decreti-legge, in-
terventi della Protezione civile e dell’Esercito, accompagnati da deroghe a
disposizioni normative igienico-sanitarie, ambientali, sull’urbanistica e sul
lavoro. Tutto per rattoppare ogni volta la falla di turno, rincorrendo sem-
pre l’evolvere in peggio di un’emergenza ormai cronica, e per placare le
manifestazioni sempre più diffuse e gravi di protesta dei paesi vesuviani i
cui territori sono interessati dalle discariche. Questa impostazione emer-
genziale e commissariale non ha prodotto nulla.

È stata proprio la Commissione europea a dirci che pur dopo venti
anni di interventi urgenti e di commissariamento siamo di fatto all’anno
zero per quanto riguarda i rifiuti di Campania. Non possiamo nemmeno
ricominciare da tre, per citare un compianto attore napoletano: dobbiamo
ricominciare da zero. È come se nulla si fosse mosso in questi venti anni.
Non dimentichiamo che il 22 novembre 2010 Napoli è stata visitata dagli
ispettori dell’Unione europea, i quali hanno svolto un sopralluogo per ve-
rificare lo stato di attuazione delle direttive in materia di gestione e smal-
timento di rifiuti. Essi hanno constatato quanto poco sia stato fatto per ri-
solvere alla radica il problema a tutela della salute pubblica e dell’am-
biente. Per di più, il piano regionale per la gestione dei rifiuti in Campa-
nia, al 31 dicembre 2010, non era ancora pervenuto alla Commissione eu-
ropea. Ciò dimostra come la criticità della situazione investa vari livelli.
Se ci saranno ulteriori ritardi nell’adeguamento per quanto riguarda la rac-
colta differenziata e la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti
residui sarà impossibile sia rivedere la procedura di infrazione contestata
dalla Corte di giustizia di Lussemburgo, sia sbloccare i 145 milioni di
euro di fondi FAS destinati dal Governo alla Campania. Quando potremo
finalmente vedere realizzato in Campania un ciclo integrale autosuffi-
ciente nello smaltimento dei rifiuti?

La situazione in questi anni si è fatta cronica, certamente per le len-
tezze, i ritardi, le omissioni della Regione e del Comune di Napoli. Ma
non dimentichiamo che in questi venti anni, forse anche più, nel territorio
della Campania si sono riversati rifiuti provenienti da tutta Italia. (Brusı̀o).
Presidente, non pretendo che mi si ascolti (lo dico anche a coloro che sie-
dono ai banchi del Governo), però che ci sia almeno un po’ di silenzio.

PRESIDENTE. Ha perfettamente ragione, senatore De Angelis. Io ho
richiamato non so quante volte, poi finisce che rischiamo di disturbare an-
che lei: colleghi, se dovete parlare, potreste almeno farlo sottovoce?

SANCIU (PdL). C’è un silenzio totale, Presidente.
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PRESIDENTE. No, senatore Sanciu, non mi faccia fare la battuta che
allora lei ha bisogno di qualche controllo.

Prosegua pure, senatore De Angelis.

DE ANGELIS (FLI). Dicevo che non dobbiamo dimenticare che in
questi venti anni, forse anche più, nel territorio della Campania si sono
riversati rifiuti provenienti da tutta Italia. Individui senza scrupoli, delle
regioni più ricche del Paese, hanno approfittato della situazione, e con
l’aiuto delle ecomafie hanno fatto sparire tonnellate e tonnellate di rifiuti
industriali che avrebbero dovuto altrimenti smaltire attraverso procedi-
menti costosi. In molti hanno tratto profitto dalla situazione di generale
difficoltà sociale e istituzionale della Campania, della quale l’emergenza
rifiuti è una delle manifestazioni. Hanno tratto profitto a spese del territo-
rio, degli abitanti, delle bellezze e dell’immagine internazionale di Napoli
e dell’Italia. Ma vi è di più. La Campania è la punta dell’iceberg di un’e-
mergenza che, in assenza di volontà politica e di interventi veri e struttu-
rali, rischia di estendersi ad altri territori del Paese, con costi incalcolabili
per l’economia, l’ambiente e la salute. E allora le scelte devono essere
fatte subito!

Dobbiamo essere coscienti del fatto che proprio le normative comu-
nitarie indicano un percorso preciso e obbligato per conseguire soluzioni
strutturali al problema dei rifiuti, in termini di impiantistica e di raccolta
differenziata. Si è parlato della costruzione di nuovi termovalorizzatori in
Campania. Dobbiamo però essere realisti. Per realizzare materialmente
nuovi impianti occorrono anni, se si includono anche i tempi per bandire
la gara e relativo svolgimento per l’aggiudicazione.

Questo decreto-legge assegna circa 150 milioni di euro di fondi FAS
alla Campania per gestire e coordinare il ciclo dei rifiuti; dà la possibilità
al Governo regionale di sostituirsi agli enti inadempienti, soprattutto in
tema di incremento della raccolta differenziata; riconosce ai prefetti la
possibilità di diffidare i Comuni che si dimostrano inadempienti rispetto
agli obiettivi minimi di raccolta differenziata, nonché di nominare com-
missari ad acta.

Vista poi l’urgenza di individuare le aree nelle quali localizzare gli
impianti di recupero, produzione e fornitura di energia dal trattamento
dei rifiuti, al Presidente della Regione Campania è riconosciuto il potere,
sentite le Province e gli enti locali interessati, di nominare commissari
straordinari con il compito di individuare le aree in questione. Ai presi-
denti delle cinque Province è invece affidato il compito di istituire un ta-
volo di coordinamento per individuare una soluzione definitiva all’emer-
genza contingente. Soluzione che purtroppo non potrà che concretizzarsi
in prima battuta nella individuazione di due megadiscariche da 250.000
mila tonnellate di rifiuti, da realizzare entro il 2011 e di altre discariche
nella zona del Nolano e di Napoli nord di livello comprensoriale.

La vera sfida si gioca però sul piano della raccolta differenziata. Solo
se gli enti territoriali, in primis i Comuni, sapranno svolgere un’azione di
sensibilizzazione dei cittadini nei confronti della raccolta differenziata, il
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problema dei rifiuti potrà avere una soluzione strutturale e definitiva. Il
riciclo dei rifiuti, basato sull’utilizzo simultaneo e sinergico dell’impianti-
stica e dei sistemi di raccolta differenziata, è la vera rivoluzione coperni-
cana.

Troviamo positivo il fatto che oggi sia il Ministro dell’ambiente ad
intervenire in Assemblea per il Governo e non invece, come è avvenuto
in passato, il Sottosegretario alla protezione civile. Speriamo che questo
sia un primo segnale, un presagio di buon auspicio per il superamento
della cultura emergenziale.

Dichiariamo dunque un voto favorevole al provvedimento, certi di
mostrare ancora una volta agli italiani il nostro senso di responsabilità, co-
scienti del nostro dovere nei confronti del Paese. Nutriamo però ancora la
speranza che si tratti veramente dell’ultimo decreto-ponte e che si apra fi-
nalmente una nuova strada verso una soluzione strutturale e definitiva del
problema rifiuti a Napoli e in tutta la Campania. (Applausi dal Gruppo

FLI).

DI NARDO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Mi-
nistro, siamo giunti alla fine dell’esame del decreto-legge 26 novembre
2010, n. 196 e dei relativi emendamenti e ne sappiamo meno di prima
su come il Governo ritengo di gestire l’uscita dall’emergenza rifiuti nel
breve-medio periodo, cosa che non è dato sapere dalla lettura del testo
del decreto.

Non so se i colleghi della maggioranza si sono resi conto che insieme
agli emendamenti dell’opposizione hanno respinto una serie di direttive
europee e principi consolidati della legislazione comunitaria ai quali tali
emendamenti facevano riferimento. Di fatto, avete bocciato persino il ri-
chiamo a norme e principi del decreto legislativo n. 205 del 2010, che
questo stesso Governo ha approvato nemmeno due mesi fa. Questo è dav-
vero un paradosso, nel momento in cui si proclama il rientro nell’ordina-
rio. Le norme proposte, infatti, ignorano alcuni temi essenziali che ab-
biamo sollevato in discussione generale, evitano accuratamente di affron-
tare i nodi strutturali e non fanno intravedere, né la propongono, alcuna
vera strategia di uscita a lungo termine dalla crisi.

Venute meno le discariche previste dal precedente decreto-legge 23
maggio 2008 n. 90, la soluzione principale a breve termine individuata
dal Governo è sostanzialmente quella di chiedere solidarietà alle altre Re-
gioni affinché ospitino i rifiuti campani e l’utilizzo delle cave dismesse.
Del sistema di tracciabilità, delle ecoballe, della raccolta domiciliare ob-
bligatoria, degli impianti di compostaggio e riciclo totale dei prodotti
non c’è alcuna traccia. Resta intatto il collo di bottiglia. Nella corretta ge-
stione del ciclo dei rifiuti, la provincializzazione dei medesimi ha penaliz-
zato assolutamente anche i Comuni più virtuosi nella raccolta differenziata
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(e ce lo siamo detti diverse volte). Resta intatta anche l’incertezza sugli
impianti di termovalorizzazione, sui quali ci si attarda a puntare e a divi-
dersi: non solo si dovrà attendere molto tempo prima del loro pieno fun-
zionamento, ma saranno inevitabilmente necessarie nuove discariche di
stoccaggio.

Quello che concretamente manca nel decreto sono le infrastrutture e
gli impianti che consentano di gestire la fase intermedia dei rifiuti. In
stretto raccordo con una politica di forte impulso alla differenziata, sa-
rebbe indispensabile finanziare e semplificare la realizzazione di impianti
per trattare l’organico, che consentono tra l’altro di ridurre drasticamente
la quantità di rifiuti destinati alla discarica. In questi anni non si sono vo-
luti realizzare i necessari siti di compostaggio, l’unico mezzo cosa che,
eliminando la frazione umida, impedisce la fermentazione dei rifiuti in di-
scarica, cosa assai grave visto che al Sud la frazione organica arriva al 50
per cento di tutta la differenziata. I rifiuti organici vengono invece portati
in altre Regioni, arrivando a pagare fino a 200 euro a tonnellata per questo
servizio. Inoltre, a differenza dei termovalorizzatori, gli impianti di com-
postaggio costano molto meno ed hanno tempi di realizzazione molto più
rapidi. Ma, evidentemente, nessuno pensa di fare decreti-legge per rilan-
ciare queste strutture e quelle per il riciclo totale dei cosiddetti rifiuti.

Preferite invece derogare ancora una volta alla valutazione di impatto
ambientale, alla certificazione pubblica, agli obblighi comunitari di gare
d’appalto pubbliche (per affidare le opere con trattativa privata). Solo
con gli interventi che trascurate, concretizzabili in meno di due anni, e
con lo sviluppo di politiche di riduzione a monte degli imballaggi e dei
rifiuti, si darebbe una soluzione di buona parte dell’emergenza in Campa-
nia, costata inutilmente agli italiani e ai campani in particolare, che pa-
gano le tariffe più alte d’Italia, più di 3 miliardi di euro in 15 anni.

Abbiamo proposto la chiusura della discarica «Cava Sari» nel Co-
mune di Terzigno fino all’approvazione definitiva del nuovo piano regio-
nale dei rifiuti conforme ai pertinenti obblighi derivanti dagli indirizzi del-
l’Unione europea in materia ambientale, fino alla realizzazione degli indi-
spensabili interventi di bonifica, nonché delle risultanze relative ai con-
trolli ambientali e sanitari nel territorio circostante. In ogni caso, anche
nell’ipotesi in cui la discarica di Terzigno continui ad essere attiva, ab-
biamo ritenuto indispensabile, viste le condizioni sanitarie ed ambientali
in cui versa la discarica, che sia autorizzato esclusivamente il conferi-
mento della frazione secca dei rifiuti.

Sui rifiuti pericolosi abbiamo proposto l’abrogazione della disposi-
zione contenuta nell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 90 del
2008, il quale, in nome dell’emergenza rifiuti, consente di poter conferire
nelle discariche campane anche i rifiuti pericolosi (ceneri pesanti, fanghi
con sostanze pericolose, eccetera). Dopo due anni e mezzo, visto che
voi stessi avete dichiarato che è terminata l’emergenza vera e propria, è
inaccettabile consentire di continuare a sversare nelle discariche anche i
rifiuti pericolosi. È semplicemente illogico che, in nome di un’emergenza
ambientale, si rischi un’emergenza sanitaria.
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Queste assurdità sono la causa dell’esasperazione della popolazione
costretta a vivere in prossimità di discariche, visto che i cittadini non
sanno cosa esattamente finisce in quelle aree. È per questo che abbiamo
chiesto il superamento del continuo regime di deroghe. Ricordiamo che
la statalizzazione, prima, e la provincializzazione, poi, dei rifiuti hanno fi-
nora rappresentato uno dei principali ostacoli al superamento delle conti-
nue emergenze rifiuti della Regione. Abbiamo perciò chiesto il manteni-
mento in capo ai Comuni – come avviene in tutti i Comuni d’Italia – delle
attività di gestione dei rifiuti, ben oltre la semplice proroga di un anno
della norma contenuta nel decreto-legge n. 195 del 2009. Questo vale an-
che per la gestione e la riscossione delle tariffe TARSU e TIA, che dal
prossimo anno vengono invece assegnate alle Province.

Abbiamo chiesto il rispetto della normativa comunitaria e, quindi, il
rispetto della procedura VIA prevista dal codice ambientale per la realiz-
zazione di tutti gli impianti, visto che l’emergenza – lo dite voi stessi – è
finita. Il vantaggio di poter beneficiare di un risparmio di qualche setti-
mana è molto minore del rischio di una procedura non accurata, visto
che poi i danni durano per anni. Abbiamo chiesto controlli obbligatori
sui rifiuti biostabilizzati utilizzati a copertura e risagomatura di cave ab-
bandonate o dismesse e di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale ma-
teriale di copertura giornaliero delle discariche in esercizio, per verificare
se effettivamente rispondono ai requisiti minimi richiesti. Va quindi vie-
tata l’eventualità che il livellamento si faccia con il tal quale. Abbiamo
chiesto un piano per la differenziata domiciliare e sanzioni per i Comuni
inadempienti.

L’Italia dei Valori è contraria al ricorso continuo a commissaria-
menti, tuttavia abbiamo proposto che i futuri commissari previsti dal de-
creto siano scelti sulla base delle loro competenze e diano garanzie di in-
dipendenza da qualunque appartenenza o condizionamento politico, onde
prevenire pressioni, condizionamenti ed infiltrazioni di interessi non tra-
sparenti. Tutte queste proposte sono state respinte senza una motivazione
adeguata.

Onorevoli colleghi, nel quadro delle problematiche tecniche del testo,
vorrei ricordarvi inoltre che il regime sanzionatorio speciale di cui all’e-
mendamento 1.200 presenta chiaramente alcuni profili di dubbia costitu-
zionalità: motivo ulteriore per il quale riteniamo che questo provvedi-
mento rischia di creare più problemi di quanti pretenda di risolverne.

Per tutti questi motivi, il voto del Gruppo Italia dei Valori non può
essere che contrario. (Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori De Luca

e D’Ambrosio. Congratulazioni).

GUSTAVINO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 54 –

489ª Seduta (pomerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



GUSTAVINO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presi-
dente, credo ci sia un dovere di sintesi in un’Aula in cui pochi restano e
forse ancora meno ascoltano, avendo peraltro già sostenuto in discussione
generale la posizione del mio Gruppo sull’opportunità di votare a favore
del provvedimento in esame.

Non si tratta certo di un provvedimento perfetto, molte sono le lacune
e molte sono le cose che avremmo voluto diversamente esposte. Tuttavia
penso che la reale urgenza di provvedere a superare lo stato delle cose im-
ponga un senso di responsabilità a chi in qualche modo ha il dovere di
esprimere una modalità con la quale lavorare. Lo strumento legislativo
che è stato oggi discusso è dunque uno strumento che ha anche la presun-
zione di togliere alibi. Questa è anche la nostra posizione in termini di re-
sponsabilità.

Ricordo i principi basilari per i qiali il Parlamento legifera e il Go-
verno applica le leggi. Credo che oggi il Governo non abbia alcun alibi:
gli viene consegnato uno strumento per poter operare. Penso che sia ne-
cessario farlo presto e bene, e per questo ci assumiamo oggi questa re-
sponsabilità. Altrettanto chiara deve essere oggi la responsabilità di chi
governa.

Con questa chiarezza, ci sentiamo serenamente di poter dire che in
questa sede stasera serve una risposta positiva, e per questo motivo vote-
remo a favore. (Applausi della senatrice Giai).

MONTI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTI (LNP). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, per l’en-
nesima volta in quest’Aula ci troviamo ad affrontare l’emergenza rifiuti
nella Regione Campania. Per l’ennesima volta ci troviamo a porre rimedi
ad una situazione in cancrena ormai da 17 anni e a sopperire alle man-
canze e all’incapacità delle amministrazioni locali nella gestione del pro-
prio territorio. E mi riferisco soprattutto al Comune capoluogo di Regione,
Napoli, e a quella parte politica e amministrativa che ha mandato in ro-
vina l’economia, il turismo e l’immagine di questo territorio, ha compro-
messo i diritti fondamentali e la salute della popolazione, danneggiando
anche l’immagine dell’intero Paese verso il mondo intero, perché la Cam-
pania è diventata ormai il paradigma che ha fatto il giro del mondo, a di-
mostrazione di che cosa porta una politica locale basata su clientelismi,
sprechi e assunzioni spropositate e di comodo.

Di certo non si tratta di inventare soluzioni nuove sulla gestione dei
rifiuti. Basta guardare e imitare gli esempi eccellenti del Nord, della Lom-
bardia e del Veneto, sulla valorizzazione dei rifiuti, il recupero dei sotto-
prodotti, la raccolta differenziata e la raccolta porta a porta.

Oramai lo hanno capito tutti che qui si tratta di una vera volontà di
mantenere in vita un’emergenza continua, speculando sulla qualità della
vita dei cittadini e sprecando le risorse pubbliche, per perseguire interessi
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che non favoriscono altro che la criminalità organizzata collegata al ciclo
dei rifiuti.

L’opposizione, strumentalmente, vuole far ricadere le responsabilità
sul Governo. Il nostro Governo, invece, è l’unico che, sin dall’avvio della
legislatura, si è impegnato seriamente a risolvere l’emergenza rifiuti della
Regione Campania. Il 31 dicembre 2009 si è conclusa una fase di emer-
genza che durava dal 1994 e proprio per la durata del periodo emergen-
ziale ha richiesto interventi forti e complessi.

Il provvedimento in esame non è altro che un correttivo dei provve-
dimenti di urgenza già emanati, che definisce e conclude un percorso trac-
ciato dal Governo per ristabilire nella Regione la gestione ordinaria dei
rifiuti, in linea con il resto del Paese e in linea con le norme europee.
Si tratta di misure necessarie per poter consentire il subentro degli enti ter-
ritoriali campani nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Voglio notare che le soluzioni finanziarie si trovano direttamente al-
l’interno delle risorse già assegnate alla regione Campania e questa volta
attingono in particolare ai fondi FAS attribuiti a tale Regione, per 432 mi-
lioni di euro. Ciò serve anche per responsabilizzare la classe dirigente
sulla necessità di chiudere al più presto una situazione dissennata, che
manda letteralmente in discarica risorse che altrimenti sarebbero utilizzate
per la realizzazione di opere pubbliche. Altre amministrazioni locali, ov-
viamente più virtuose, riescono dalla tariffa o dalla tassa sui rifiuti, dal
recupero dei sottoprodotti e dal riutilizzo dell’umido, a raggiungere un bi-
lancio positivo della gestione del ciclo dei propri rifiuti, senza necessità di
adoperare altre risorse finanziarie.

Il Gruppo della Lega Nord Padania voterà a favore della conversione
in legge del presente decreto, che non fa altro che confermare l’impianto
già impostato due anni e mezzo fa dal nostro Governo, nell’obiettivo di
consentire a Napoli e alla Campania di avviare al più presto un ciclo di
smaltimento dei rifiuti moderno e in linea con quanto accade in altre parti
del Paese e dell’Europa ed in particolare nei nostri territori padani.

Il nostro voto va colto unitamente alla lucida consapevolezza che, se
il senso di responsabilità civica – che auspichiamo possa tornare a con-
traddistinguere l’operato degli amministratori locali campani – non tro-
vasse empirica e concreta conferma nei fatti, il Paese intero, ed il Nord
in particolare, non potrebbero certamente continuare a sopportare ulterior-
mente spese cosı̀ pesanti per far fronte ad una emergenza che, contraria-
mente ad una fase di naturale temporaneità e provvisorietà, pare assumere
in Campania carattere di interminabile e permanente durata.(Applausi dai

Gruppi LNP e PdL).

DE LUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA (PD). Signor Presidente, egregi colleghi e colleghe, mi sia
consentito partire da una constatazione: la discussione che stiamo portando
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avanti è la riprova che la crisi come quella in cui versa, ormai da dicias-
sette anni, il ciclo dei rifiuti in Campania non si chiude con i decreti-
legge. Spero se ne sia convinto a questo punto anche il Governo Berlu-
sconi, che da quando si è insediato, nell’aprile del 2008, ha prodotto
ben cinque decreti-legge fino al decreto legge del 26 novembre 2010, n.
196. Allora, se ci ritroviamo ad affrontare la questione dei rifiuti della
Campania per la quinta volta, dobbiamo riflettere sul fatto che evidente-
mente i decreti legge finora predisposti e approvati, cosı̀ come noi del Par-
tito Democratico abbiamo fatto notare ogni volta con grande senso di re-
sponsabilità, non risolvevano e non possono risolvere questa questione.

Non è certamente quest’ultimo decreto che elimina le storture che ri-
schiano di alimentare altra confusione e perpetrare una situazione che è
oramai ridicolo definire di emergenza. Ha ragione il collega Della Seta:
bisogna avere coraggio e chiamare le cose per nome e cognome e far ri-
ferimento a un vero stato di emergenza, che oggi tocca la Campania e non
so se nei prossimi mesi non toccherà anche altre Regioni del Mezzo-
giorno.

Quando si dispone, come si fa in questo testo, che la titolarità della
TARSU va sottratta ai Comuni e assegnata alle Province, anche se la Ca-
mera ne ha stabilito la decorrenza al gennaio 2012, non si fa altro che ren-
dere più difficoltosa l’uscita dalla crisi. A tal proposito, resta attualissima
l’analisi dell’ANCI che fa riferimento al decreto n. 195 del 2009 parlando
di una transizione mancata per un’equilibrata e funzionale articolazione
delle responsabilità e dei compiti tra istituzioni decentrate. Si profilano ul-
teriori megastrutture destinate ben presto a configurarsi come nuovi ed im-
produttivi carrozzoni, i cui costi comporteranno inasprimenti tariffari e
pregiudicheranno le esperienze positive in atto in molti Comuni della
Campania, producendo deresponsabilizzazioni e un livellamento verso il
basso.

I Comuni della Campania, nell’ambito della leale cooperazione tra
istituzioni della Repubblica, non escludono il conferimento di ulteriori
funzioni alle Province, purché ciò avvenga nel quadro di una strategia
condivisa e complessiva, utile per i cittadini. Che fine ha fatto, chiedo
al senatore Leoni e alla Lega Nord, il federalismo fiscale? Noi non lo ab-
biamo relegato né dimenticato; e anche per evitare che sulle Province
della Campania finisca col gravare un accumulo di criticità in termini
di disservizi e costi, già evidente nella società provinciale costituita, chie-
diamo che la riscossione della TARSU torni definitivamente in capo ai
Comuni.

Il ritorno all’ordinario nella gestione del ciclo dei rifiuti passa attra-
verso la responsabilizzazione di tutti i livelli istituzionali, che devono
svolgere ciascuno la propria parte per il bene della comunità. Il 18 luglio
2008, Berlusconi, battendo sulla grancassa della propaganda politica, se-
condo una sua abitudine, proclamò urbi et orbi: «Napoli è tornata in Oc-
cidente, in Campania lo Stato è tornato a fare lo Stato», annunciando che
sarebbero bastati pochi mesi per uscire dell’emergenza. Tutto falso, tutte
balle. A settembre dell’anno appena trascorso la crisi è tornata ai livelli
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drammatici del 2008 e annulla sono valse le promesse di Berlusconi, che
ha giocato, senza successo, anche la carta del jolly Bertolaso. Tutto inu-
tile: il nostro primo Ministro se ne dispiacerà, ma il primato dei miracoli
a Napoli resta saldo nelle mani di San Gennaro.

Intanto, il risultato della campagna pubblicitaria del centrodestra, cui
fanno riferimento la Regione e quattro delle cinque Province della Cam-
pania, è che l’emergenza è ancora lı̀, la TARSU è tra le più alte d’Italia,
le comunità sono pronte a dare battaglia per impedire che si aprano nuovi
sversatoi e le discariche esistenti sono prossime all’esaurimento. Stando
agli ultimi dati diffusi, infatti tutte le discariche proposte hanno vita molto
breve: Savignano, in provincia di Avellino e San Tammaro, in provı̀ncia
di Caserta, si esauriranno entro febbraio prossimo; Sant’Arcangelo Tri-
monte, in provincia di Benevento, entro maggio 2012; Chiaiano, in pro-
vincia di Napoli, entro febbraio 2012 e Terzigno, sempre in provincia
di Napoli, entro aprile 2011. Il termovalorizzatore di Acerra, inaugurato
a fine marzo nel 2009 e finito sotto inchiesta, funziona spesso a scarta-
mento ridotto e gli impianti di complemento, quando e dove costruiti, si
sono rivelati assolutamente inadeguati, per non dover dire che gli altri ter-
movalorizzatori non sono ancora partiti.

E mentre i rifiuti della Campania vengono inviati in Puglia, in Emilia
Romagna, nel Lazio (un compattatore al giorno) o in Calabria, per parlare
di un’altra realtà in grave crisi, c’è da affrontare la questione, che è anche
sociale, dei debiti lasciati dai consorzi in liquidazione. Per i dipendenti
che aspettano lo stipendio e non hanno certezza alcuna sul loro futuro la-
vorativo, occorre un vero e proprio piano sociale del Governo che do-
vrebbe farsi carico di questa prospettiva.

Intanto, sul territorio sono accatastati circa sette milioni di ecoballe,
che di eco non hanno nulla e, anche se Berlusconi e i suoi uomini fingono
di non saperlo o immaginano che possano essere dimenticate, continuano
ad avvelenare l’ambiente già imbottito, specie nel napoletano e nel caser-
tano, di rifiuti pericolosi giunti dalle industrie del Nord attraverso la pre-
miata ditta «Camorra Spa».

In Commissione di inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti,
il presidente della Regione, Stefano Caldoro, ha dichiarato che per archi-
viare la crisi occorrono da tre a quattro anni, denunciando in sostanza che
l’emergenza non era finita e profilando all’orizzonte il rischio di perdere i
fondi stanziati dall’Unione europea e attualmente congelati, mentre il mi-
nistro dell’ambiente Stefania Prestigiacomo il 13 gennaio consegnava alla
Commissione ambiente dati molto preoccupanti. «Occorrono nuovi siti»,
ha detto, ma nel decreto-legge che ci chiedono di approvare non figura
alcuna indicazione in tal senso. Mi fa piacere che il ministro Prestigia-
como abbia accolto con maggiore senso di responsabilità e determinazione
l’indicazione, già al centro dell’ordine del giorno approvato all’unanimità
dal Senato il 9 luglio 2008, ad utilizzare le cave abbandonate o dismesse
presenti in Campania e abbia deciso di inserirla nel testo della relazione al
decreto-legge in discussione.
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Ricordo che utilizzando tali siti, e non è una mia ostinazione, si cen-
treranno tre obiettivi, rispondendo concretamente alle esigenze delle co-
munità, bonificando queste cave che sfregiano – vere e proprie artigliate
nelle montagne – il panorama unico della nostra Regione, e assestando
un duro colpo alla criminalità organizzata che, come risulta da inchieste
ed indagini, detiene il monopolio sulla gestione di gran parte di tali
aree, spesso utilizzate per sversarvi veleni industriali e rifiuti tossici.

Il Governo potrebbe dare un segnale forte, avviando, come dicevo,
l’opera di recupero ambientale del territorio, ancora al palo nonostante
le risorse stanziate ed utilizzate dal Commissariato bonifiche, eppure
straordinaria opportunità, anche per le ricadute occupazionali, di rinascita
e sviluppo. Credo sia doveroso, anche per recuperare credibilità allo Stato
e alle istituzioni, bonificare i territori in cui insistono i siti utilizzati per il
deposito e il trattamento dei rifiuti, cosı̀ come credo che sia fondamentale
chiudere nel cassetto spot e proclami e avviare un piano strategico serio
per definire tutti i passaggi, assegnando ruoli e responsabilità precise, in
cui va articolata una gestione seria, responsabile e finalmente integrata
dei ciclo dei rifiuti in Campania.

Da Vice Presidente della Commissione di inchiesta sulle ecomafie,
accogliendo anche il monito consegnato il 25 novembre scorso dal procu-
ratore antimafia Piero Grasso ad Avellino, resto convinto che il primo
passo non può che essere la lotta, senza se e senza ma, alla criminalità
organizzata che su questo aspetto, come ha dichiarato Piero Grasso, non
è organizzata, è organizzatissima ed è l’unica che ha il ciclo integrato
dei rifiuti in questo Paese.

E qui torniamo al decreto-legge oggi in esame. In accordo con
quanto, ancora ad Avellino, ha dichiarato il procuratore della Repubblica
di Santa Maria Capua Vetere, Corrado Lembo, ritengo che il predominio
criminale sul settore dei rifiuti potrebbe radicarsi ancora di più. Lembo ha
spiegato: «Temo che la moltiplicazione delle competenze possa perpetrare
l’emergenza che rappresenta il presupposto principale per l’infiltrazione
della camorra. Insomma, per quanto mi riguarda, non mi pare che le so-
luzioni prospettate dal legislatore in questo decreto-legge siano in linea
con le criticità che hanno svelato le tante inchieste che abbiamo condotto
e stiamo portando avanti in Provincia di Caserta».

Tali denunce vanno tenute nella debita considerazione, perché troppo
tempo è stato perduto. La drammaticità della situazione ci impone una ri-
flessione seria e responsabile e scelte strategiche scevre da tatticismi e
tentazioni demagogico-propagandistiche. Badate, e lo dico al ministro Pre-
stigiacomo, agli altri rappresentanti del Governo e ai colleghi: la crisi dei
rifiuti non esiste solo in Campania. Puglia, Lazio, Sicilia, Calabria potreb-
bero trovarsi a dover fare i conti con le stesse criticità, anche con mag-
giore drammaticità. Sta a noi raccogliere il grido di aiuto di queste comu-
nità e far sentire, in maniera determinata, la presenza dello Stato a partire
dalla Campania, avamposto ed emblema di un Sud sempre più sfregiato
dalle mafie e dalla crisi.
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È il motivo per cui, convinti che per affrontare questa questione
drammatica sia necessario definire una visione complessiva: per questo
abbiamo presentato un disegno di legge (A.S. n. 2463 del 18 novembre
2010) per il superamento della gestione emergenziale, il funzionamento
ordinario del ciclo dei rifiuti ed interventi in campo ambientale in Campa-
nia, nonché un disegno di legge quadro in materia di gestione integrata dei
rifiuti, incentivazione della raccolta differenziata e lotta allo smaltimento
illegale (A.S. n. 2302 del 27 luglio 2010 ).

È il caso di ricordare che la logica del commissariamento reiterato e
dell’emergenza continuata contrasta con le direttive dell’Unione europea,
definite nel cosiddetto pacchetto clima 20-20-20, finalizzate a salvaguar-
dare le risorse ambientali e a valorizzarle in termini di sviluppo sostenibile
dei territori, anche di quelli depredati della loro unicità com’è, in gran
parte, il territorio della Campania, letteralmente violentato da una crimina-
lità aggressiva, predatoria, che sul piano più generale dell’intero Paese –
come ha rivelato Legambiente nell’ultimo rapporto – ha nella distruzione
dell’ambiente, finalizzata al traffico di rifiuti, il 25 per cento del fatturato
annuo.

Riportare sui binari della legalità e dell’organizzazione integrata la
gestione del ciclo dei rifiuti servirà anche ad eliminare l’assurda e perico-
losa diseguaglianza tra il Nord e il Sud del Paese.

Noi vogliamo lavorare per definire il percorso di rilancio della Cam-
pania, del Mezzogiorno e del Paese, offrendo un contributo positivo e co-
struttivo alla risoluzione della crisi dei rifiuti in Campania e nel Mezzo-
giorno, sulla quale sarebbe auspicabile andare oltre le casacche politiche.
Ciononostante, il Governo continua ad indulgere alla demagogia, evitando
di dare risposte responsabili e di prospettiva ad una crisi che è sociale,
economica e democratica, la quale richiede interventi risolutori netti e ra-
dicali. Pertanto noi esprimiamo, seppure con rammarico, un voto contrario
a questo decreto che – a nostro avviso – perpetra la logica dell’emergenza
senza una prospettiva di certezza e di civiltà per questo Paese. (Applausi

dal Gruppo PD. Congratulazioni).

D’ALÌ (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (PdL). Signor Presidente, il Gruppo del PdL voterà convinta-
mente a favore di questo disegno di legge di conversione. Desidero appro-
fittare dell’occasione per ringraziare tutti i senatori che hanno partecipato
al dibattito, sia del nostro Gruppo che degli altri Gruppi parlamentari, e in
particolare il relatore, senatore Orsi, nonché il ministro Prestigiacomo, che
ha puntualmente seguito i lavori prima della Commissione oggi dell’Aula.

Ho ascoltato riflessioni per la verità assai demagogiche in questa
sede, soprattutto ho registrato una serie di forti contraddizioni nel corso
dell’esame degli emendamenti. Non voglio dilungarmi molto, ma devo af-
fermare che non è propaganda, senatore Della Seta, il fatto che dal 18 lu-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 60 –

489ª Seduta (pomerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



glio Napoli sia stata completamente liberata dai rifiuti. Non è propaganda

che, nel 2009, si sia attivato il termovalorizzatore di Acerra. Non è propa-

ganda che tutta una serie di interventi sia stata fatta anche per reperire

nuovi siti e per inaugurare nuovi luoghi dove allocare i rifiuti della Cam-

pania.

È propaganda, ma in senso negativo, tutto ciò che accade nelle strade

di Napoli quando i commissari straordinari – mi riferisco segnatamente al

periodo del sottosegretario Bertolaso – individuavano nuovi siti e voi sca-

tenavate la guerra nelle strade perché non li volevate. Adesso, però, ci ve-

nite a dire che siete preoccupati perché non si trovano nuovi siti o perché

non sono stati ancora individuati, o che siete contrari alla nomina dei com-

missari per individuarli. Ci chiedete la chiusura di alcune discariche, una

delle quali il Ministro ha riconosciuto di poter chiudere, venendo incontro

alle istanze vostre e anche di molti nostri colleghi, e nel frattempo, però,

ci dite che noi non risolviamo il problema dei rifiuti.

Il problema dei rifiuti in Campania – tutti lo abbiamo ricordato – è

assai annoso, ma non corrisponde assolutamente al vero che dura da 17

anni in maniera eguale. Il picco della crisi dei rifiuti in Campania è stato

raggiunto nel 2007 e agli inizi del 2008, quando – allora io ero membro

della Commissione ambiente all’opposizione – vi trastullavate – ricordo le

diatribe interne tra il Ministro e il Presidente della Commissione, entrambi

campani – a rincorrervi sui siti da aprire o da chiudere e, nel frattempo, i

cumuli dei rifiuti a Napoli crescevano. (Applausi dal Gruppo PdL).

GIULIANO (PdL). Bravo!

D’ALÌ (PdL). Se c’è stato qualcuno che ha tolto i rifiuti, che ha li-

berato Napoli, siamo stati noi. Ripeto, non è propaganda, sono fatti con-

creti.

Se poi le diatribe tra enti locali, che voi ancora oggi pericolosamente

cercate di alimentare con il vostro corporaticismo istituzionale, hanno cau-

sato il ripetersi di questa situazione, creando mille ostacoli anche all’a-

zione del Governo, non è propaganda affermare che ancora una volta, pa-

zientemente, il Governo si è dovuto occupare della vicenda. Qualsiasi Go-

verno se ne dovrà occupare se, a livello locale della Campania, non inter-

verrà un regime pacificatorio soprattutto degli scontri a livello locale. Non

è corretto mettere i Comuni contro le Province, perché, se esiste una pos-

sibilità di incontro, questa deve essere riservata alla nuova legge regionale

che la Campania dovrà adottare.

Non ci venite a dire che non esistono responsabilità del livello locale,

e soprattutto della Regione! (Commenti della senatrice Incostante). Non ci

venite a raccontare queste cose. Noi diciamo che con questo decreto...

INCOSTANTE (PD). Decreto inutile.
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D’ALÌ (PdL). Non l’ho interrotta, senatrice Incostante: le sue affer-
mazioni riflettono ampiamente la confusione che avete in ordine alla ma-
teria. (Applausi dal Gruppo PdL).

Non è assolutamente in contrasto con un’azione reale e concreta aver
proposto alcune proroghe, in attesa che i nuovi organi della Regione Cam-
pania emanino la sua normativa. Nessuno ha la bacchetta magica; anche
voi avevate una bacchetta normale, avendo governato per 15 anni Napoli
e la Campania. I nuovi organi istituzionali della Regione sono insediati da
pochi mesi: per noi questo decreto-legge è un atto di fiducia, ancora una
volta, nel livello locale. Abbiamo fiducia che la nuova Regione possa
emanare la normativa, anche in virtù delle proroghe che abbiamo con-
cesso, anche quelle sulla TARSU e sulla TIA. È una proroga di un
anno, non brevissima, perché prevede la possibilità che la Regione inter-
venga con una sua normativa e sistemi definitivamente la vicenda dei ri-
fiuti campani. Non è possibile pensare che lo Stato debba sempre interve-
nire. Non fa piacere a nessuno intervenire con norme straordinarie, con
norme in delega, con la nomina di commissari. Non fa piacere a nessuno
– ripeto – ma con grande senso di responsabilità, quando se ne rileva la
necessità, lo si fa, e lo si fa sempre cercando di ottenere risultati positivi.

Questo è il significato del provvedimento che ci accingiamo ad appro-
vare oggi, e non vogliamo ripercorrere la tragedia di tutti i consorzi messi
in liquidazione, del clientelismo che per anni avete alimentato nella Re-
gione Campania e a Napoli. Non vogliamo assolutamente insistere su argo-
menti, quelli sı̀, di facile propaganda. Per noi la vera propaganda sono i
fatti. Il nostro manifesto elettorale sono le strade che percorriamo e, quando
ci saranno le elezioni e la Regione Campania avrà assunto la sua responsa-
bilità anche in termini operativi, certamente non si potrà dire che a Napoli
non è stato fatto nulla, perché se non fosse stato fatto nulla – come oggi voi
sostenete – i rifiuti di Napoli avrebbero già travalicato i confini regionali, e
forse nazionali, nell’accumulo. Voi stessi avete detto che a Napoli si pro-
ducono 7.000 tonnellate di rifiuti al giorno che non si riescono ad eliminare.
Ma chi è che non li riesce ad eliminare? Di certo, non è il Governo nazio-
nale che non riesce eliminare i rifiuti che si producono.

Andiamoci molto piano anche con l’enfatizzazione della raccolta dif-
ferenziata, che è sicuramente utile, ma che la stessa normativa europea
lega direttamente all’effettivo smaltimento dei risultati della differenziata
attraverso i consorzi di filiera e le industrie di filiera. Infatti, il dato tal-
volta enfaticamente vantato di percentuali che sono tutte da verificare cor-
risponde direttamente a una rilevazione di diminuzione del prodotto ri-
fiuto, che non avviene per un’improvvisa virtù che si è destata nei citta-
dini, bensı̀ è frutto della furbizia di molti cittadini. Laddove infatti la dif-
ferenziata si attiva in un quartiere, lı̀ diminuisce la produzione di rifiuti,
ma aumenta in maniera esponenziale nei quartieri contigui, dove il citta-
dino può continuare a sversare in maniera indifferenziata.

Abbiamo apprezzato molti interventi dell’opposizione. Ho apprezzato
ad esempio, l’emendamento del senatore Ferrante riguardo al cemento, sul
quale – non so se qualcuno lo ha notato – mi sono astenuto, non per er-
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rore, ma perché non ho voluto votare contro, in quanto sono convinto che
per il futuro l’eliminazione dei rifiuti nel nostro Paese debba avvenire in
larga parte mediante bruciatura, sia attraverso i termovalorizzatori, sia at-
traverso quegli impianti industriali che la possono rendere efficace, e utile
anche per la produzione di energia. È per questo che in questo decreto-
legge abbiamo inserito una norma per sbloccare quei termovalorizzatori
che i livelli locali hanno contrastato fino ad ora. Si è resa necessaria ul-
teriormente una norma per far sı̀ che i termovalorizzazione si realizzino.

Credo che, come Commissione ambiente, abbiamo il compito di af-
frontare la tematica dei rifiuti nella sua interezza, per dare a questa incom-
benza, a questo importantissimo servizio nei confronti dei cittadini, delle
direttive alle Regioni e agli enti locali che ne sono responsabili. Ciò, al
fine di risolvere il problema dovunque e di poter avviare quanto più pos-
sibile i rifiuti alla distruzione.

Posso anche sbagliarmi, ma a mio avviso questo è il futuro. Ad ogni
modo, si potranno mutuare utili esperienze da ciò che è successo in Cam-
pania, e soprattutto il coraggio di affrontare l’emergenza e di avere fiducia
nei livelli locali, come si fa attraverso questo decreto-legge. Questo è uno
dei meriti che non nascondiamo e di cui non ci vergogniamo, ma di cui
anzi esprimiamo vanto al Governo Berlusconi. Tanto è vero che le popo-
lazioni, ad ogni tornata elettorale, ce ne hanno riconosciuto il merito effet-
tivo, creando un’assoluta inversione di tendenza nella classe politica cam-
pana, che ha dato e continuerà a dare fiducia al centrodestra, perché noi
parliamo con i fatti e voi invece usate soltanto propaganda sterile e sicu-
ramente improduttiva. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

DE TONI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE TONI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore De Toni,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, com-
posto del solo articolo 1, nel testo emendato, con l’intesa che la Presi-
denza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendes-
sero necessari.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, come già è stato comunicato ai Gruppi,
l’ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani è integrato con
l’informativa del Ministro della difesa sulla morte di un soldato del con-
tingente militare italiano in Afghanistan.

Dopo l’intervento del ministro La Russa, che avrà luogo attorno alle
ore 10,45, potranno intervenire i rappresentanti dei Gruppi per cinque mi-
nuti ciascuno.

Sulla necessità di una rivisitazione del Patto di stabilità interno

STRADIOTTO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRADIOTTO (PD). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire a
fine seduta per portare ancora una volta all’attenzione dell’Assemblea
del Senato la questione del Patto di stabilità relativamente ai Comuni
con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. In particolare, ricordo ai col-
leghi che ci sono alcuni sindaci del Veneto che hanno intrapreso una sin-
golare protesta, ossia chiudere i municipi un giorno alla settimana, perché
gli obiettivi del Patto di stabilità interno previsti dalle nuove normative di
fatto impediscono loro di amministrare correttamente i servizi nei propri
territori.

Nei giorni scorsi, ho avuto modo di ricordare la situazione di altri
Comuni. Oggi ricordo l’esempio di Giavera del Montello, un Comune as-
solutamente virtuoso, con i bilanci in ordine e poche spese di personale,
che ha un singolare problema: nel corso dell’ultimo anno ha superato la
soglia dei 5.000 abitanti, e quindi si trova nella difficoltà, siccome il Patto
di stabilità guarda indietro, di dover rispettare, dei parametri relativamente
agli anni passati, in cui non c’era l’obbligo del Patto di stabilità. Dovrebbe
recuperare nel 2011, e quindi avere un obiettivo di bilancio in positivo,
oltre 680.000 euro. Stiamo parlando di un Comune che ha in totale un bi-
lancio di 3 milioni euro. Potete quindi comprendere che ciò è impossibile,
a meno che non si chiudano i servizi.

In questo senso, spero che vi sia la possibilità di affrontare in modo
serio il Patto di stabilità interno con il decreto milleproroghe in discus-
sione e poi anche con le diverse proposte di legge presentate su tale argo-
mento, tra le quali una a mia prima firma. (Applausi dal Gruppo PD).
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BONFRISCO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, vorrei collegarmi a quanto
sottolineato dal senatore Stradiotto riguardo alla necessità di eventuali mo-
difiche, ancorché molto limitate e contenute, al Patto di stabilità in ordine
a quei Comuni, in special modo alcuni Comuni veneti, che vengano a tro-
varsi nelle condizioni che il senatore Stradiotto ha descritto cosı̀ bene.
Sono sicura che in Commissione bilancio, che congiuntamente alla Com-
missione affari costituzionali esamina in sede referente il decreto-legge
milleproroghe potrà esserci lo spazio per trovare una soluzione a questo
specifico fronte di Comuni che si trovano in questa particolare condizione.
E, quindi, non solo condividendo il grido di allarme lanciato dal senatore
Stradiotto, ma probabilmente anche un percorso in Commissione che ci
possa portare in modo unitario ad affrontare e risolvere questo problema,
esprimo la nostra totale disponibilità e il nostro impegno in tal senso.

PRESIDENTE. Come dicevo ieri, è un tema di grande rilievo. È im-
portante se ci potranno essere iniziative convergenti; del resto, proprio in
Aula, era stato approvato in proposito un ordine del giorno da tutte le
forze politiche.

Per una presa di posizione del Senato
contro una condanna a morte comminata da un tribunale egiziano

MARCENARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCENARO (PD). Signor Presidente, nella scorsa seduta il Senato
ha approvato all’unanimità una risoluzione contro la persecuzione dei cri-
stiani, per la libertà di religione ed in particolare per la libertà delle mi-
noranze.

È stato un atto molto importante che riguarda la difesa di diritti
umani fondamentali.

Nei giorni scorsi, un tribunale egiziano ha condannato a morte uno de-
gli autori dei delitti nei quali hanno perso la vita delle persone di fede cri-
stiana. Io penso che sia nostro dovere – e lo chiedo al Presidente del Senato
– esprimere la nostra richiesta che nessuna esecuzione capitale avvenga e
che in nessun modo l’iniziativa importante che noi abbiamo deliberato
possa essere confusa con un’azione che viola i diritti umani fondamentali.

Il fatto che lo facciamo noi, che ci siamo espressi chiaramente su
questo tema, penso abbia un valore particolare e credo che su questo,
per le posizioni che ha sempre assunto, l’Assemblea del Senato non possa
che convenire. (Applausi dal Gruppo PD).
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PRESIDENTE. Penso che la sottolineatura di questo problema abbia
un fondamento rilevante, perché l’Italia, in tutte le sue forze politiche, si è
sempre espressa contro la pena di morte, in qualsiasi circostanza. I colpe-
voli devono stare in carcere e non essere sottoposti ad esecuzione della
pena capitale da parte dello Stato.

Ritengo che il Senato possa svolgere questo ruolo, e lo farà. Forse, sa-
rebbe anche significativa, se ve ne fossero le condizioni, oltre ad una presa
di posizione del Presidente, una mozione che abbia la stessa ampiezza di
schieramento con cui non solo abbiamo, giustamente e doverosamente, di-
feso i cristiani e le minoranze, ma abbiamo anche affermato il valore della
libertà religiosa come un diritto umano fondamentale della persona.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 20 gennaio 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente
ordine del giorno:

alle ore 9,30

I. Informativa del Ministro della salute sulla contaminazione da diossina di
uova e carni.

II. Informativa del Ministro della difesa sulla morte di un soldato del con-
tingente militare italiano in Afghanistan.

alle ore 16

Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19,26).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novem-
bre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle
amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di

gestione del ciclo integrato dei rifiuti (2507)

ORDINI DEL GIORNO

G100
De Luca, Della Seta, Andria, Armato, Chiaromonte, Di Giovan Paolo,

Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Respinto

Il Senato,

premesso che:

la cronica situazione emergenziale relativa alla gestione ed allo
smaltimento dei rifiuti si protrae nella regione Campania dal 1994 e nu-
merosi sono stati gli interventi per cercare di risolvere la situazione;

solo nell’ultima legislatura il Governo è intervenuto con cinque de-
creti-legge con l’obiettivo di riportare la normalità nei territori campani;

il decreto-legge n. 90 del 2008 ha introdotto un nuovo modello per
la gestione dell’emergenza campana, che prevedeva la sostituzione delle
strutture commissariali con un apposito Sottosegretario di Stato presso
la Presidenza del Consiglio, che ha provveduto ad attivare i siti da desti-
nare a discarica;

i decreti-legge n. 90 del 2008 e n. 97 del 2008 hanno introdotto
una serie di deroghe alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sani-
taria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e
beni culturali, per accelerare i tempi per la realizzazione dei termovaloriz-
zatori e delle discariche;

è stata inoltre modificata la disciplina dei termovalorizzatori, am-
mettendo gli incentivi di competenza statale destinati alla produzione di
energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e as-
similate (denominati CIP 6) anche per la parte non organica dei rifiuti; in
seguito è stata attribuita alle province della regione Campania la titolarità
degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, che sono stati autoriz-
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zati a svolgere le attività di trattamento meccanico e stoccaggio nonché di
recupero o smaltimento dei rifiuti; questi ultimi sono assimilati ai rifiuti
urbani non differenziati;

è stata inoltre prevista la messa in opera di quattro termovalorizza-
tori (Acerra, Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa), cui sono stati con-
cessi gli incentivi CIP 6; con il decreto-legge n. 172 del 2008 è stato in-
trodotto l’inasprimento della disciplina sanzionatoria per alcune ipotesi di
violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti; con il decreto-
legge n. 195 del 2009 il Governo ha ritenuto che vi fossero le condizioni
per decretare la cessazione dello stato di emergenza in Campania, predi-
sponendo le misure per il passaggio ad una situazione di normalità;

il ricorso alla decretazione d’urgenza pone in evidenza la gravità di
un problema che è stato evidentemente sottovalutato e che, al di là degli
interventi di carattere emergenziale che si sono resi necessari, merita un’a-
zione di più largo respiro e basata su una precisa strategia di intervento da
parte del decisore politico;

allo scopo di garantire lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli
impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoc-
caggio provvisorio, e nelle more dell’avvio a regime della funzionalità
dell’intero sistema impiantistico previsto dal decreto-legge n. 90 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, è stata
autorizzata la realizzazione di numerose discariche,

impegna il Governo:

ad avviare, contestualmente al conferimento dei rifiuti presso i siti
di discarica, attuali e futuri, le opportune attività di bonifica e risanamento
ambientale dei siti inquinati, ed evitare, mediante il costante monitoraggio
delle attività di gestione dei rifiuti, l’inquinamento delle falde acquifere e
il pregiudizio della salute dei cittadini residenti nei territori interessati da-
gli impianti.

G101

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2507

premesso che:

il 4 marzo 2010 la Corte di giustizia europea ha giudicato l’Italia
inadempiente agli obblighi previsti dalla direttiva 2006/12/CE. La Corte
ha in particolare contestato all’Italia di non avere adottato tutte le misure
necessarie allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, per non
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aver avviato lo smaltimento del pregresso, le cosiddette appunto «eco-
balle»;

il decreto-legge in esame, pur riguardando la situazione connessa
alla gestione dei rifiuti in Campania, non affronta in alcun modo l’«emer-
genza ecologica» connessa alla perdurante mancata risoluzione del pro-
blema relativo alle tonnellate di cosiddette «eco-balle» presenti sul territo-
rio campano e alla eliminazione degli attuali stoccaggi, che occupano
un’area complessiva di oltre 100 ettari;

le «eco-balle» in questione, secondo risultanze di indagini della
magistratura, non possiedono i requisiti per essere bruciate nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria vigente e vi sono fondati timori
circa il loro contenuto effettivo;

impegna il Governo:

ad avviare gli opportuni controlli ambientali e sanitari sul sotto-
suolo e sul suolo ospitante le «eco-balle», prevedendo eventuali interventi
di bonifica dei terreni interessati e di quelli limitrofi, al fine di garantire la
salute dei cittadini residenti;

ad avviare un tavolo tecnico-scientifico, d’intesa con la regione
Campania, al fine di individuare le modalità più efficaci e le tecnologie
migliori attualmente disponibili, come premessa indispensabile per con-
sentire un rapido avvio dello smaltimento in sicurezza delle medesime
balle;

ad avviare ed intensificare le opportune attività di bonifica e risa-
namento ambientale dei siti, assicurando il costante monitoraggio delle at-
tività di gestione dei rifiuti e dei fenomeni di inquinamento dei suoli, delle
falde e dell’atmosfera, con particolare attenzione alle aree urbane ed alle
aree a vocazione agricola.

G102

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2507

premesso che:

negli ultimi anni la gestione del ciclo dei rifiuti è stata oggetto di
ripetuti interventi normativi di carattere emergenziale, concentrati quasi
esclusivamente sulla fase terminale del ciclo medesimo, che non hanno
evitato il continuo riproporsi di situazioni emergenziali. Minor attenzione
è stata dedicata alle politiche di prevenzione della produzione di rifiuti e,
conseguentemente, all’effettivo conseguimento degli obiettivi di differen-
ziazione dei materiali mediante la pianificazione di sistemi di raccolta
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«porta a porta» e di riuso dei materiali post-consumo, su cui si incentra
invece la direttiva 2008/98/Ce, recentemente recepita anche nel nostro
paese,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di avviare una serie di iniziative a favore
della raccolta differenziata in generale e della raccolta differenziata porta
a porta in particolare, introducendo, nel rispetto della normativa comuni-
taria e del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, un approccio che
tenga conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali e non so-
lamente della fase di smaltimento, con l’obiettivo dell’abbattimento della
quantità e pericolosità dei rifiuti prima della fase del consumo;

a valutare l’opportunità, quale strumento ulteriore per l’uscita dalle
situazioni emergenziali, di promuovere campagne a sostegno della innova-
zione tecnologica finalizzata al risparmio energetico, all’efficienza energe-
tica, alla riduzione delle emissioni e alla progettazione ecologica di beni e
prodotti, con particolare riferimento all’impiego di tecnologie incentrate su
prodotti sostenibili e riutilizzabili, in modo da estendere effettivamente il
principio comunitario di sostituzione ai prodotti non recuperabili e valoriz-
zare le migliori esperienze e pratiche, diffuse sia a livello internazionale
che locale;

a valutare, conseguentemente, l’opportunità di favorire una più am-
pia diffusione di centri di riciclo dei prodotti a fine vita, in linea con i
processi di riduzione dei rifiuti, anche al fine di prevenire e ridurre i costi
sociali, di gestione, ambientali e sanitari connessi all’impiantistica tradi-
zionalmente legata allo smaltimento in discarica o mediante ineceneri-
mento;

a prevedere la realizzazione di impianti di compostaggio e riciclo
totale, ove possibile, mediante l’applicazione delle migliori tecnologie di-
sponibili, a salvaguardia della salute della popolazione e dell’ambiente.

G103

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 25071,

premesso che:

il 26 novembre 2010 il Commissario europeo all’Ambiente, sulla
base di un rapporto compilato dagli osservatori dell’Unione europea a se-
guito della loro missione in Campania, ha avvertito che senza un nuovo
piano di gestione dei rifiuti «che sia conforme agli obblighi europei e ga-
rantisca uno smistamento selettivo in tutta la regione», l’Italia rischia san-
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zioni per inosservanza delle disposizioni comunitarie. Tali inadempienze
contribuirebbero a bloccare i fondi comunitari che l’Unione europea do-
vrebbe mettere a disposizione del nostro Paese in presenza di un credibile
piano di gestione dei rifiuti;

le emergenze nella gestione del ciclo dei rifiuti sono state finora
gestite attraverso deroghe alle norme vigenti, nonché provvedimenti e pro-
cedure attuati spesso senza il necessario coinvolgimento delle realtà locali,
laddove una maggiore informazione e partecipazione della cittadinanza e
del sistema delle autonomie contribuirebbe a ridurre sensibilmente anche
gli spazi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti;

a tale proposito, la direttiva 2008/99/CE si propone l’obiettivo di
ottenere che gli Stati membri introducano, nel proprio diritto penale in-
terno, sanzioni penali che possano garantire una più efficace tutela del-
l’ambiente, quale ulteriore strumento di contrasto agli il,leciti ambientali.
Tale direttiva, pur formalmente recepita, non è ancora stata attuata nell’or-
dinamento interno;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere un celere ritorno alla norma-
tiva ambientale vigente, superando il regime derogatorio ancora in vigore,
con particolare riferimento al conferimento nelle discariche anche di rifiuti
pericolosi;

a rafforzare gli strumenti di controllo e prevenzione delle infiltra-
zioni criminali nelle diverse fasi di gestione del ciclo medesimo ed a po-
tenziare segnatamente gli strumenti di indagine e le strutture inquirenti che
si occupano di illeciti ambientali, con particolare riferimento al ciclo dei
rifiuti;

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo,
volte a conseguire l’inserimento nel codice penale, dopo il titolo VI del
libro secondo, di un apposito Titolo riguardante i delitti contro l’ambiente
e la celere attuazione delle direttive comunitarie sulle norme penali in ma-
teria ambientale.

G103 (testo 2)

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 25071,

premesso che:

il 26 novembre 2010 il Commissario europeo all’Ambiente, sulla
base di un rapporto compilato dagli osservatori dell’Unione europea a se-
guito della loro missione in Campania, ha avvertito che senza un nuovo
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piano di gestione dei rifiuti «che sia conforme agli obblighi europei e ga-
rantisca uno smistamento selettivo in tutta la regione», l’Italia rischia san-
zioni per inosservanza delle disposizioni comunitarie. Tali inadempienze
contribuirebbero a bloccare i fondi comunitari che l’Unione europea do-
vrebbe mettere a disposizione del nostro Paese in presenza di un credibile
piano di gestione dei rifiuti;

le emergenze nella gestione del ciclo dei rifiuti sono state finora
gestite attraverso deroghe alle norme vigenti, nonché provvedimenti e pro-
cedure attuati spesso senza il necessario coinvolgimento delle realtà locali,
laddove una maggiore informazione e partecipazione della cittadinanza e
del sistema delle autonomie contribuirebbe a ridurre sensibilmente anche
gli spazi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti;

a tale proposito, la direttiva 2008/99/CE si propone l’obiettivo di
ottenere che gli Stati membri introducano, nel proprio diritto penale in-
terno, sanzioni penali che possano garantire una più efficace tutela del-
l’ambiente, quale ulteriore strumento di contrasto agli il,leciti ambientali.
Tale direttiva, pur formalmente recepita, non è ancora stata attuata nell’or-
dinamento interno;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere un celere ritorno alla norma-
tiva ambientale vigente, superando il regime derogatorio ancora in vigore,
con particolare riferimento al conferimento nelle discariche anche di rifiuti
pericolosi;

a rafforzare gli strumenti di controllo e prevenzione delle infiltra-
zioni criminali nelle diverse fasi di gestione del ciclo medesimo ed a po-
tenziare segnatamente gli strumenti di indagine e le strutture inquirenti che
si occupano di illeciti ambientali, con particolare riferimento al ciclo dei
rifiuti;

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo,
volte a conseguire l’inserimento nel nostro ordinamento dei delitti contro
l’ambiente e la celere attuazione delle direttive comunitarie sulle norme
penali in materia ambientale.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G104 (testo 2)
La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la cronica situazione emergenziale relativa alla gestione ed allo
smalti mento dei rifiuti si protrae nella regione Campania dal 1994 e nu-
merosi sono stati gli interventi per cercare di risolvere la situazione;
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solo nell’ultima legislatura il Governo è intervenuto con cinque de-
creti-legge con l’obiettivo di riportare la normalità nei territori campani;

il decreto-legge n. 90 del 2008 ha introdotto un nuovo modello per
la gestione dell’emergenza campana, che prevedeva la sostituzione delle
strutture commissariali con un apposito Sottosegretario di Stato presso
la Presidenza del Consiglio, che ha provveduto ad attivare i siti da desti-
nare a discarica;

i decreti-legge n. 90 del 2008 e n. 97 del 2008 hanno introdotto
una serie di deroghe alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sani-
taria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e
beni culturali, per accelerare i tempi per la realizzazione dei termovaloriz-
zatori e delle discariche;

è stata inoltre modificata la disciplina dei termovalorizzatori, am-
mettendo gli incentivi di competenza statale destinati alla produzione di
energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e as-
similate (denominati CIP 6) anche per la parte non organica dei rifiuti; in
seguito è stata attribuita alle province della regione Campania la titolarità
degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, che sono stati autoriz-
zati a svolgere le attività di trattamento meccanico e stoccaggio nonché di
recupero o smaltimento dei rifiuti; questi ultimi sono assimilati ai rifiuti
urbani non differenziati;

è stata inoltre prevista la messa in opera di quattro termovalorizza-
tori (Acerra, Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa), cui sono stati con-
cessi gli incentivi CIP 6;

con il decreto-legge n. 172 del 2008 è stato introdotto l’inaspri-
mento della disciplina sanzionatoria per alcune ipotesi di violazione della
normativa in materia di gestione dei rifiuti; con il decreto-legge n. 195 del
2009 il Governo ha ritenuto che vi fossero le condizioni per decretare la
cessazione dello stato di emergenza in Campania, predisponendo le misure
per il passaggio ad una situazione di normalità;

il ricorso alla decretazione d’urgenza pone in evidenza la gravità di
un problema che è stato evidentemente sottovalutato e che, al di là degli
interventi di carattere emergenziale che si sono resi necessari, merita un’a-
zione di più largo respiro e basata su una precisa strategia di intervento da
parte del decisore politico,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché la regione Campania informi il Parlamento,
con apposita relazione semestrale, sullo stato della gestione dei rifiuti e
sull’attuazione delle misure previste dal decretolegge in esame e dai pre-
cedenti interventi normativi d’urgenza, nonché su ogni altra attività legata
alla realizzazione di un efficace sistema di trattamento, comprese le mi-
sure adottate e i relativi effetti, per la riduzione dei rifiuti e la raccolta
differenziata.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G105

Armato, Della Seta, Andria, Carloni, Chiaromonte, De Luca, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante «disposizioni
urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti
nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel ter-
ritorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile», convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ha previsto, all’ar-
ticolo 11 comma 2, che le amministrazioni provinciali, anche per il tra-
mite delle relative società da intendere costituite, in via d’urgenza, nelle
forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle am-
ministrazioni provinciali, subentrino nei contratti in corso relativamente
alle attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero
di recupero dei rifiuti;

lo stesso decreto-legge, all’articolo 11, comma 3, ha stabilito che
dette società possano agire sul territorio anche quali soggetti preposti al-
l’accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA), sot-
traendo la competenza ai comuni;

il comune di Camigliano (CE) non ha dato attuazione al citato de-
creto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 26 del 2010 non ottemperando all’obbligo di inviare alla provincia di
Caserta i ruoli della TARSU;

a seguito di questo, il prefetto di Caserta nominava il 14 giugno
2010 un Commissario ad acta che acquisiva in breve tempo i ruoli della
TARSU del comune di Camigliano; nonostante la provincia di Caserta
fosse venuta in possesso dei ruoli della TARSU, il decreto del Presidente
della Repubblica del 3 agosto 2010, su proposta del Ministro dell’interno,
visti gli atti del prefetto di Caserta, stabiliva la rimozione del sindaco di
Camigliano, Vincenzo Cenname, sciogliendo consequenzialmente il Con-
siglio comunale;

è intenzione del Governo modificare il decreto-legge n. 195 del
2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, lasciando
ai comuni le competenze di raccolta e riscossione dei tributi per quanto
concerne il servizio di igiene urbana, proprio come chiedeva otto mesi
fa il comune di Camigliano nella persona del sindaco Vincenzo Cenname;
la suddetta modifica non giustifica più, anche rispetto all’interesse pub-
blico, lo scioglimento del Consiglio comunale di Camigliano venendo
meno il presupposto giustificativo della rimozione del sindaco, che assu-
merebbe caratteri eccessivamente sanzionatori rispetto ad un comporta-
mento rilegittimato nel giro di pochi mesi;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 74 –

489ª Seduta (pomerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Allegato A



il decreto-legge in esame stabilisce obblighi relativi alla raccolta
differenziata nei comuni e il comune di Camigliano è stato virtuoso in
questo senso durante l’amministrazione Cenname; il generale potere di
autotutela della pubblica amministrazione le consente di rivalutare l’op-
portunità di un atto amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico in-
teresse o nel caso di una nuova valutazione dell’interesse pubblico origi-
nario e l’ordinamento ha fatto proprio questo principio nella legge n. 241
del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, che ha introdotto un
fondamento normativo al generale potere di riesame dei propri atti da
parte della pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nel nuovo contesto normativo, di revocare
per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il decreto di rimozione del
sindaco e di scioglimento del comune di Camigliano e reintegrare l’ing.
Vincenzo Cenname nella funzione di sindaco.

G200

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l’emergenza rifiuti in Campania, dovuta alla mancanza di un cor-
retto smaltimento, evidenzia in maniera drammatica la gravità e la vastità
del problema rifiuti soprattutto nella città di Napoli e nell’hinterland me-
tropolitano; problema che non può essere rinviato ma deve essere affron-
tato con un’azione intensamente e diffusamente risolutrice se si vuole evi-
tare che l’emergenza continui ad aggravarsi, provocando danni sociali ed
ambientali;

i ritardi nella pianificazione e nella preparazione di discariche ade-
guate, nonché nella costruzione di inceneritori e di impianti di compostag-
gio dei rifiuti, non fanno altro che accrescere l’emergenza e sollecitare
forze malavitose e criminali ad inserirsi nelle articolazioni gestionali dei
rifiuti, mentre la capacità residua delle discariche finora utilizzate eviden-
zia l’urgenza di provvedere alla raccolta differenziata nell’area napoletana
per evitare l’approntamento di ulteriori, numerosissime discariche che
creerebbero un danno irreversibile all’ecosistema regionale ed alla varie-
gata morfologia dei territori,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare con ogni urgenza, nella sal-
vezza delle precedenti condizioni socio-ambientali, progetti di bonifica
dei territori già sedi di discariche nei comuni di Montesarchio (BN), di
S. Bartolomeo in Galdo (BN), di S. Arcangelo Trimonte (BN) e nel sito
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di Benevento città, oltre che nei comuni di Ariano Irpino (AV) e di Savi-
gnano (AV), nonché piani di compensazione a favore dei comuni e dei
territori suddetti per il grave, oneroso ed incommensurabile danno pro-
dotto all’ecosistema.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G201

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell’Atto Senato n. 2507 di Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante
disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della re-
gione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

considerato che:

appare particolarmente importante, nel quadro comunitario di prio-
rità (prevenzione, riuso, riciclaggio, altre forme di recupero e infine smal-
timento) assicurare l’attuazione di misure volte ad assicurare la tracciabi-
lità dei rifiuti, attraverso attività di monitoraggio dei materiali e dei tra-
sporti, quale mezzo ulteriore di prevenzione e contrasto al noto fenomeno
del traffico illecito, cosı̀ da definire con certezza il percorso e il recapito
finale delle sostanze;

il Governo ha recentemente definito una proroga per l’operatività
del nuovo sistema telematica di tracciabilità dei flussi (Sistri) prevista a
partire dal 1º gennaio 2011, nonché per il regime sanzionatorio corre
lato introdotto dal decreto legislativo 3 dicembre 20l0, n. 205;

lo smaltimento illecito dei rifiuti, anche tossici, ha portato in Cam-
pania a gravi danni ambientali e all’infiltrazione della criminalità organiz-
zata. Per i rifiuti urbani, nella regione Campania è stato previsto il sistema
di monitoraggio Sitra, affidato con procedura negoziata, che ha sostituito
un precedente sistema previsto dal Commissariato per l’emergenza rifı̀uti
nel 2001. Nessuno dei citati sistemi risulta tuttavia entrato in funzione a
regime,

impegna il Governo:

a superare con urgenza le criticità di attuazione dei sistemi telema-
tici di tracci abilità dei rifiuti, garantendone, l’operatività quale efficace
strumento nel contrasto al traffico illecito, anche mediante interconnes-
sione con analoghi strumenti adottati in altri paesi, assicurando al con-
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tempo l’ottimale e trasparente utilizzo degli ingenti fondi pubblici utiliz-
zati a tal fine.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLE-
GATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-
LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni re-
lative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania
nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge com-

posto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2010, N. 196

All’articolo 1:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «Al fine di garantire la realizza-
zione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero,
produzione o fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti,»
sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di garantire la realizzazione ur-
gente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento
o di smaltimento dei rifiuti destinati al recupero, alla produzione o alla
fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti nella regione
Campania,», le parole: «può procedere» sono sostituite dalla seguente:

«procede» e le parole: «di commissari straordinari che» sono sostituite
dalle seguenti: «, per la durata massima di dodici mesi, di commissari
straordinari, da individuare fra il personale della carriera prefettizia o
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fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello
Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica
competenza nel settore dell’impiantistica di trattamento dei rifiuti, che ab-
biano adeguate competenze tecnico-giuridiche, i quali»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «All’individuazione
delle ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica provvede,
sentiti le province e i comuni interessati, il commissario straordinario in-
dividuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera
prefettizia»;

al secondo periodo, le parole da: «Si applicano le disposizioni»
fino a: «predetto decreto-legge,» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga
alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente le-
gislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all’apertura
delle discariche e all’esercizio degli impianti, i commissari straordinari
di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione
della conferenza di servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro
e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla
conferenza di servizi non intervenga nei termini previsti dal presente
comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni
successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi sia negativo,
il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale
fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della regione
Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui al-
l’articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,» e le parole: «il bilancio
dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «la finanza pubblica»;

al terzo periodo, dopo le parole: «di nulla osta» sono inserite le

seguenti: «, pertinenti all’individuazione delle aree di cui al primo periodo
del presente comma,»;

al comma 5, capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «tre mesi».

Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in
materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa in-

tegrata ambientale). – 1. All’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: ’’31 dicembre 2010’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’31 dicembre 2011’’;
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b) al comma 5-bis, le parole: ’’Per l’anno 2010’’, le parole: ’’30
settembre 2010’’ e le parole: ’’per l’anno 2010’’ sono sostituite, rispetti-
vamente, dalle seguenti: ’’Per gli anni 2010 e 2011’’, ’’30 settembre
2011’’ e ’’per gli anni 2010 e 2011’’;

c) al comma 5-ter, le parole: ’’Per l’anno 2010’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’Per gli anni 2010 e 2011’’;

d) al comma 5-quater, le parole: ’’A decorrere dal 1º gennaio
2011’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’A decorrere dal 1º gennaio 2012’’».

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Consorzi operanti nel settore dei rifiuti). – 1. All’articolo
13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ’’Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
non oltre il termine del 31 dicembre 2011’’.

2. Al comma 8 dell’articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
’’A decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio unico di
cui al precedente periodo sono esercitate separatamente, su base provin-
ciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo
le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e
provinciale. Dall’attuazione della disposizione di cui al periodo precedente
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica’’».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI

DEPUTATI

Articolo 1.

(Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti)

1. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.–123, le pa-
role: «Andretta (AV) – località Pero Spaccone (Formicoso)», «e località
Cava Vitiello» e «; Serre (Sa) – località Valle della Masseria» sono sop-
presse.

2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a
discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti
destinati al recupero, alla produzione o alla fornitura di energia mediante
trattamenti termici di rifiuti nella regione Campania, il Presidente della
Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere,
procede, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina, per
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la durata massima di dodici mesi, di commissari straordinari, da indivi-

duare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari,

amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori

universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore

dell’impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate compe-

tenze tecnico-giuridiche, i quali, con funzioni di amministrazione aggiudi-

catrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di

cui all’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provve-

dono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assu-

mendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell’acquisizione delle

disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le

certificazioni pertinenti. All’individuazione delle ulteriori aree dove realiz-

zare siti da destinare a discarica provvede, sentiti le province e i comuni

interessati, il commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo

precedente, fra il personale della carriera prefettizia. In deroga alle dispo-

sizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al de-

creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente legislazione

regionale in materia, per la valutazione relativa all’apertura delle discari-

che e all’esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo

periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza

di servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quin-

dici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza di

servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consi-

glio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,

si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi.

Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi sia negativo, il Consiglio

dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, i com-

missari predetti svolgono, in luogo del Presidente della regione Campania,

le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all’articolo 1 del

decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l’attuazione delle disposi-

zioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle

Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell’ambito dei bilanci degli

enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autoriz-

zazioni, di certificazioni e di nulla osta, pertinenti all’individuazione delle

aree di cui al primo periodo del presente comma, sono ridotti alla metà.

3. In considerazione degli interventi tecnici praticati presso gli im-

pianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all’articolo 6, comma

1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e volti a conseguire idonei livelli di

biostabilizzazione dei rifiuti, all’articolo 6-ter, comma 1, del richiamato

decreto-legge n. 90 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «CER 19.05.01» sono inserite le seguenti: «, CER

19.05.03»;
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b) è infine aggiunto il seguente periodo: «I rifiuti aventi codice
CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati
quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagoma-
tura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite, ov-
vero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica
in esercizio.».

4. Dopo il comma 1 dell’articolo 6-ter del citato decreto-legge n. 90
del 2008, è inserito il seguente: «1-bis. Presso gli impianti di cui al
comma 1 è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaero-
bica della frazione organica derivante dai rifiuti.».

5. Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26, è sostituito dal seguente: «2. La provincia di Napoli assicura la fun-
zionalità dell’impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel
territorio di competenza e gestisce gli impianti di selezione e trattamento
dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria so-
cietà provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative ta-
riffe. Presso detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria so-
cietà, conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio
di competenza. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

6. All’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancato ri-
spetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata
stabiliti dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
cosı̀ come certificati dalla regione Campania, il Prefetto diffida il comune
inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differen-
ziata, assegnandogli il termine perentorio di tre mesi. Decorso inutilmente
tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario
ad acta.».

7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la
chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania
previsti dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, cosı̀ come modificato dal pre-
sente decreto, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di ge-
stione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non
poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Re-
gione, il Governo promuove, nell’ambito di una seduta della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d’urgenza,
su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smalti-
mento dei rifiuti campani anche in altre regioni. L’attuazione del presente
comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.
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EMENDAMENTI

1.1
Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, De Luca, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, è dichiarato lo stato di emergenza nella regione
Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti».

1.2
Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «e località Cava Vitiello» aggiungere le

seguenti: «; Terzigno (NA) località Pozzelle e ’’; Caserta-località Torrione
(Cava Mastroianni)’’».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è vietato qualsiasi conferimento di rifiuti presso la disca-
rica ’’Cava Sari’’ nel comune di Terzigno. Il Presidente della Regione, di
concerto con gli enti locali interessati, individua le modalità, i tempi e i
soggetti atti ad attivare il necessario ripristino ambientale del sito, nel
pieno rispetto della normativa in materia».

1.100
Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «e località Cava Vitiello» aggiungere le

seguenti: «; Terzigno (NA) - località Pozzelle».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è vietato qualsiasi conferimento di rifiuti presso la disca-
rica ’’Cava Sari’’ nel comune di Terzigno. Il Presidente della Regione, di
concerto con gli enti locali interessati, individua le modalità, i tempi e i
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soggetti atti ad attivare il necessario ripristino ambientale del sito, nel
pieno rispetto della normativa in materia».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, sostituire le parole:
«150 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «400 milioni a
valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell’articolo 4 del decreto-
legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102».

1.3
Armato, Della Seta, Andria, Carloni, Chiaromonte, De Luca, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «e località Cava Vitiello» inserire le
seguenti: «; Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni)».

1.101
Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Id. em. 1.3

Al comma 1, dopo le parole: «e località Cava Vitiello» aggiungere le

seguenti: «; Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni)».

1.4
D’Alia, Giai, Gustavino, Coronella (*)

Id. em. 1.3

Al comma 1, dopo le parole: «e località Cava Vitiello» aggiungere le

seguenti: «; Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni)».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.5
D’Alia, Giai, Gustavino

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è
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aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Il Presidente della Regione sentite
le Provincie e il Governo è autorizzato altresı̀ ad individuare ulteriori aree
dove eventualmente realizzare siti da destinare a discarica, nel pieno ri-
spetto della normativa comunitaria tecnica di settore’’».

1.6

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
le parole da: ’’, fermo restando quanto previsto’’ fino alla fine del comma
sono soppresse».

1.7

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle more dell’approvazione definitiva del nuovo piano re-
gionale dei rifiuti conforme ai pertinenti obblighi derivanti dal diritto del-
l’Unione Europea in materia ambientale, degli indispensabili interventi di
bonifica, nonché delle risultanze relative ai controlli ambientali e sanitari
nel territorio circostante, presso la discarica ’’Cava Sari’’ nel comune di
Terzigno, è autorizzato esclusivamente il conferimento della frazione
secca dei rifiuti».

1.8

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «realizzazione urgente»
inserire le seguenti: «, mediante l’applicazione delle migliori tecnologie
disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell’ambiente,».
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1.9

Molinari, Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, De Luca,

Di Giovan Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Tedesco

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al recupero, alla
produzione o alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di ri-
fiuti» con le seguenti: «alla termodistruzione dei rifiuti con produzione
di energia».

1.10

Mazzuconi, Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, De

Luca, Di Giovan Paolo, Ferrante, Incostante, Molinari, Tedesco

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, ferme le proce-
dure amministrative e gli atti già posti in essere,».

1.11

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Id. em. 1.10

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, ferme le proce-
dure amministrative e gli atti già posti in essere,».

1.12

Paravia, Fasano, Esposito, Cardiello

Ritirato

Al comma 2, sostituire la parola: «procede» con le seguenti: «può
procedere».

1.13

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «da individuare» inse-
rire le seguenti: «, nell’ambito di personalità aventi elevata e riconosciuta
indipendenza, imparzialità, esperienza e competenza,» e dopo le parole:
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«provvedono in via di somma urgenza ad individuare», inserire le se-

guenti: «, d’intesa con i Comuni interessati,».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sosti-
tuire la parola: «sentiti» con le seguenti: «d’intesa con».

1.14

Incostante, Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, De

Luca, Di Giovan Paolo, Ferrante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «o fra i magi-
strati ordinari» fino alle seguenti: «competenze tecnico-giuridiche».

1.15

Incostante, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, De Luca

V. testo 2

Al comma 2, dopo le parole: «che abbiano adeguate competenze tec-
nico-giuridiche» inserire le seguenti: «e non abbiano ricoperto cariche po-
litiche nei tre anni precedenti la nomina».

1.15 (testo 2)

Incostante, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, De Luca

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «che abbiano adeguate competenze tec-
nico-giuridiche» inserire le seguenti: «e non abbiano ricoperto cariche po-
litiche nella regione Campania nei tre anni precedenti la nomina».

1.16

D’Alia, Giai, Gustavino

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «sulla base delle previsioni»
fino a: «163,».
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1.17

De Luca, Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, Della

Monica, Di Giovan Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari,

Tedesco

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «previsioni di cui
all’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» con le se-
guenti: «procedure ordinarie di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e nel rispetto della normativa comunitaria,».

1.19

De Luca, Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «le aree occorrenti» in-
serire le seguenti: «, previa esclusione di quelle province che hanno già
messo a disposizione aree idonee nel quadro dello smaltimento regionale
e fatta salva la quota parte dei rifiuti di propria produzione».

1.20

Armato, Della Seta, Andria, Carloni, Chiaromonte, De Luca, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «le aree occorrenti» in-
serire le parole: «d’intesa con il Comune ove ricade l’impianto».

1.21

Incostante, Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, De

Luca, Di Giovan Paolo, Ferrante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Respinto

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Fino alla
nomina dei suddetti commissari straordinari, i compiti e le funzioni di
cui al presente comma sono attribuiti al Presidente della Regione Campa-
nia».
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1.300

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da destinare a disca-
rica» inserire le seguenti: «anche tra le cave abbandonate o dismesse con
priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico».

1.22

De Luca, Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Respinto

Al comma 2, sostituire il sesto e il settimo periodo, con il seguente:
«I termini dei procedimenti e le procedure devono essere tali da garantire
il rispetto della normativa europea».

1.23

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso
assicurato il rispetto della normativa comunitaria».

1.18 testo 2/100

Il Relatore

Approvato

All’emendamento 1.18 (testo 2) le parole: «con oneri quantificati in
euro 350 mila a valere sulle risorse di cui al successivo articolo 3, comma
1» sono sostituite con le seguenti: «alle spese di funzionamento della
struttura di supporto si provvede nel limite massimo di euro 350 mila nel-
l’ambito delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1».
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1.18 (testo 2)

La Commissione

Approvato nel testo emendato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella
regione Campania destinati al recupero, produzione e forni tura di energia
mediante trattamenti termici di rifiuti, ferme le procedure amministrative e
gli atti già posti in essere, il Presidente della regione Campania, ovvero i
Commissari straordinari individuati ai sensi del comma 2, nell’ambito ter-
ritoriale di competenza, con funzione di amministrazione aggiudicatrice
sulla base delle previsioni di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legisla-
tivo 12 aprile 2006, n. 163, provvede, in via di somma urgenza, ad indi-
viduare le aree occorrenti assumendo tutte le necessarie ulteriori determi-
nazioni anche ai fini dell’acquisizione della disponibilità delle aree mede-
sime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio
2008, n. 123, e le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di
cui all’articolo 1 del predetto decreto-legge sono svolte dal Presidente
della regione ed i termini dei procedimenti relativi al rilascio di autorizza-
zioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà. A tal fine il
Presidente della regione costituisce un’apposita struttura di supporto com-
posta da esperti del settore aventi adeguate professionalità nel numero
massimo di cinque unità, con oneri quantificati in euro 350.000 a valere
sulle risorse di cui successivo all’articolo 3, comma 1.».

Conseguentemente al comma 2, primo periodo, dell’articolo 1 soppri-
mere le parole: «destinati al recupero, alla produzione o alla fornitura di
energia mediante trattamenti termici di rifiuti».

1.24

Gasbarri, Mazzuconi

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto-legge, la Struttura di cui all’articolo 20 del-
l’OPCM 10 novembre 2010, n. 3904, è soppressa.».
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1.25

Molinari, Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, De Luca,

Di Giovan Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Tedesco

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «biostabilizzazione» con la se-
guente: «stabilizzazione».

1.26

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Le parole da: «Al comma» a: «parte» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «previa autorizzazione regio-
nale» inserire le seguenti: «e rilascio di certificazione di idoneità tecnica
da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b), aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «Al fine di verificare la reale idoneità dei livelli
di stabilizzazione raggiunti dai rifiuti, qualora impiegati per le finalità di
cui al precedente periodo, l’Agenzia regionale per la protezione ambien-
tale della Campania effettua sopralluoghi e campionamenti sui medesimi
rifiuti, con l’obiettivo di certificare la loro compatibilità con l’impiego
suddetto».

1.27

Incostante, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, De Luca

Precluso

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «previa autorizzazione regio-
nale» inserire le seguenti: «e rilascio di certificazione di idoneità tecnica
da parte dell’ARPAC».

1.29

Mazzuconi, Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, De

Luca, Di Giovan Paolo, Ferrante, Incostante, Molinari, Tedesco

V. testo corretto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e di impianti in genere
per la produzione di biogas».
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1.29 (testo corretto)

Mazzuconi, Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, De

Luca, Di Giovan Paolo, Ferrante, Incostante, Molinari, Tedesco

Le parole da: «Al comma» a: «produzione di» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e di impianti in genere
per la captazione e la produzione di biogas».

1.28

Incostante, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, De Luca

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di impianti in
genere per la produzione di biometano».

1.30

Armato, Della Seta, Andria, Carloni, Chiaromonte, De Luca, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Respinto

Sopprimere il comma 5.

1.102

Pistorio, Oliva

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «stabiliti» fino

alla fine del comma con le seguenti: «previsti dal Piano e dalla legge re-
gionale, il Prefetto diffida il comune a mettersi in regola con il sistema
della raccolta differenziata entro tre mesi dalla diffida stessa. Decorso il
termine stabilito dalla diffida, il Prefetto attiva le procedure per la nomina
del commissario ad acta».

1.31

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «il Prefetto dif-
fida» fino alla fine del comma con le seguenti: «si applicano le disposi-
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zioni di cui all’articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modifiche e integrazioni».

1.32

D’Alia, Giai, Gustavino

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole da: «diffida» fino a: «Prefetto».

1.33

Incostante, Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, De

Luca, Di Giovan Paolo, Ferrante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Negli impianti industriali di produzione di cemento siti nel
territorio della regione Campania si sostituisce, ai fini dell’alimentazione
dei forni per la produzione del cemento, almeno il 10 per cento dei com-
bustibili derivati da materiali fossili (carbone) con combustibile derivato
da rifiuti di qualità, fino alla concorrenza di 20.000 tonnellate all’anno
per gli anni 2011 e 2012.

6-ter. Dal 1º gennaio 2013 la sostituzione di combustibile fossile con
combustibile derivato da rifiuti di qualità potrà raggiungere il 50 per cento
del totale del materiale combustibile impiegato in ciascun impianto per la
produzione di cemento».

1.34

Andria, Della Seta, Armato, Carloni, Chiaromonte, De Luca, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Respinto

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «il Governo» inserire le
seguenti: «, dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
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1.35

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.36

De Luca, Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Respinto

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «smaltimento dei rifiuti»
aggiungere le seguenti: «urbani indifferenziati».

1.37

Incostante, Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, De

Luca, Di Giovan Paolo, Ferrante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Improcedibile

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In caso di
ulteriore necessità il Governo, attraverso la dichiarazione dello stato di
emergenza, è autorizzato a promuovere accordi internazionali bilaterali
per lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati della Campania in altri
Paesi».

1.380

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Improcedibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i comuni della Regione Campania che
non hanno raggiunto i prescritti obiettivi di raccolta differenziata, predi-
spongono un piano di raccolta differenziata domiciliare, individuando
allo scopo i beni strumentali e le modalità tecniche, finanziarie e organiz-
zative, volte ad assicurare la necessaria efficacia della suddetta raccolta».
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Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, sostituire le parole da:

«150 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «400 milioni a
valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell’articolo 4 del decreto-
legge 1º luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n.102.».

1.39
Armato, Della Seta, Andria, Carloni, Chiaromonte, De Luca, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai fini dell’individuazione dei siti di discariche occorrenti per
fronteggiare la fase emergenziale, ferma restando l’applicazione della vi-
gente disciplina disposta con il decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36, il Presidente della Regione Campania esercita le funzioni già attri-
buite al Sottosegretario di Stato ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del de-
creto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modifIcazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123.

7-ter. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Presidente della Regione Campania
promuove una conferenza di servizi con la partecipazione dei Presidenti
delle Province della Campania, con la quale vengono definite modalità
procedurali e temporali per l’esercizio delle funzioni di cui al comma
7-bis.».

1.40 testo 2/100
Il Relatore

Approvato

All’emendamento 1.40 (testo 2) dopo la parola: «provvede» sono ag-

giunte le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
e nell’ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali previste a legi-
slazione vigente incluse quelle indicate all’articolo 3».

1.40 (testo 2)
La Commissione

Approvato nel testo emendato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nella permanenza di condizioni di criticità derivanti dalla non
autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione
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Campania e fino alla completa realizzazione dell’impiantistica necessaria
per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti prevista dal decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio
2008, n. 123, il Presidente della regione Campania provvede con una o più
ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 191 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’apprestamento delle misure occorrenti
a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per
ambiti territoriali sovraprovinciali.».

1.41 (testo 2)
La Commissione

Ritirato

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. In relazione alla situazione di criticità nel settore dello smal-
timento dei rifiuti, è prorogato, nella regione Campania, alla data del 31
dicembre 2012, il termine della cessazione dei servizi affidati in house
inerenti al ciclo integrato dei rifiuti.».

1.200 [già 1-bis.0.1 (testo 2)]
La Commissione

V. testo 2

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In relazione all’intervenuta attuazione di quanto previsto dal
comma 7, stante l’accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti
urbani nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si
applica la disciplina di cui all’articolo 6 del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni dalla legge 30 dicembre
2008, n. 210.».

1.200 (testo 2)
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In relazione all’intervenuta attuazione di quanto previsto dal
comma 7, stante l’accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti
urbani nella regione Campania, fino alla data del 31 dicembre 2011 si ap-
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plica la disciplina di cui all’articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008,
n. 172, convertito, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008,
n. 210.».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

De Luca, Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco, Izzo (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

premesso che:

l’emergenza rifiuti in Campania, dovuta alla mancanza di un cor-
retto smaltimento, evidenzia in maniera drammatica la gravità e la vastità
del problema rifiuti soprattutto nella città di Napoli e nell’hinterland me-
tropolitano; problema che non può essere rinviato ma deve essere affron-
tato con un’azione intensamente e diffusamente risolutrice se si vuole evi-
tare che l’emergenza continui ad aggravarsi, provocando danni sociali ed
ambientali;

i ritardi nella pianificazione e nella preparazione di discariche ade-
guate, nonché nella costruzione di inceneritori e di impianti di compostag-
gio dei rifiuti, non fanno altro che accrescere l’emergenza e sollecitare
forze malavitose e criminali ad inserirsi nelle articolazioni gestionali dei
rifiuti, mentre la capacità residua delle discariche finora utilizzate eviden-
zia l’urgenza di provvedere alla raccolta differenziata nell’area napoletana
per evitare l’approntamento di ulteriori, numerosissime discariche che
creerebbero un danno irreversibile all’ecosistema regionale ed alla varie-
gata morfologia dei territori,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare con ogni urgenza, nella sal-
vezza delle precedenti condizioni socio-ambientali, progetti di bonifica
dei territori già sedi di discariche nei comuni di Montesarchio (BN), di
S. Bartolomeo in Galdo (BN), di S. Arcangelo Trimonte (BN) e nel sito
di Benevento città, oltre che nei comuni di Ariano Irpino (AV) e di Savi-
gnano (AV), nonché piani di compensazione a favore dei comuni e dei
territori suddetti per il grave, oneroso ed incommensurabile danno pro-
dotto all’ecosistema.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 96 –

489ª Seduta (pomerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Allegato A



EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.100

Pistorio, Oliva

Improcedibile

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I comuni della regione Campania, singolarmente o in forma asso-
ciata, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti so-
lidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152, e dalla legge regionale 28 marzo 2007, n.4, come modificata dalla
legge regionale 21 gennaio 2010, n.2.

2. Nella fase transitoria fino all’approvazione del nuovo piano regio-
nale di gestione dei rifiuti prosegue l’attuale gestione delle esistenti dota-
zioni impiantistiche d’interesse sovra comunale».

ARTICOLO 1-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1-bis.

(Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in materia di tassa

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata
ambientale)

1. All’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;

b) al comma 5-bis, le parole: «Per l’anno 2010», le parole: «30 set-
tembre 2010» e le parole: «per l’anno 2010» sono sostituite, rispettiva-
mente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010 e 2011», «30 settembre 2011»
e «per gli anni 2010 e 2011»;

c) al comma 5-ter, le parole: «Per l’anno 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni 2010 e 2011»;

d) al comma 5-quater, le parole: «A decorrere dal 1º gennaio
2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1º gennaio 2012».
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EMENDAMENTO

1-bis.1

Coronella

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

ORDINI DEL GIORNO

G1-bis.1

De Luca, Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Respinto

Il Senato,

premesso che:

la cronica situazione emergenziale relativa alla gestione ed allo
smaltimento dei rifiuti si protrae nella regione Campania dal 1994 e nu-
merosi sono stati gli interventi per cercare di risolvere la situazione;

solo nell’ultima legislatura il Governo è intervenuto con cinque de-
creti-legge con l’obiettivo di riportare la normalità nei territori campani;

il decreto-legge n. 90 del 2008 ha introdotto un nuovo modello per
la gestione dell’emergenza campana, che prevedeva la sostituzione delle
strutture commissariali con un apposito Sottosegretario di Stato presso
la Presidenza del Consiglio, che ha provveduto ad attivare i siti da desti-
nare a discarica;

i decreti-legge n. 90 del 2008 e n. 97 del 2008 hanno introdotto
una serie di deroghe alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sani-
taria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e
beni culturali, per accelerare i tempi per la realizzazione dei termovaloriz-
zatori e delle discariche;

è stata inoltre modificata la disciplina dei termovalorizzatori, am-
mettendo gli incentivi di competenza statale destinati alla produzione di
energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e as-
similate (denominati CIP 6) anche per la parte non organica dei rifiuti; in
seguito è stata attribuita alle province della regione Campania la titolarità
degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, che sono stati autoriz-
zati a svolgere le attività di trattamento meccanico e stoccaggio nonché di
recupero o smaltimento dei rifiuti; questi ultimi sono assimilati ai rifiuti
urbani non differenziati;
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è stata inoltre prevista la messa in opera di quattro termovalorizza-
tori (Acerra, Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa), cui sono stati con-
cessi gli incentivi CIP 6;

con il decreto-legge n. 172 del 2008 è stato introdotto l’inaspri-
mento della disciplina sanzionatoria per alcune ipotesi di violazione della
normativa in materia di gestione dei rifiuti; con il decreto-legge n. 195 del
2009 il Governo ha ritenuto che vi fossero le condizioni per decretare la
cessazione dello stato di emergenza in Campania, predisponendo le misure
per il passaggio ad una situazione di normalità;

il ricorso alla decretazione d’urgenza pone in evidenza la gravità di
un problema che è stato evidentemente sottovalutato e che, al di là degli
interventi di carattere emergenziale che si sono resi necessari, merita un’a-
zione di più largo respiro e basata su una precisa strategia di intervento da
parte del decisore politico;

l’articolo 1-bis del decreto-legge in esame proroga al 31 dicembre
2011 il regime transitorio introdotto dall’articolo 11 del decreto-legge
n. 195 del 2009 che attribuisce alla competenza dei comuni le attività
di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero
inerenti alla raccolta differenziata; in tale ambito, tuttavia, la regione
Campania può deliberare, su richiesta della provincia, la cessazione di
tale regime transitorio; è inoltre prorogato al 31 dicembre 2011 il regime
transitorio introdotto dal medesimo articolo 11 sulle modalità di calcolo e
riscossione della TARSU e della TIA,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità che la competenza per la gestione e riscos-
sione di TARSU e TIA sia assegnata in via definitiva ai comuni della re-
gione Campania, come avviene nel resto d’Italia.

G1-bis.2
Armato, Della Seta, Andria, Carloni, Chiaromonte, De Luca, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Accolta la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte

Il Senato,

premesso che:

il comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge in esame integra il di-
sposto del comma 5 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, al fine di intro-
durre misure sanzionatorie per i comuni che non abbiano conseguito gli
obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall’articolo 11, comma
1, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 123 del 2008, cosı̀ come certificati dalla regione Campania; si
prevede in tal caso che il Prefetto diffidi il comune inadempiente a met-
tersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnando gli il
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termine perentorio di sei mesi, decorso inutilmente il quale il Prefetto at-
tiva le procedure di nomina di un commissario ad acta; da quanto disposto
dall’integrazione di cui al citato comma 6 dell’articolo l si evince pertanto
che non trova applicazione per tale fattispecie l’articolo 142, comma 1-bis,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rimozione e
sospensione di amministratori locali, che espressamente dispone che «nei
territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di
grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti
alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento
dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee
alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ov-
vero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei
comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e tra-
sporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del
recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei ri-
fiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze
di protezione civile, il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione del-
l’emergenza assegna all’ente interessato un congruo termine perentorio per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale ter-
mine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto
del Ministro dell’interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente
della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte»;

il mancato obiettivo «minimo» di raccolta differenziata, previsto dal-
l’articolo Il, comma l, del decreto-legge n. 90 del 2008, non costituisce
pertanto «grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei co-
muni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e tra-
sporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, (...) e non determina
la rimozione dei sindaci, con decreto del Ministro dell’interno ma solo il
commissariamento ad acta;

continua a costituire invece grave inosservanza, ai fini dell’applica-
zione dell’articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la semplice
violazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 195 del 2009,
come convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale prevede
che «Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, per fronteg-
giare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della
regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali
soggetti preposti all’accertamento e alla riscossione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata am-
bientale (TIA). Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli
importi evasi nell’ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i
comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l’eventuale
successivo inoltro alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;
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b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell’ambito territoriale di
competenza;

c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell’Anagrafe
della popolazione»;

l’articolo 1-bis proroga al 31 dicembre 2011 il regime transitorio in-
trodotto dall’articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009 che attribuisce
alla competenza dei comuni le attività di raccolta, spazzamento e trasporto
dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata;
in tale ambito, tuttavia, la regione Campania può deliberare, su richiesta
della provincia, la cessazione di tale regime transitorio; è inoltre prorogato
al 31 dicembre 2011 il regime transitorio introdotto dal medesimo articolo
11 sulle modalità di calcolo e riscossione della TARSU e della TIA;

il predetto articolo 1-bis non introduce tuttavia alcuna modifica al
terzo periodo del comma 3 del medesimo articolo 11 del decreto-legge
n. 195 del 2009 in merito all’aggiornamento del termine «perentorio» di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto n. 195, asse-
gnato ai comuni per comunicare i dati TARSU e TIA, nonostante lo stesso
comma 3 disponga di tener «Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter

e 5-quater»;

appare evidente l’assoluta sproporzione tra le diverse sanzioni previ-
ste per le due menzionate fattispecie;

il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall’articolo 11,
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, come convertito
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per la trasmissione alla provincia
competente dei dati indicati dalla norma medesima, concernenti il servizio
di raccolta dei rifiuti solidi urbani è stato considerato «grave inosservanza
degli specifici obblighi posti a carico dei comuni» per il sindaco del co-
mune di Camigliano in Campania, l’ing. Vincenzo Cenname, determinan-
done la rimozione dalla carica elettiva e lo scioglimento del consiglio co-
munale con decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2010;

tale sindaco aveva portato il comune di Camigliano a conseguire una
percentuale superiore al 65 per cento di raccolta differenziata dei rifiuti,

impegna il Governo:

poiché il decreto in esame proroga al 31 dicembre 2011 il regime
transitorio introdotto dall’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
che attribuisce alla competenza dei comuni le attività di raccolta, spazza-
mento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla rac-
colta differenziata, a fissare un nuovo termine per la trasmissione alla pro-
vincia competente dei dati TIA e TARSU, concernenti il servizio di rac-
colta dei rifiuti solidi urbani;

ad assumere con urgenza le iniziative normative atte a non consi-
derare, ai fini dell’applicazione dell’articolo 142, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 267 del 2000, grave inosservanza degli specifici obblighi po-
sti a carico dei comuni, il mancato rispetto del termine previsto dall’arti-
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colo 11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, come con-
vertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per la trasmissione alla provin-
cia competente dei dati indicati dalla norma medesima, concernenti il ser-
vizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, in considerazione della proroga
concessa e del necessario differimento del termine per la trasmissione
dei dati TIA e TARSU, prevedendo anche in tale fattispecie la sola no-
mina di un commissario ad acta;

a considerare la necessità di dare pubblico riconoscimento alla
virtuosità degli amministratori locali della Campania nel caso in cui
tali sindaci abbiano conseguito nel proprio comune una raccolta diffe-
renziata, a norma dell’articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, almeno pari al 55 per cento dei rifiuti urbani;

a valutare la possibilità, nel nuovo contesto normativo, di revocare
per ragioni di interesse pubblico il decreto emanato il 3 agosto 2010 che
ha disposto la rimozione del sindaco di Camigliano e lo scioglimento del
Consiglio comunale di Camigliano reintegrando il sindaco Vincenzo Cen-
name nelle sue funzioni.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 1-BIS

1-bis.0.1

Il Relatore

V. emendamento 1.200

Dopo l’articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Sanzioni)

1. All’articolo 6 del decreto legge 6 novembre 2008 n. 172, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, dopo il
comma 1-bis è aggiunto il seguente:

’’1-ter. Al fine di non pregiudicare le iniziative adottate per il ritorno
alla normalità, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano anche
successivamente alla cessazione dello stato d’emergenza, laddove si veri-
fichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi prodotti nell’ambito regionale e, conseguentemente, si proceda
allo smaltimento degli stessi fuori da tale ambito ai sensi delle vigenti di-
sposizioni.’’».
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1-bis.0.2

Armato, Della Seta, Andria, Carloni, Chiaromonte, De Luca, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Improcedibile

Dopo l’articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

1. All’articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le parole: ’’Non costituisce grave
inosservanza degli specifici obblighi posti a carico dei comuni il mancato
rispetto del termine perentorio previsto dall’articolo 11, comma 3, del de-
creto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 26, per la trasmissione alla provincia compe-
tente dei dati indicati dalla norma medesima, concernenti il servizio di
raccolta dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il sindaco abbia conseguito
nel proprio comune una raccolta differenziata, a norma dell’articolo 11 del
decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, almeno pari al 55 per cento dei ri-
fiuti urbani’’.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, pari a
500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante le
maggiori entrate di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è te-
nuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri
formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del decreto legisla-
tivo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, re-
quisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non
possono essere applicate le misure previste dall’articolo 21 del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale,
ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri
dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente
che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior
onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento econo-
mico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustifica-
zione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei di-
pendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professio-
nale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito
territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere
ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inef-
ficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell’organico.
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4. Dall’attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non infe-
riori a 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono
essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di di-
retta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di
bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla
corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente,
delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale
copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

1-bis.0.3

Andria, Della Seta, Armato, Carloni, Chiaromonte, De Luca, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Improcedibile

Dopo l’articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista
dall’articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i
Comuni della Campania, singolarmente o in forma associata, esercitano
le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani con
le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla
legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla legge regio-
nale 21 gennaio 2010, n. 2.

2. È in facoltà dei Comuni, singolarmente o in forma associata, ove
ne valutino l’opportunità e la convenienza secondo i principi di sussidiari
età e di adeguatezza, regolare la gestione di segmenti del ciclo, ivi com-
prese le relative dotazioni impiantistiche, mediante apposite convenzioni
con le Province, che vi provvedono anche a mezzo delle società provin-
ciali costituite ai sensi dell’articolo 2 della legge della regione Campania
28 marzo 2007, n. 4.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista
dall’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, pro-
segue l’attuale gestione delle esistenti dotazioni impiantistiche d’interesse
sovra comunale.

4. È fatta salva in capo ai soggetti attuatori la titolarità della gestione
degli impianti di compostaggio in corso di realizzazione alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché
la facoltà di singoli comuni di realizzare e gestire impianti di compostag-
gio d’utenza comunale».
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1-bis.0.4

Andria, Della Seta, Armato, Carloni, Chiaromonte, De Luca, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Improcedibile

Dopo l’articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

1. I comuni della regione Campania, singolarmente o in forma asso-

ciata, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti so-

lidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, e dalla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla

legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.

2. Nella fase transitoria fino all’approvazione del nuovo piano regio-

nale di gestione dei rifiuti prosegue l’attuale gestione delle esistenti dota-

zioni impiantistiche d’interesse sovra comunale.».

1-bis.0.5

De Luca, Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Respinto

Dopo l’articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

1. La Regione Campania è tenuta ad approvare il ’’Piano regionale

per la prevenzione e riduzione dei rifiuti’’ contestualmente al ’’Piano re-

gionale per la gestione dei rifiuti’’ di cui al decreto legislativo 30 aprile

2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.».
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1-bis.0.6

De Luca, Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Precluso dall’approvazione dell’em. 1.300

Dopo l’articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Utilizzo delle cave abbandonate o dismesse)

1. In un quadro coerente con l’esigenza del definitivo superamento
del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, la regione Cam-
pania, di concerto con gli enti locali procede, seguendo i principi dell’or-
dinanza del Commissario ad acta n. 11 del 7 giugno 2006, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 19 giugno 2006, al-
l’individuazione di soluzioni aggiuntive, alle discariche individuate attra-
verso l’utilizzo di siti di cave abbandonate o dismesse, previe le opportune
verifiche e nel rispetto della normativa tecnica di settore nazionale e co-
munitarie, in modo da far fronte immediatamente allo smaltimento dei ri-
fiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed ex-
traurbani e di approntare, al contempo, una soluzione definitiva e dura-
tura».

1-bis.0.100

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

V. testo 2

Dopo l’articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Esercizio di funzioni per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di-

sposizioni in materia di relative entrate tributarie e tariffarie)

1. I comuni della regione Campania, singolarmente o in forma asso-
ciata, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti con
le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e della
legge regionale 28 marzo 2007, n.4, come modificata dalla legge regionale
21 gennaio 2010, n.2. Le competenze in materia di tassa per lo smalti-
mento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e la tariffa integrata ambientale
(TIA) sono pertanto esercitate dai comuni della regione Campanai. Le
quote di tariffa afferenti segmenti del ciclo gestiti a livello sovra comunale
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sono trasferite agli enti competenti per il ristoro dei relativi oneri di ge-

stione.

2. Nella fase transitoria fino all’approvazione del nuovo Piano regio-

nale di gestione dei rifiuti e, contestualmente, del Piano regionale per la

prevenzione e riduzione dei rifiuti, prosegue l’attuale gestione delle esi-

stenti dotazioni impiantistiche d’interesse sovracomunale».

1-bis.0.100 (testo 2)

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo l’articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Esercizio di funzioni per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti

e disposizioni in materia di relative entrate tributarie e tariffarie)

1. I comuni della regione Campania, singolarmente o in forma asso-

ciata, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti con

le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e della

legge regionale 28 marzo 2007, n.4, come modificata dalla legge regionale

21 gennaio 2010, n.2, fermo restando l’obbligo di garantire, con oneri a

carico dell’utenza, l’integrale copertura dei costi dell’intero ciclo di ge-

stione dei rifiuti. Le competenze in materia di tassa per lo smaltimento

dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e la tariffa integrata ambientale (TIA)

sono pertanto esercitate dai comuni della regione Campanai. Le quote

di tariffa afferenti segmenti del ciclo gestiti a livello sovra comunale

sono trasferite agli enti competenti per il ristoro dei relativi oneri di ge-

stione.

2. Nella fase transitoria fino all’approvazione del nuovo Piano regio-

nale di gestione dei rifiuti e, contestualmente, del Piano regionale per la

prevenzione e riduzione dei rifiuti, prosegue l’attuale gestione delle esi-

stenti dotazioni impiantistiche d’interesse sovracomunale».
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ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI

DEPUTATI

Articolo 2.

(Consorzi operanti nel settore dei rifiuti)

1. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano non oltre il termine del 31 dicembre 2011».

2. Al comma 8 dell’articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A
decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio unico di cui
al precedente periodo sono esercitate separatamente, su base provinciale,
in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le di-
sposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e pro-
vinciale. Dall’attuazione della disposizione di cui al periodo precedente
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica».

EMENDAMENTO

2.1

Incostante, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, De Luca

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Il Governo redige annualmente un rendiconto contabile delle
attività dei consorzi di cui al presente articolo, ricomprendendo, a tal fine,
la ricostruzione e l’accertamento della situazione economico-patrimoniale
delle precedenti forme consortili, nonché gli eventuali maggiori oneri de-
rivanti dalla loro trasformazione».
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ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI

DEPUTATI

Articolo 3.

(Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti

e di compensazione ambientale)

1. Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di carattere
impiantistico volte al coordinamento della complessiva azione gestoria del
ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le misure di esercizio del po-
tere sostitutivo previsto a legislazione vigente, nonché per assicurare co-
munque l’attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l’in-
cremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strut-
turale, la regione Campania è autorizzata a disporre delle risorse finanzia-
rie necessarie all’esecuzione delle attività di cui sopra, nel limite di 150
milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per
la quota regionale spettante, annualità 2007-2013.

2. Il comma 12 dell’articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
è sostituito dal seguente: «12. Agli interventi di compensazione ambien-
tale e bonifica di cui all’Accordo di programma dell’8 aprile 2009 si prov-
vede, nel limite massimo di 282 milioni di euro, a carico del Fondo per le
aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, per la parte di competenza dello Stato, pari a 141 milioni di
euro, a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione, di cui all’articolo
1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, che viene corrispondente-
mente ridotta e, per la parte di competenza della regione Campania,
pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse che, per il cor-
rispondente importo, vengono immediatamente trasferite alla stessa Re-
gione.».

EMENDAMENTI

3.1

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole da: «150 milioni» fino alla fine del

comma, con le seguenti: «400 milioni a valere sulle risorse di cui al
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comma 4-quaterdell’articolo 4 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

3.2

Andria, Della Seta, Armato, Carloni, Chiaromonte, De Luca, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, la Regione Campania emana un
bando per l’assegnazione dei fondi di cui al comma l che devono essere
cosı̀ ripartiti:

a) nel limite di 50 milioni di euro per la realizzazione, il comple-
tamento o l’acquisto da parte di gestori del ciclo rifiuti di impianti di sup-
porto al ciclo di valorizzazione delle raccolte differenziate o al cofinanzia-
mento di impianti pianificati e non costruiti, e, preferibilmente, per la co-
struzione di impianti di compostaggio della frazione organica di rifiuti ur-
bani anche nella fattispecie di quelli indicati all’articolo l comma 4;

b) nel limite di 100 milioni di euro per lo sviluppo delle raccolte
differenziate, dando priorità ai sistemi domiciliari per la raccolta degli im-
ballaggi e della frazione organica dei rifiuti.

1-ter. Nell’attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1-bis

hanno priorità i comuni della Regione Campania che abbiano superato
il 50 per cento della raccolta differenziata».

3.3

Armato, Della Seta, Andria, Carloni, Chiaromonte, De Luca, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dopo
il comma 9 è aggiunto il seguente:

’’9-bis. I comuni della Regione Campania possono escludere dal
saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a
ciascun esercizio finanziario del triennio 2011-2013 gli investimenti in
conto capitale nel settore della gestione integrata dei rifiuti, fino alla con-
correnza massima di 300 milioni di euro totali, da ripartire nel triennio
sulla base di un programma di pagamenti approvati dal Ministero dell’e-
conomia e delle finanze’’.
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1-ter. Al minor gettito derivante dall’applicazione del comma 1-bis,
nel limite di 300 milioni di euro per il triennio 2011-2013, si provvede
mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-quater.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decretolegge, ciascuna amministrazione pubblica
è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri
formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del decreto legisla-
tivo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, re-
quisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non
possono essere applicate le misure previste dall’articolo 21 del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale,
ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri
dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente
che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior
onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento econo-
mico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustifica-
zione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei di-
pendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professio-
nale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito
territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere
ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inef-
ficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell’organico.

1-quinquies. Dall’attuazione del comma 1-quater devono derivare ri-
sparmi non inferiori a 300 milioni di euro per il triennio 2011-2013. I ri-
sparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un
rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive
dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si prov-
vede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadem-
piente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino
alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

3.4

Di Nardo

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole da: «282 milioni» fino alla fine del
comma, con le seguenti: «400 milioni a valere sulle risorse di cui al
comma 4-quater dell’articolo 4 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».
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3.100

Ferrante, Della Seta

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, è aggiunta la seguente lettera:

’’i-bis) i terreni attrezzati ad uso discarica per tutto il periodo della
gestione operativa e post operativa, con esclusione di quelli sede di im-
pianti di trattamento’’.

2-ter. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 2-bis si
provvede fino a concorrenza degli oneri mediante l’utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate di cui il comma 2-quater.

2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie
attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pub-
bliche di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, re-
quisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non
possono essere applicate le misure previste dall’articolo 21 del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n, 165, in materia di responsabilità dirigenziale,
ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri
dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente
che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior
onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento econo-
mico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustifica-
zione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei di-
pendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professio-
nale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito
territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere
ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inef-
ficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell’organico.

2-quinquies. Dall’attuazione del comma 2-quater devono derivare ri-
sparmi non inferiori ad 1 miliardo di euro per l’anno 2011, a 500 milioni
di euro per l’anno 2012, e a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno
2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione se-
condo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle
rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori econo-
mie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministra-
zione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbli-
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gatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa asse-
gnato».

3.5

Andria, Della Seta, Armato, Carloni, Chiaromonte, De Luca, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga alle previsioni di legge, per garantire la continuità
del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché per finanziare lo svi-
luppo della raccolta differenziata, i comuni della Regione Campania pos-
sono accendere mutui, eventualmente destinati alla ricapitalizzazione delle
società partecipate».

3.6

Di Nardo, De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini dell’attribuzione dei finanziamenti si può tenere conto
degli obiettivi di raccolta differenziata effettivamente conseguiti e dei pro-
getti finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti ed alla raccolta
differenziata domiciliare, nonchè delle strategie finalizzate all’obiettivo
«rifiuti zero».

3.101

Ferrante, Della Seta

V. testo 2

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le garanzie finanziarie di cui all’articolo 208, comma 11, let-
tera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (Ce) n.1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e
del quaranta per cento del caso di imprese in possesso della certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 113 –

489ª Seduta (pomerid.) 19 gennaio 2011Assemblea - Allegato A



3.101 (testo 2)
Ferrante, Della Seta

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, è ridotto del cinquanta per cento, per le imprese re-
gistrate ai sensi del Regolamento (Ce) n.1221/2009 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del quaranta per
cento, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001, l’importo delle garanzie finanziarie di cui all’ar-
ticolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni ed integrazioni.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 3

3.0.1
Armato, Della Seta, Andria, Carloni, Chiaromonte, De Luca, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Improcedibile

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
tenuto conto della situazione di emergenza verificatasi nella regione Cam-
pania per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti, attua un coordina-
mento tra le regioni e predispone un programma strategico di interesse na-
zionale per la gestione dei rifiuti, attraverso il quale prevedere, d’intesa
con le regioni, la realizzazione degli impianti eventualmente necessari
per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, pari a
150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante le
maggiori entrate di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è te-
nuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri
formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del decreto legisla-
tivo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, re-
quisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non
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possono essere applicate le misure previste dall’articolo 21 del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale,
ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri
dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente
che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior
onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento econo-
mico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustifica-
zione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei di-
pendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professio-
nale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito
territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere
ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inef-
ficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell’organico.

4. Dall’attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non infe-
riori a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono
essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di di-
retta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di
bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla
corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente,
delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale
copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato.».

3.0.2

Incostante, Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, De

Luca, Di Giovan Paolo, Ferrante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Improcedibile

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rimborso del debito residuo).

1. Le somme dovute dai singoli enti locali della Regione Campania
allo Stato, per servizi garantiti dalle strutture commissariali e strettamente
connessi allo smaltimento dei rifiuti fino alla data del 31 dicembre 2009, e
di cui tali enti hanno fruito, nonché le somme dovute alla struttura del
Sottosegretario di Stato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto-
legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 26, al netto delle somme già oggetto di recupero da
parte del Ministero dell’interno ai sensi dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3657 del 20 febbraio 2008, formano un debito
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unico e sono restituite allo Stato a decorrere dall’anno 2011 secondo un
piano di rimborso ventennale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sentita l’Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), sono stabilite le modalità per la restituzione delle somme
di cui al comma 1, mediante rateizzazione in venti anni, senza maggiora-
zione di interessi, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni del
comma 1, con riferimento:

a) alle modalità di accertamento e di certificazione del debito di
cui al comma 1, nel rispetto delle garanzie di contraddittorio tra gli organi
statali e l’ente locale interessato;

b) alle modalità di accertamento e di certificazione del debito di
cui al comma 1, in caso di mancato accordo in esito al contraddittorio
di cui alla lettera a).

3. Alle minori entrate di cui al presente articolo si provvede, fino a
concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui al comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è te-
nuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri
formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del decreto legisla-
tivo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, re-
quisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non
possono essere applicate le misure previste dall’articolo 21 del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale,
ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri
dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente
che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior
onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento econo-
mico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustifica-
zione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei di-
pendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professio-
nale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito
territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere
ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inef-
ficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell’organico.

3. Dall’attuazione del comma 4 devono derivare risparmi non infe-
riori ad 500 di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono essere
conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta
proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilan-
cio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corri-
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spondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle
dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale co-
pertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

3.0.3

De Luca, Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Le parole da: «Dopo l’articolo 3» a: «regione Campania.» respinte; se-
conda parte preclusa

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2011 le competenze in materia di tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e di tariffa integrata
ambientale (TIA) sono esercitate dai comuni della regione Campania. La
TARSU e la TIA sono determinate dai comuni avuto riguardo all’obbligo
di garantire, con oneri a carico dell’utenza, l’integrale copertura dei costi
dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti.

2. Le quote di tariffa afferenti segmenti del ciclo gestiti a livello so-
vra comunale sono trasferite agli enti competenti per il ristoro dei relativi
oneri di gestione.».

3.0.100

Pistorio, Oliva

Precluso

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2011 le competenze in materia di tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e di tariffa integrata
ambientale (TIA) sono esercitate dai comuni della regione Campania.

2. Le quote di tariffa afferenti segmenti del ciclo gestiti a livello so-
vra comunale sono trasferita agli enti competenti per il ristoro dei relativi
oneri di gestione».
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3.0.4

Andria, Della Seta, Armato, Carloni, Chiaromonte, De Luca, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Improcedibile

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti SpA, su istanza degli organi di liqui-
dazione dei consorzi istituiti ai sensi della legge della Regione Campania
10 febbraio 1993, n. 10, diviene cessionaria pro soluto dei crediti vantati
dai predetti consorzi di bacino e dai loro organismi aventi causa nei con-
fronti dei comuni per servizi resi nella gestione del ciclo dei rifiuti per il
relativo ammontare debitamente accertato e certificato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle
disposizioni del comma l, con riferimento:

a) alle modalità di accertamento e di certificazione del credito, nel
rispetto delle garanzie di contraddittorio tra le parti cedenti e cedute;

b) alle modalità di accertamento e di certificazione del credito in
caso di mancato accordo in esito al contraddittorio di cui alla lettera a);

c) alla corresponsione da parte della cessionaria delle somme cer-
tificate in favore del soggetto cedente, che deve intervenire entro sessanta
giorni dall’avvenuta certificazione;

d) alle modalità di corresponsione del debito da parte degli enti lo-
cali in favore della cessionaria, secondo un piano di rateizzazione di du-
rata ventennale senza maggiorazione di interessi.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, pari a
200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante le
maggiori entrate di cui al comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è te-
nuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri
formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del decreto legisla-
tivo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, re-
quisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non
possono essere applicate le misure previste dall’articolo 21 del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale,
ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri
dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente
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che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior
onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento econo-
mico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustifica-
zione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei di-
pendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professio-
nale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito
territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere
ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inef-
ficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell’organico.

5. Dall’attuazione del comma 4 devono derivare risparmi non infe-
riori a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono
essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di di-
retta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di
bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla
corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente,
delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale
copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

3.0.5

Della Seta, Andria, Armato, Carloni, Chiaromonte, De Luca, Di Giovan

Paolo, Ferrante, Incostante, Mazzuconi, Molinari, Tedesco

Respinto

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I comuni della Campania devono conseguire un incremento della
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel triennio 2011-2013 al-
meno nelle seguenti misure: 40 per cento entro il 31 dicembre 2011; 50
per cento entro il 31 dicembre 2012; 60 per cento entro il 31 dicembre
2013.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, i comuni della regione Campania
che non hanno già conseguito la percentuale del 60 per cento di cui al
comma 1 sottopongono alla regione Campania un apposito programma
operativo triennale, anche a integrazione e aggiornamento di programmi
già approvati. Nei comuni ad alta concentrazione insediativa il programma
motiva eventuali ragioni ostative al rispetto degli obiettivi d’incremento
nella misura di cui al comma 1, fermo restando l’obbligo di conseguire
alla scadenza del triennio una percentuale di raccolta differenziata non in-
feriore al 50 per cento.
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3. La regione approva i programmi di cui al comma 2 su parere del-
l’ARPAC che, nell’esercizio delle funzioni di supporto di cui all’articolo
196, comma l, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, garantisce un adeguato e tempestivo monitoraggio sull’at-
tuazione del programma medesimo e redige, a cadenza semestrale, una re-
lazione sul suo stato di attuazione, trasmessa al comune interessato, alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla regione Campania.

4. In presenza di persistenti e gravi inadempimenti nel rispetto del
programma, il prefetto assegna all’ente interessato un congruo termine
per adottare i provvedimenti necessari per l’attuazione del programma me-
desimo; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del pre-
fetto, il Ministro dell’interno dispone con proprio decreto la rimozione
del sindaco e lo scioglimento del consiglio comunale con le procedure
di cui all’articolo 141, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267. Sono fatte salve le procedure partecipative di cui agli articoli 7
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 142, e successive modifiche ed
integrazioni».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Ca-
ruso, Castelli, Chiti, Ciampi, Davico, Dell’Utri, Giovanardi, Mantica,
Mantovani, Palma, Pera, Pisanu, Viceconte e Viespoli.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Nessa Pasquale

Disposizioni in materia di obbligo del dispositivo «viva-voce» per le con-
versazioni telefoniche alla guida degli autoveicoli (2528)

(presentato in data 19/1/2011);

senatori Negri Magda, Chiurazzi Carlo, Molinari Claudio

Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi antichi
d’Italia (2529)

(presentato in data 19/1/2011);

senatori Granaiola Manuela, Bubbico Filippo, Armato Teresa, Fioroni
Anna Rita, Garraffa Costantino, Sangalli Gian Carlo, Tomaselli Salvatore,
Amati Silvana, Mercatali Vidmer

Delega al Governo per la riforma della disciplina delle concessioni dema-
niali ad uso turistico ricreativo (2530)

(presentato in data 19/1/2011);

senatori Bosone Daniele, Giaretta Paolo, Baio Emanuela, Ceccanti Ste-
fano, Ceruti Mauro, Chiti Vannino, Del Vecchio Mauro, Di Giovan Paolo
Roberto, D’Ubaldo Lucio Alessio, Garavaglia Mariapia, Lusi Luigi, Per-
toldi Flavio, Peterlini Oskar, Rossi Paolo, Sanna Francesco, Treu Tiziano

Misure a sostegno dell’impresa sociale (2531)

(presentato in data 18/1/2011).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Sbarbati ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01393 del senatore Massidda.

Il senatore Milana ha aggiunto la propria firma all’interrogazione 3-
01810 del senatore Rutelli.

Il senatore Treu ha aggiunto la propria firma all’interrogazione 3-
01857 della senatrice Fioroni ed altri.
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Mozioni

SCANU, FINOCCHIARO, ZANDA, CASSON, CABRAS, SANNA,
AMATI, GASBARRI, PEGORER, ANTEZZA, CECCANTI, CHITI, DI
GIOVAN PAOLO, DE LUCA, DE SENA, FERRANTE, FONTANA,
GARAVAGLIA Mariapia, PERDUCA, PIGNEDOLI, PORETTI, STRA-
DIOTTO, VITA. – Il Senato,

premesso che:

il poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di
Quirra sorge in un territorio compreso tra le province di Cagliari e Oglia-
stra, nella parte sud-orientale della Sardegna e svolge le sue attività in due
diverse aree: un «poligono a terra», con sede a Perdasdefogu, dove si
trova il Comando, e un «poligono a mare», con sede a capo San Lorenzo;

il «poligono a terra» occupa una superficie di circa 12.000 ettari e si
estende su tutta quella zona del Salto di Quirra che, dai confini sud orien-
tali dell’abitato di Perdasdefogu, arriva sin quasi ai margini della baia di
capo San Lorenzo, distante in linea d’aria circa 20 chilometri. Il «poligono
a mare», invece, occupa una superficie di circa 2.000 ettari e si estende
per quasi 5 chilometri lungo il tratto sud orientale della costa sarda, com-
preso fra capo Bellavista, a nord, e capo San Lorenzo, a sud;

nel poligono si svolgono attività per la predisposizione operativa,
tecnica e logistica e per la sperimentazione e la messa a punto di velivoli,
missili, razzi e radiobersagli. Il poligono è l’unico del genere in Italia e
provvede, oltre alla sperimentazione di missili e razzi, all’addestramento
del personale delle Forze armate ed alle esigenze di molti enti scientifici
nazionali e stranieri che ne usufruiscono per le loro ricerche, fra cui il
Centro italiano ricerche aerospaziali dell’Università di Roma e l’Agenzia
spaziale europea;

tenuto conto che:

l’estensione del poligono lo rende oggettivamente limitrofo a zone
abitate;

l’insieme delle attività svolte ha, inoltre, un forte impatto ambien-
tale sul territorio, che, proprio per questo, necessita di periodiche attività
di bonifica;

secondo notizie riportate dalla stampa sarda nei primi giorni del
2011, un rapporto dei veterinari delle ASL di Lanusei e Cagliari, realiz-
zato su incarico del Comitato di indirizzo territoriale ed elaborato sulla
base di indagini condotte su bestiame e allevatori attorno al poligono mi-
litare di Salto di Quirra, da Perdasdefogu a capo San Lorenzo, avrebbe ri-
levato la presenza di agnelli affetti da deformazioni congenite genetiche in
tutti gli ovili della zona;

inoltre, i dati parziali fin qui raccolti segnalerebbero anche un’in-
cidenza di patologie tumorali fra gli allevatori della zona, in misura pari
al 65 per cento;
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non è la prima volta che il poligono e le attività svolte in esso sono
fonte di preoccupazione per le popolazioni fino al punto che si è arrivati a
parlare di una vera e propria «sindrome di Quirra»;

la «Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e gravi
malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle
missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sul-
l’eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul ter-
ritorio nazionale», che ha svolto i lavori nel corso della XIV Legislatura,
ha preso atto: 1) del ritrovamento, all’interno di numerosi campioni isto-
logici di persone ammalate di tumore che vivono nelle adiacenze di poli-
gono, della presenza di corpi estranei, anche di dimensioni nanometriche,
di composizione chimica non rilevabile in natura e con caratteristiche
morfologiche – in particolare la forma tondeggiante – che fanno ritenere
che si tratti del prodotto di combustioni di origine antropica, ad altissime
temperature; 2) dei risultati di un sopralluogo condotto all’interno del po-
ligono di Salto di Quirra, che ha riscontrato la presenza, nelle vasche de-
stinate al raffreddamento dei vapori di scarico dei motori del missile
Ariane oggetto di prove tecniche, di composti di piombo, bismuto e anti-
monio analoghi a quelli rinvenuti nei campioni istologici di alcuni dei pa-
zienti ammalati di tumore,

impegna il Governo:

a) a completare al più presto l’attività di monitoraggio ambientale
avviata nel 2008, con particolare riferimento ai lotti 1, 3 e 5 di detta in-
dagine, affidandone la supervisione all’Istituto superiore di sanità, al fine
di fornire in tempi ragionevoli una risposta completa e affidabile in ordine
ai rischi di carattere sanitario, epidemiologico ed ambientale presenti nel-
l’area di Quirra;

b) a disporre, in base ad un principio di ragionevole precauzione,
la sospensione delle attività missilistiche a terra e in mare nonché di qua-
lunque altra attività addestrativa, operativa o sperimentale che comporti
l’uso di esplosivi o il rilascio di sostanze inquinanti;

c) ad assicurare un costante monitoraggio delle condizioni ambien-
tali dell’area, rendendo possibile l’accesso ai relativi dati alle amministra-
zioni locali e alle associazioni interessate al fine di garantire che il prosie-
guo delle attività del poligono avvenga in totale sicurezza.

(1-00366)

BELISARIO, GIAMBRONE, PEDICA, CAFORIO, BUGNANO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCI-
TELLI, PARDI. – Il Senato,

premesso che:

il nostro Paese è da lungo tempo impegnato in missioni internazio-
nali di stabilizzazione e di mantenimento della pace: dalla prima missione
in Libano del 1982 a quella in Afghanistan iniziata nell’agosto del 2003 in
ambito Isaf (Nato);

a nove anni dalla presenza della Nato in quel Paese, i cui obiettivi
di missione restano ancora la ricostruzione, la stabilizzazione e l’addestra-
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mento all’interno di un mandato teso al mantenimento della sicurezza e
nonostante le centinaia di miliardi di dollari destinati dalla stessa, la situa-
zione in Afghanistan è peggiorata perché la Nato ormai appare come una
forza impotente a difendere la popolazione dalle attività di un gruppo
sempre più forte e radicato di signori della guerra e dell’oppio;

sono trascorsi nove anni dalla presenza italiana in quella regione e i
risultati sono sotto gli occhi di tutti: i talebani sono sempre più forti, il traf-
fico di droga è aumentato, i signori della guerra si sono arricchiti, diven-
tando sultanati indipendenti, la corruzione regna sovrana, le elezioni sono
state inficiate da brogli elettorali di ogni genere, come è stato certificato
da organismi internazionali, le donne e i bambini sono in pericolo costante;

appare acclarato ormai che la missione di pace, sia essa di peace-

keeping o di peace-enforcing, alla quale era stato destinato il nostro con-
tingente ha prodotto un fallimento e ciò va ammesso in ragione del fatto
che tale missione ha in maniera evidente cambiato la propria natura nel
corso del tempo trasformandosi in presenza militare, in violazione dell’ar-
ticolo 11 della Costituzione; va segnalato, in tal senso, che, per le sole
missioni Isaf e Eupol, il nostro Governo ha stanziato, dal 2002 a oggi, ol-
tre 3 miliardi di euro dei quali circa il 90 per cento destinati ad armamenti
e equipaggiamento e solo il restante ad interventi di carattere civile, di ri-
costruzione e di aiuto alla popolazione;

non è più pensabile di restare in quel drammatico teatro di guerra
solo per coprire errori di strategia altrui che stanno producendo una per-
dita dolorosa in termini di vite umane, sacrificate per stare in un Paese
martoriato da troppi conflitti interni, e un dispendio considerevole in ter-
mini finanziari;

parimenti non è più pensabile solo rivedere il senso della missione
in Afhganistan come già deliberato negli anni scorsi nel corso dei dibattiti
sugli atti di indirizzo presentati in tale direzione;

va ricordato che il 2010 è stato l’anno più sanguinoso da quando i
talebani sono stati cacciati con il contributo delle forze degli Stati Uniti e
delle forze afghane, tanto che è stato pagato un tributo in termini di mi-
litari pari a 711 fra uomini e donne, di cui 13 italiani (in nove anni sono
ormai 36 i nostri militari deceduti),

impegna il Governo a elaborare un piano di rientro immediato del
contingente italiano dal disastroso teatro di guerra quale si sta sempre
più rivelando l’Afghanistan.

(1-00367)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VIZZINI – Al Presidente del Consiglio dei ministri – Premesso che
domenica 16 gennaio 2011 si è svolto il ventesimo turno delle partite
del campionato italiano di calcio di serie A, tra cui l’incontro Cagliari-Pa-
lermo;
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considerato che sull’andamento di tale gara, come di numerose al-
tre precedenti, sono divampate ancora polemiche e controversie relative
alla negatività della terna arbitrale che ha diretto l’incontro;

evidenziato che, in particolare, a Cagliari sulla conduzione del signor
Paolo Tagliavento e della terna, unanime risulta il giudizio negativo di
stampa, televisione, Federcalcio, Lega Calcio e Associazione italiana arbi-
tri (Aia) e del presidente del Cagliari;

preso atto che è stato ammesso dal presidente dell’Aia Marcello
Nicchi, nel corso di una popolare trasmissione radiofonica, «l’errore è evi-
dente: il designatore ne ha parlato con l’assistente Papi». Aggiungendo
con arroganza a giudizio dell’interrogante insopportabile «Io però non
devo spiegazioni a nessuno». E il signor Tagliavento non è nuovo a tenere
nei confronti del Palermo atteggiamenti senza i quali gli incontri sportivi
si svolgerebbero in un clima di serena pacatezza, privi di inasprimenti ed
acute esasperazioni;

rilevato che la negativa direzione arbitrale è di grave danno e no-
cumento non solo al campionato di calcio, ma anche alle aspettative medie
dei numerosi giocatori della schedina del Totocalcio, i cui risultati, in di-
versi casi, sarebbero stati alterati dalla dubbia e distorta attendibilità del-
l’esito dell’incontro,

si chiede di sapere:

quali immediate iniziative di propria competenza il Presidente del
Consiglio dei ministri intenda intraprendere per tutelare le società italiane
di calcio dai ripetuti e numerosi errori – ormai motivo di scandalo – che
coinvolgono con sempre più frequenza la classe arbitrale;

quali misure di propria competenza intenda adottare per garantire il
regolare e sereno svolgimento del campionato di calcio;

se non ritenga, infine, opportuno proporre l’istituzione di una fede-
razione di arbitri, giudici e cronometristi, completamente svincolata e al di
fuori del controllo della Federazione italiana giuoco calcio, scevra ed
autonoma da condizionamenti di parte, affinché venga, una volta per tutte,
invalidato il principio e soppressa la disposizione secondo cui chi orga-
nizza il campionato abbia anche la responsabilità di gestire il settore arbi-
trale.

(4-04398)

CASSON, STRADIOTTO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso
che:

da notizie di stampa si è appreso che il 27 dicembre 2010, il Mi-
nistro in indirizzo, attraverso il Commissario delegato, ha sottoscritto il
protocollo d’intesa con la Regione Veneto per la localizzazione delle
aree destinate alla realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie nel
territorio veneto: tra queste è prevista la realizzazione della casa circonda-
riale nel territorio di Campalto (Venezia);

la situazione di sovraffollamento e le precarie condizioni igieniche
in cui si trovano i detenuti nell’attuale istituto di detenzione di Venezia
rendono necessaria la costruzione di una nuova struttura che permetta con-
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dizioni di detenzione dignitose, presupposto necessario per il recupero so-
ciale dei detenuti;

la Regione ha già approvato per l’area di Campalto un piano inte-
grato, la cui stesura è stata ampiamente partecipata e condivisa dalla cit-
tadinanza, che prevede interventi di sviluppo urbano, potenziamento delle
funzioni commerciali e dei servizi per la cittadinanza, nonché una valoriz-
zazione e un rilancio sociale e turistico della zona di gronda, facendone un
caposaldo del nuovo disegno urbano della città di Venezia, anche attra-
verso la realizzazione di piste ciclabili, ippovie, aree di fruizione aperte.
Tutti interventi e progetti che la realizzazione della nuova casa circonda-
riale a Campalto comprometterebbe;

il Consiglio di municipalità di Favaro Veneto (Venezia) ha appro-
vato all’unanimità un ordine del giorno nel quale ha espresso la propria
contrarietà alla realizzazione della casa circondariale nel sito;

una scelta cosı̀ importante per la città, come quella della nuova
casa circondariale, deve essere compiuta attraverso un percorso che
veda un notevole coinvolgimento e una partecipazione della cittadinanza,
a partire dalla conoscenza degli standard tecnici per interventi analoghi e
dall’effettiva disponibilità di aree in territorio comunale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei problemi sollevati
dalla cittadinanza di Favaro Veneto e dalla sua municipalità sull’indivi-
duazione dell’area di Campalto per la realizzazione del carcere;

se non ritenga necessario individuare aree alternative a quella di
Campalto nelle quali la realizzazione della nuova struttura possa incon-
trare il consenso dei territori interessati;

se non ritenga utile, per l’individuazione dei siti potenzialmente
atti a ospitare la nuova struttura, avviare le necessarie azioni di concerta-
zione con il Comune, le municipalità interessate e la cittadinanza, indivi-
duando comunque al contempo interventi e forme di compensazione nei
confronti del territorio che sarà definitivamente individuato.

(4-04399)

FONTANA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

l’attività didattica alternativa all’insegnamento della religione cat-
tolica è sancita dalla normativa nazionale ed è stata ribadita dal Consiglio
di Stato con sentenza n. 2479 del 7 maggio 2010, in base alla quale «la
mancata attivazione dell’insegnamento alternativo può incidere sulla li-
bertà religiosa dello studente o della famiglia, e di questo aspetto il Mini-
stero (...) dovrà necessariamente farsi carico»;

le Direzioni generali regionali del Ministero dell’istruzione, univer-
sità e ricerca hanno fornito specifiche indicazioni sull’organizzazione delle
attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e sul paga-
mento delle relative ore;

nei fondi assegnati alle Direzioni generali regionali sono presenti
specifici capitoli di spesa che riguardano l’insegnamento della religione
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cattolica e le attività alternative e detti fondi sono gestiti dal Ministero
dell’economia e delle finanze tramite le Direzioni provinciali dell’econo-
mia e delle finanze;

nel caso in cui si renda necessario da parte dei Dirigenti scolastici
conferire ore eccedenti al personale in servizio presso l’istituto o nominare
personale supplente, la relativa spesa non dovrà pertanto gravare sul bilan-
cio dell’istituzione scolastica;

considerato che:

le Direzioni provinciali dell’economia e delle finanze sembrano
non avere certezza di disponibilità economiche adeguate per garantire la
copertura delle spese relative alle ore eccedenti e ai contratti di supplenza
per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica;

numerose sono le richieste di chiarimenti e di una definitiva solu-
zione della questione, al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione
illegittima e di dare certezza ai Dirigenti scolastici,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere per garantire
la copertura finanziaria dei fondi stanziati di pertinenza del Ministero del-
l’istruzione, regione per regione, nel capitolo di spesa concernente le atti-
vità alternative all’insegnamento della religione cattolica;

quale sia l’ammontare delle risorse destinate per l’anno scolastico
2010/2011 ai fondi suddetti.

(4-04400)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della difesa, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che a quanto risulta all’interrogante il gruppo Finmeccanica ha
debiti pari a 1,15 miliardi di euro e gli analisti stimano per i prossimi anni
dei forti aumenti della posizione debitoria, si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno conoscere a quanto siano am-
montate le spese per il rinnovo dell’immagine coordinata del gruppo Fin-
meccanica e le spese accessorie nel settore della comunicazione;

se non ritenga opportuno conoscere quanto sia stato speso per l’im-
magine del gruppo Finmeccanica al salone aeronautico a Farnborough in
Inghilterra nel 2008 e nel 2010;

se non ritenga opportuno conoscere le spese sostenute da Finmec-
canica per organizzare l’ultima convention dei dirigenti che interessa circa
2.000 funzionari del gruppo che si spostano da tutte le sedi del mondo per
l’occasione;

a quanto ammontino le sponsorizzazioni dal 2008 a tutt’oggi del
gruppo Finmeccanica, ivi comprese le singole società.

(4-04401)

PISTORIO, OLIVA. – Ai Ministri dell’interno e dello sviluppo eco-
nomico. – Premesso che:

il Presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo ha denun-
ciato alla Polizia con un esposto presentato in data 18 gennaio 2011 il ten-
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tativo di due individui non identificati di introdursi, nello stesso giorno,
nella sua casa di campagna, in provincia di Catania;

i due soggetti non identificati si sarebbero introdotti nella pro-
prietà, presentandosi come giornalisti RAI, senza tuttavia esibire alcun do-
cumento di riconoscimento;

i due soggetti, dotati di telecamera, avrebbero chiesto informazioni
ed in particolare se presso la proprietà privata del Presidente fosse attivo
un bed and breakfast e se fosse possibile trascorrervi la notte;

i due soggetti hanno poi chiesto notizie circa presunti lavori per un
impianto fotovoltaico, nonché notizie e recapiti telefonici di amici e col-
laboratori del presidente Raffaele Lombardo;

per quanto risulta agli interroganti, l’operato del presidente Lom-
bardo e della Giunta da lui presieduta è da mesi oggetto di una mistifica-
trice campagna di aggressione mediatica che vede il principale protagoni-
sta e autore nel direttore della testata giornalistica più importante del ser-
vizio pubblico, il TG1 della RAI, Augusto Minzolini;

a giudizio degli interroganti in spregio di ogni minima norma di
equa rappresentazione della realtà e senza aver mai concesso la possibilità
di replica o di un sereno e corretto contraddittorio, il TG1 e il suo diret-
tore esercita la sua alta funzione di informazione in modo parziale e non
equilibrato, alimentando quotidianamente il clima di forte tensione politica
e sociale ormai diffuso in tutta la regione siciliana;

l’inquietante fatto accaduto, denunciato agli organi competenti di
polizia, di cui vanno accertati i reali contenuti e le vere finalità, si inqua-
dra in una più ampia azione posta in essere sistematicamente dal TG1 tesa
a screditare il presidente Lombardo e la sua azione di governo special-
mente da quando il Movimento per l’autonomia ha scelto di non sostenere
più il Governo guidato dal presidente Berlusconi;

la Regione Sicilia sta attraversando una stagione di profonda e im-
portante trasformazione politica e sociale dovuta all’azione politica e al
determinate impulso che il Governo Lombardo ha dato alle politiche di
sviluppo, di riforma e di contrasto alla mafia e all’illegalità, provocando
una serie di reazioni al cambiamento che si sono intrecciate con evidenti
problemi di sicurezza personale del presidente Lombardo e, più in gene-
rale, di tutela dell’ordine pubblico;

risultano di particolare gravità questi gesti, che colpiscono le li-
bertà democratiche, la serenità e la trasparenza della vita politica e sociale
in una realtà, come quella siciliana, cruciale per lo sviluppo e la legalità
dell’intero Paese, e che necessita oggi di un’attenzione particolare da parte
di tutti gli operatori politici e sociali sui quali pesa la responsabilità di evi-
tare ogni tipo di degenerazione del corretto dibattito politico,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro dell’interno per garan-
tire un sereno e tranquillo svolgimento dell’esercizio delle funzioni demo-
cratiche al Presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo e salva-
guardare il pieno rispetto della sua sicurezza e della contemporanea tutela
dell’ordine pubblico;
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quali iniziative, inoltre, intenda assumere il Ministro dello sviluppo
economico, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni degli enti di vi-
gilanza e controllo competenti per materia, in applicazione del Contratto
di servizio RAI, per accertare i reali contenuti e le vere finalità dell’atto
posto in essere dai presunti giornalisti che hanno violato la proprietà pri-
vata del presidente Lombardo;

quali iniziative, infine, intenda assumere il Ministro dello sviluppo
economico, affinché sia garantito dalla RAI, in generale, quale concessio-
naria del servizio pubblico nazionale, e dal TG1, in particolare, un corretto
ed equilibrato esercizio del servizio di informazione che contempla il po-
ter esercitare il diritto di replica e di giusto contraddittorio.

(4-04402)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della difesa, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

Finmeccanica è il primo gruppo industriale italiano nel settore del-
l’alta tecnologia e tra i primi dieci player mondiali nell’aerospazio, difesa
e sicurezza, con 77.000 dipendenti ed un fatturato di 18 miliardi di euro;

la società DRS Technologies, controllata da Finmeccanica, è un’a-
zienda americana leader nel settore dell’elettronica per la difesa con sede
nello Stato del New Jersey;

il prezzo pagato da Finmeccanica per l’acquisto della DRS è di 5,2
miliardi di dollari (pari a circa 3,4 miliardi di euro),

si chiede di sapere se risulti che nell’acquisizione della DRS da parte
del gruppo Finmeccanica abbia svolto un ruolo di consulenza lo studio tri-
butario fondato dal Ministro dell’economia e delle finanze, Giulio Tre-
monti.

(4-04403)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

L’interrogazione 3-01393 del senatore Massidda e della senatrice
Sbarbati, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 7ª Commis-
sione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richie-
sta formulata in tal senso dagli interroganti.
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