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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 34 senatori in congedo e 4
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto steno-
grafico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3455) Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale
pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale
(Approvato dalla Camera dei deputati)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti
Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.
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(261) DI ORIO ed altri – Modifiche alla legge 24 dicembre 1993,
n. 560, concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica

(540) CARCARINO ed altri – Legge quadro per l’edilizia residenziale
pubblica

(796) MACERATINI ed altri – Modifiche alla legge 24 dicembre
1993, n. 560

(1251) SPECCHIA – Norme in materia di cessione in proprietà degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica

(1479) NOVI – Norme in materia di alienazione degli alloggi di edili-
zia residenziale pubblica

(1959)VERALDI – Nuovo termine di durata del divieto di alienazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Approvazione del disegno di legge n. 3455.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri è pro-
seguito l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del disegno di
legge n. 3455, nel testo proposto dalla Commissione. Riprende la vota-
zione nominale elettronica dell’emendamento 1.8, ai sensi dell’articolo
102-bis del Regolamento, per il parere contrario della 5a Commissione
permanente, e sospende la seduta in attesa che decorra il termine di
preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,55.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

CASTELLI (LNPI). Motiva il ritiro dell’emendamento 1.8.(Ap-
plausi dal Gruppo LNPI).

Il Senato respinge gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13,
nonché la prima parte dell’1.14, fino alla parola: «convenzione»; risul-
tano pertanto preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti
1.15 e 1.16. È quindi approvato l’articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

CASTELLI (LNPI). Gli emendamenti si illustrano da sé.
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VEDOVATO, relatore. Esprime parere contrario.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Invita il
senatore Castelli a trasformare in un ordine del giorno l’emendamento
2.0.1 e concorda sul parere contrario del relatore per i restanti
emendamenti.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 e approva l’arti-
colo 2.

CASTELLI (LNPI). Accoglie l’invito del Sottosegretario e presenta
l’ordine del giorno n. 200.

VEDOVATO, relatore. Esprime parere favorevole.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Accoglie
l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dato il parere favorevole del relatore e l’accogli-
mento da parte del Governo, l’ordine del giorno n. 200 non verrà posto
ai voti.

Il Senato approva l’articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 4 e degli emendamenti
ad esso riferiti, avvertendo che l’emendamento 4.2 è stato ritirato e tra-
sformato nell’ordine del giorno n. 100.

MAGGI (AN). Illustra gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5.

VEDOVATO, relatore. Esprime parere contrario.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Con-
corda.

SPECCHIA (AN). Insiste per l’approvazione dell’emendamento
4.3.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5.

VEDOVATO, relatore. Esprime parere favorevole all’ordine del
giorno n. 100.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Lo
accoglie.

PRESIDENTE. Dato il parere favorevole del relatore e l’accogli-
mento da parte del Governo, l’ordine del giorno n. 100 non verrà posto
ai voti.
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Il Senato approva gli articoli 4, 5 e 6.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 7 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che la 5a Commissione permanente ha espres-
so parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul 7.6.

CASTELLI (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti 7.4 e 7.6.

LAURO (FI). Aggiunge la sua firma al 7.6.

VEDOVATO, relatore. Dà per illustrato l’emendamento 7.100 ed
esprime parere contrario al 7.4; invita inoltre i presentatori a ritirare il
7.6.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Concor-
da ed esprime parere favorevole al 7.100.

Il Senato approva l’emendamento 7.100 e respinge il 7.4.

CASTELLI (LNPI). Ritira l’emendamento 7.6.

Il Senato approva gli articoli 7, nel testo emendato, e 8.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 9 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che la 5a Commissione permanente ha espres-
so parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli
emendamenti 9.4, 9.11, 9.54, 9.55 e 9.56.

CASTELLI (LNPI). Illustra la ratio degli emendamenti all’artico-
lo 9.

VEDOVATO, relatore. Dà per illustrato l’emendamento 9.50.

PILONI (DS). Dà per illustrati gli emendamenti 9.51, 9.53 e
9.0.1.

MAZZUCA POGGIOLINI (RI-Ind.). Dà per illustrato il 9.52, ritira
gli emendamenti 9.54 e 9.55 e preannuncia la trasformazione del 9.56 in
un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.0.2 e 9.0.3 si intendono illu-
strati.

VEDOVATO, relatore. Esprime parere contrario agli emendamenti
9.1, 9.2, 9.5, 9.6 e 9.8, invita il presentatore a ritirare gli emendamenti
9.4 e 9.11 ed esprime parere favorevole agli emendamenti 9.52 e 9.53,
di contenuto identico, nonché all’emendamento 9.56 e agli identici
emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.
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MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Concor-
da con il relatore e si dichiara disponibile ad accogliere l’ordine del
giorno preannunciato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, purché esso
rientri nel quadro dell’impostazione generale del provvedimento.

Esprime inoltre parere favorevole sull’emendamento 9.50.

Il Senato respinge gli emendamenti 9.1 e 9.2.

CASTELLI (LNPI). Ritira l’emendamento 9.4.

Il Senato respinge gli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8 ed approva il
9.50.

PRESIDENTE. L’emendamento 9.51 è pertanto precluso.

Il Senato approva gli identici emendamenti 9.52 e 9.53.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.54 e 9.55 sono stati ritirati.

CASTELLI (LNPI). Ritira il 9.11.

PRESIDENTE. Dà lettura dell’ordine del giorno n. 300, nel quale è
stato trasformato l’emendamento 9.56.

VEDOVATO, relatore. Esprime parere favorevole.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Lo
accoglie.

LAURO (FI). Aggiunge la sua firma a tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dato il parere favorevole del relatore e l’accogli-
mento da parte del Governo, l’ordine del giorno n. 300 non verrà posto
ai voti.

Il Senato approva quindi l’articolo 9, nel testo emendato, nonché
gli identici emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.

LAURO (FI). Dichiara il voto favorevole agli emendamenti testé
approvati.

PRESIDENTE. La dichiarazione di voto resterà agli atti, pur essen-
dosi già effettuata la votazione, a seguito della quale l’emendamento
9.0.3 è precluso. Passa quindi all’esame dell’articolo 10 e degli emenda-
menti ad esso riferiti, ricordando che sul comma 5 dell’emendamento
10.0.1 la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CASTELLI (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti che recano
la sua firma.
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PILONI (DS). Gli emendamenti all’articolo 10 si intendono
illustrati.

VEDOVATO, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emen-
damenti, tranne che sugli emendamenti 10.40, 10.50 e 10.80, nonché sul
10.0.1, se verranno approvati i subemendamenti sostitutivi dei commi 4
e 5, che superano anche il parere contrario della Commissione
bilancio.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprime
parere conforme al relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3 e approva gli
emendamenti 10.40 e 10.50. Sono poi respinti gli emendamenti 10.4,
10.5, 10.6, 10.7 e 10.8, mentre sono approvati il 10.80 e l’articolo 10,
nel testo emendato. Vengono infine approvati gli emendamenti 10.0.1/1
e 10.0.1/2, nonché l’emendamento 10.0.1, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 11.

CASTELLI (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti 11.1 e
11.3.

PRESIDENTE. Si intende che i presentatori abbiano rinunciato
all’illustrazione dell’11.2 (Nuovo testo).

VEDOVATO, relatore. È favorevole all’11.2 e contrario agli altri
due emendamenti.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Invita il
senatore Castelli a ritirare l’11.1 ed esprime parere contrario sull’11.3. È
invece favorevole al nuovo testo dell’11.2.

Il Senato respinge l’emendamento 11.1. Risultano poi approvato
l’11.2 (Nuovo testo) e respinto l’11.3.

Il Senato approva l’articolo 11 nel testo emendato e, successiva-
mente, l’articolo 12.

CÒ (Misto-RCP). Dà per illustrato l’emendamento 12.0.1.

VEDOVATO, relatore. Esprime parere contrario.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Invita i
presentatori a trasformare l’emendamento in un ordine del giorno, con-
dividendo il contenuto della proposta.

RUSSO SPENA(Misto-RCP). Non può accogliere l’invito del
Governo, trattandosi di un punto dirimente, tale da influenzare l’at-
teggiamento del Gruppo sull’intero provvedimento.
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PRESIDENTE. L’emendamento interviene in materia di competen-
za delle regioni, nei confronti delle quali il Governo può svolgere sol-
tanto una funzione di stimolo.

Il Senato respinge l’emendamento 12.0.1 ed approva l’articolo 13.

SPECCHIA (AN). Preso atto che il Governo non accoglie alcuna
proposta dell’opposizione, ritira l’emendamento 13.0.1.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. La di-
chiarazione del senatore Specchia non risponde al vero, visto che il Go-
verno ha inserito nel collegato alla finanziaria del 1996 proprio la nor-
mativa sul risanamento degli IACP da lui proposta.

Il Senato approva l’articolo 14.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell’articolo 15.

LAURO (FI). Dichiara l’astensione del Gruppo sull’articolo 15.

Il Senato approva l’articolo 15.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento riferito all’arti-
colo 16, che il relatore si intende abbia rinunciato ad illustrare.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprime
parere favorevole.

Il Senato approva l’emendamento 16.500 e successivamente l’arti-
colo 16 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 17.

CASTELLI (LNPI). Rilevando l’inintellegibilità del testo per i non
addetti ai lavori, illustra gli emendamenti da lui presentati e segnala in
particolare il 17.4.

VEDOVATO, relatore. È contrario agli emendamenti 17.1, 17.2 e
17.3; si rimette al Governo sul 7.4.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il prov-
vedimento è complesso, poiché contiene irrinunciabili elementi tecnici.
L’articolo 17 è stato ampiamente discusso e quindi il Governo racco-
manda la sua approvazione nel testo in esame.

Il Senato respinge gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3.

CASTELLI (LNPI). Preso atto della complessità che il Governo
attribuisce alla materia, ritira il 17.4.
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SARTO (Verdi). Dichiara l’astensione del suo Gruppo sulla vota-
zione dell’articolo 17.

Il Senato approva l’articolo 17.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 18, intendendosi che i presentatori dell’emendamento 18.1 abbiano
rinunciato ad illustrarlo.

CÒ (Misto-RCP). Dà per illustrato il 18.2.

LAURO (FI). Illustra il 18.3.

RIZZI (FI). Rinuncia ad illustrare l’emendamento 18.4.

VEDOVATO, relatore. Invita i presentatori a ritirare l’emendamen-
to 18.1. Esprime parere favorevole sul 18.2 e contrario sui restanti
emendamenti. Preannuncia l’invito al ritiro del 18.0.1.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Concor-
da col relatore.

STANISCIA (DS). Aggiunge la firma al 18.1 e lo ritira.

Con votazione nominale elettronica, richiesta dal senatore LAURO,
il Senato, approva l’emendamento 18.2 . Risultano pertanto preclusi gli
emendamenti 18.3 e 18.4. È poi approvato l’articolo 18 nel testo
emendato.

MAGGI (AN). Mantiene il 18.0.1 e dichiara il voto favorevole del
suo Gruppo.

VEDOVATO, relatore. Esprime parere contrario.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anche il
Governo è contrario.

Il Senato respinge l’emendamento 18.0.1.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 19.

CÒ (Misto-RCP). Dà per illustrato l’emendamento 19.1.

MAGGI (AN). Illustra il 19.2 e dà per illustrati gli emendamenti
19.3 e 19.4.
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VEDOVATO, relatore. Dà per illustrato il 19.500. Esprime parere
contrario sugli emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3 e favorevole sul 19.2, a
condizione che venga soppresso l’ultimo periodo.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Go-
verno concorda col relatore. Sull’emendamento 19.500 il parere è
favorevole.

Il Senato respinge l’emendamento 19.1.

MAGGI (AN). Accoglie la proposta del relatore di sopprimere l’ul-
timo periodo del 19.2.

Il Senato approva l’emendamento 19.2, nel testo modificato, ed il
successivo 19.500. Vengono invece respinti gli emendamenti 19.3 e
19.4.

AZZOLLINI (FI). Annuncia il voto favorevole di Forza Italia
sull’articolo 19.

SARTO (Verdi). Dichiara l’astensione del suo Gruppo sull’articolo
19, anticipando analogo atteggiamento sull’articolo 20.

VEDOVATO, relatore. A seguito dell’approvazione del 19.2, il
19.500 deve ritenersi aggiuntivo e non sostitutivo.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane
stabilito.

Il Senato approva l’articolo 19.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 20.

MAGGI (AN). Illustra il 20.1 e chiede al Governo di sollecitare an-
cora una volta le regioni che non hanno adempiuto agli obblighi in ma-
teria di piani urbanistici territoriali.

VEDOVATO, relatore. Dà per illustrati gli emendamenti 20.501 e
20.500 ed esprime parere contrario sul 20.1.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprime
parere favorevole sugli emendamenti del relatore e contrario sul 20.1, ri-
cordando al senatore Maggi che i poteri sostitutivi sono stati previsti
proprio perché considerati più efficaci del meccanismo del silenzio-as-
senso per ovviare alle situazioni da lui richiamate.

Il Senato approva l’emendamento 20.501.
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MAGGI (AN). Il voto del Gruppo AN sull’emendamento 20.1 sarà
favorevole, perché i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni erano
già previsti nella normativa del 1985 sui piani urbanistici territoriali, ep-
pure non sono stati applicati.

Il Senato respinge l’emendamento 20.1. Risulta invece approvato il
20.500.

VEDOVATO, relatore. Al 20.501 va apportata una correzione me-
ramente formale.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane
stabilito.

Il Senato approva l’articolo 20 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 21.

SPECCHIA (AN). Ritira il 21.1.

MONTELEONE (AN). Illustra il 21.2, che supporta positivamente
la normativa sui trapianti d’organo, attualmente all’esame del Parlamen-
to, e chiede, d’accordo con il senatore Tomassini, che ha presentato
l’analogo emendamento 21.0.1, un segnale da parte del Governo.

VEDOVATO, relatore. Il problema sollevato dal senatore Monte-
leone è condivisibile, ma non attiene alla materia in discussione. Pertan-
to l’emendamento andrebbe trasformato in un ordine del giorno.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Go-
verno è disponibile ad accogliere un ordine del giorno che contenga un
impegno ad attivarsi nella direzione indicata dal senatore Monteleone.

MONTELEONE (AN). Autorizzato dai presentatori dell’emenda-
mento 21.0.1, vi aggiunge la firma e lo trasforma, con l’emendamento
21.2, nell’ordine del giorno n. 540.

PRESIDENTE. In quanto accolto dal Governo, l’ordine del giorno
non viene posto ai voti.

Il Senato approva l’articolo 21.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento e dell’ordine del
giorno riferiti all’articolo 22.

VEDOVATO, relatore. Invita i presentatori a ritirare l’emendamen-
to 22.1. Esprime parere favorevole sull’ordine del giorno n. 50.
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SPECCHIA (AN). Il rifiuto del Governo di accogliere le proposte
dell’opposizione e i pareri contrari della Commissione bilancio, che in
taluni casi, come quello in esame, risultano incomprensibili, impedisco-
no un miglioramento del testo. Comunque, ritira l’emendamento.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anche il
Governo non comprende la contrarietà della 5a Commissione, ma assicu-
ra che strumenti di monitoraggio dell’abusivismo edilizio sono previsti
nel provvedimento organico in materia, attualmente sottoposto all’appro-
vazione del Consiglio dei ministri.

Accoglie l’ordine del giorno n. 50.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno accolto dal Governo, non viene
dunque posto ai voti.

Il Senato approva l’articolo 22.

MONTELEONE (AN). Considerata l’attenzione alla problematica
delle tossicodipendenze manifestata in altra sede parlamentare dal mini-
stro Turco, si dice disponibile a ritirare l’emendamento 22.0.100 qualora
dal Governo venissero ulteriori segnali positivi al riguardo.

BOSI (CCD). Dà per illustrato il 22.0.1.

LAURO (FI). È disponibile a ritirare gli emendamenti 22.0.2 e
22.0.3, se il rappresentante del Governo confermerà l’intenzione di man-
tenere le disposizioni in materia già inserite in altro provvedimento
governativo.

VEDOVATO, relatore. Si rimette al Governo sul 22.0.1 ed esprime
parere contrario agli emendamenti 22.0.2 e 22.0.3.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. In riferi-
mento all’emendamento 22.0.100, a dimostrazione dell’attenzione che il
Governo rivolge al problema e tenuto conto del trasferimento di ogni
competenza in materia alle regioni, informa che la scorsa settimana
l’esecutivo del Cer ha trattato con le regioni lo stato dei finanziamenti
alle comunità terapeutiche. Esprime poi parere favorevole al 22.0.1, in
riferimento al quale propone alcune modifiche formali. Invita infine il
presentatore a trasformare in ordine del giorno, che dichiara di accoglie-
re come raccomandazione, il 22.0.2 ed esprime parere contrario sul
22.0.3.

MONTELEONE (AN). Ritira il 22.0.100.

Il Senato approva l’emendamento 22.0.1, nel testo modificato.

LAURO (FI). Trasforma l’emendamento 22.0.2 nell’ordine del
giorno n. 400.
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PRESIDENTE. Poiché tale ordine del giorno è stato accolto come
raccomandazione dal Governo, non sarà posto ai voti.

Il Senato respinge l’emendamento 22.0.3 ed approva l’articolo 23
nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 24, dando per illustrato il 24.1.

CASTELLI (LNPI). Dà per illustrato il 24.2.

PRESIDENTE. Dichiara improponibile tale emendamento.

VEDOVATO, relatore. Esprime parere favorevole al 24.1

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Concor-
da con il relatore.

Il Senato approva l’emendamento 24.1 e l’articolo 24, nel testo
emendato.

TAPPARO (DS). Dà per illustrati gli emendamenti 25.10 e
25.100.

BORNACIN (AN). L’emendamento 25.1 si illustra da sé.

LAURO (FI). Trasforma l’emendamento 25.2 nell’ordine del gior-
no n. 600, specificando che la parola «termodistruttori» è sostituita
dall’altra «termovalorizzatori».

PRESIDENTE. L’emendamento 25.0.1 si intende illustrato.

VEDOVATO, relatore. Invita i presentatori a ritirare gli emenda-
menti 25.10, 25.1 e 25.100. Esprime parere contrario all’ordine del gior-
no n. 600 e all’emendamento 25.0.1.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il parere
del Governo è conforme a quello del relatore.

TAPPARO (DS). Ritira gli emendamenti 25.10 e 25.100.

BORNACIN (AN). Non accoglie l’invito a ritirare il 25.1.

Il Senato respinge l’emendamento 25.1.

MAZZUCA POGGIOLINI (RI-Ind.). Aggiunge la firma all’ordine
del giorno n. 600, valutando incomprensibili i motivi della contrarietà
del relatore e del Governo.

TURINI (AN). Aggiunge anche la sua firma.
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MONTELEONE (AN). Appone la firma all’ordine del giorno, che
corrisponde ad esigenze ineludibili.

PRESIDENTE. Ricorda che la materia oggetto dell’ordine del gior-
no è inserita in altro provvedimento già all’esame del Senato.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Accoglie
l’ordine del giorno n. 600.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, quindi, non verrà posto ai
voti.

Il Senato approva l’articolo 25 nel suo complesso e respinge
l’emendamento 25.0.1.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 26.1 e 26.2 si intendono illu-
strati.

VEDOVATO, relatore. Dà per illustrato il 26.100.

LAURO (FI). Illustra il 26.0.1.

VEDOVATO, relatore. Esprime parere favorevole il 26.1, notando
che dall’approvazione del 26.100 deriverebbe la preclusione del 26.2.
Invita infine a ritirare il 26.0.1.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Concor-
da con il relatore e precisa che comunque i futuri interventi legislativi a
livello regionale comporteranno inevitabilmente modifiche ad alcune
delle norme contenute nel provvedimento in esame.

Il Senato approva gli emendamenti 26.1 e 26.100. È quindi preclu-
so il 26.2. Il Senato approva inoltre l’articolo 26, nel testo emendato.

LAURO (FI). Accoglie l’invito a ritirare l’emendamento 26.0.1,
purché vi siano assicurazioni che il provvedimento sulla medesima ma-
teria giacente in Senato venga al più presto posto all’ordine del giorno
della competente Commissione.

PRESIDENTE. La Presidenza fornisce assicurazioni in tal senso.

Il Senato approva gli articoli 27 e 28.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

RUSSO SPENA(Misto-RCP). I senatori di Rifondazione Comuni-
sta si asterranno, poiché l’esame del Senato ha peggiorato il testo, in
particolare con la soppressione dell’articolo 13.
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Presidenza del vice presidente ROGNONI

(SegueRUSSO SPENA). Resta peraltro irrisolto il nodo del rilan-
cio della riforma in materia di edilizia residenziale pubblica.(Applausi
dalla componente RCP del Gruppo Misto).

SARTO (Verdi). I Verdi voteranno a favore del provvedimento,
che incide positivamente sul rapporto, ancora insufficiente, tra patrimo-
nio di edilizia residenziale pubblica e domanda sociale. Va tuttavia se-
gnalata l’estraneità delle tematiche di cui agli articoli 19 e 20, che
avrebbero trovato migliore collocazione nel disegno di legge-quadro in
materia di urbanistica, all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

MEDURI (AN). I senatori di AN assumeranno una posizione di be-
nevola astensione avendo apprezzato l’atteggiamento positivo del relato-
re e del Governo in riferimento ad alcune delle proposte da loro avanza-
te e che contribuiscono alla soluzione di annosi problemi. È comunque
auspicabile che a livello centrale sia garantita un’azione di coordina-
mento delle future legislazioni regionali.

LAURO (FI). Il provvedimento in esame è un nuovo esempio di
scarsa qualità legislativa e dimostra l’incapacità del Governo di esprime-
re una visione organica su questioni importanti. Tuttavia, alla luce
dell’accoglimento di alcune proposte avanzate dal suo Gruppo e soprat-
tutto dell’impegno del Governo a tenere in considerazione i contenuti
del disegno di legge n. 1479, Forza Italia annuncia la propria astensione
in sede di votazione finale.(Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratula-
zioni).

CARPINELLI (DS). La prima parte del provvedimento si propone
di concludere una vicenda che si trascina da tempo e tende a superare
alcune contraddizioni normative e possibili conflitti di competenza con
le regioni, determinati dall’entrata in vigore del decreto legislativo
n. 112 del 1998. Risponde inoltre alle aspettative delle cooperative delle
Forze armate, agevola gli interventi nel settore dell’edilizia residenziale
pubblica nelle zone ad alta densità abitativa ed accelera l’acquisizione,
da parte dei comuni, di alloggi da destinare agli sfrattati. La seconda
parte del provvedimento, invece, concerne taluni interventi per opere a
carattere ambientale e in materia di viabilità, che non intaccano l’auto-
nomia regionale. Data la specificità del provvedimento, che non si può
quindi considerare un intervento organico per il settore, a nome del
Gruppo DS dichiara il voto favorevole.(Applausi dal Gruppo DS).

CASTELLI (LNPI). Dichiara il voto contrario del suo Gruppo al
provvedimento, consegnando alla Presidenza un intervento scritto.(v.
Allegato B).
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BOSI (CCD). La lunghezza dell’iter del provvedimento ne ha de-
terminato la disorganicità ed il progressivo ampliamento alle materie più
varie, ciò che, oltre a dimostrare la mancanza di una strategia del Go-
verno in materia, ha reso impossibile un confronto dell’opposizione con
la maggioranza e con l’Esecutivo per delineare un intervento globale.
Tuttavia, in presenza di alcune misure improcastinabili, il Gruppo CCD
annuncia di astenersi sul provvedimento in titolo.(Applausi dai Gruppi
CCD e FI).

Il Senato approva quindi il disegno di legge n. 3455 nel suo
complesso.

PRESIDENTE. Restano pertanto assorbiti i disegni di legge
nn. 261, 540, 796, 1251, 1479 e 1959.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3369) Norme in materia di attività produttive

PRESIDENTE. Riprende l’esame del disegno di legge n. 3369, so-
speso nella seduta antimeridiana del 19 novembre 1998, ricordando che
era iniziata la discussione generale.

TURINI (AN). Dopo decenni di sostegno pubblico alle attività pro-
duttive, che AN continua ad auspicare per le aree depresse ed economi-
camente instabili, sarebbe necessario un radicale aggiornamento dell’im-
postazione, quale non si evince dalla disomogeneità del provvedimento;
lo stesso Ministero dell’industria necessiterebbe di una trasformazione,
anche a seguito del trasferimento alle regioni delle competenze per il
settore del turismo. Al contrario, con il disegno di legge si istituisce una
task force, senza tuttavia precisarne i compiti; sono inoltre previsti inter-
venti nel settore aerospaziale, che richiederebbero una maggiore chiarez-
za ed articolazione. Non si comprende poi la proroga delle agevolazioni
per l’acquisto dei ciclomotori, di cui all’articolo 6, dato che contempo-
raneamente il Governo introduce unacarbon taxper la riduzione delle
emissioni inquinanti, e soprattutto visti i discutibili risultati degli inter-
venti per la rottamazione automobilistica. Il suo Gruppo si riserva di va-
lutare le eventuali modifiche che intervenissero nel corso della discus-
sione del provvedimento, su cui fin d’ora esprime un orientamento con-
trario. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il
seguito dell’esame del provvedimento alla seduta pomeridiana.

THALER AUSSERHOFER,segretario. Dà annunzio della mozione
e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.(v. Allegato B).

La seduta termina alle ore 12,55.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

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

BATTAFARANO, f.f. segretario, dà lettura del processo verbale
della seduta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Besostri, Bi-
scardi, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Calvi, Carpi, Cecchi Gori, Cioni,
Daniele Galdi, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Elia, Fanfani,
Fiorillo, Fusillo, Gualtieri, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi,
Masullo, Martelli, Pagano, Polidoro, Rocchi, Sartori, Taviani, Tirelli,
Toia, Valiani, Vigevani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cirami e
Centaro per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fe-
nomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari; Moro e
Petrucci per attività del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazio-
ne ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell’Accordo
di Schengen.

Comunicazioni della Presidenza

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

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

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

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3455) Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale
pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale
(Approvato dalla Camera dei deputati)

(261) DI ORIO ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 1993,
n. 560, concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica

(540) CARCARINO ed altri. – Legge quadro per l’edilizia residenziale
pubblica

(796) MACERATINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre
1993, n. 560

(1251) SPECCHIA. – Norme in materia di cessione in proprietà degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica

(1479)NOVI. – Norme in materia di alienazione degli alloggi di edili-
zia residenziale pubblica

(1959) VERALDI. – Nuovo termine di durata del divieto di alienazio-
ne degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3455

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 3455, 261, 540, 796, 1251, 1479 e 1959.

Ricordo che, nel corso della seduta pomeridiana di ieri, l’Assem-
blea ha proseguito l’esame degli emendamenti presentati all’articolo 1
del disegno di legge n. 3455, nel testo proposto dalla Commissione.

Proseguno le votazioni a partire dall’emendamento 1.8, presentato
dal senatore Castelli, sul quale il relatore e il Governo avevano espresso
parere contrario; la votazione avverrà con scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico, in relazione al parere contrario espresso dalla
5a Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

Poiché non sono ancora trascorsi i venti minuti dal preavviso di cui
all’articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,55).
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Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Passiamo alla
votazione dell’emendamento 1.8.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, colleghi, intervengo per motivare il
ritiro dell’emendamento 1.8. Serpeggia in quest’Aula da ieri la sensazio-
ne che la Lega stia bloccando i lavori del Senato. Vorrei significare a
tutti i colleghi, ed a lei, Presidente, in prima persona, che non è così.
Vorrei ricordare che nelle votazioni di ieri, soprattutto l’ultima, la Lega
ha svolto il suo compito costituzionale di presentare come minoranza
delle proposte migliorative al testo e di votarle. Ora, se la maggioranza
è in crisi, se la maggioranza sta perdendo pezzi, e questi, anziché venire
responsabilmente in Aula, sono in giro per le varie sedi politiche o
extrapolitiche, istituzionali o extraistituzionali, per fare i loro conciliabili
e le loro riunioni, questo non può essere assolutamente imputato al no-
stro Gruppo, che è qui e sta facendo il proprio dovere costituzionale:
quello di proporre emendamenti che ritiene migliorativi a questo testo,
che peraltro non condividiamo.

Ci rendiamo tuttavia conto che esiste un paese al di fuori di que-
st’Aula nei cui confronti credo che in questo momento siamo noi i pri-
mi a dare un segnale di grandissima responsabilità. In particolare esisto-
no delle Forze di polizia, quali la Polizia di Stato e l’Arma dei carabi-
nieri, che si aspettano da questo provvedimento interventi di carattere si-
gnificativo nei loro confronti; sia ben chiaro che non condividiamo tali
interventi, tuttavia riteniamo che in questo particolare momento non sia
giusto fare dell’ostruzionismo ai danni di queste categorie. Inoltre desi-
dero sottolineare che l’ostruzionismo non viene fatto da noi, ma dalla
maggioranza che fa mancare il numero legale in quest’Aula.

Ed è appunto per questi motivi, che ritiriamo l’emendamento 1.8,
giacché vogliamo dare al paese un segnale di responsabilità più grande
di quello che sta dando la maggioranza.(Applausi dal Gruppo Lega
Nord-Per la Padania indipendente).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.9, presentato dal
senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.10, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.11, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.12, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.13, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.14, presentato dal
senatore Castelli, fino alle parole: «della convenzione».

Non è approvata.

A seguito di tale votazione, si intendono preclusi la restante parte
dell’emendamento 1.14 e gli emendamenti 1.15 e 1.16.

Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito il presentatore ad illustrare.

CASTELLI. Signor Presidente, si danno per illustrati.

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

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, il parere è negativo sugli
emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3. Si tratta di proposte di modifica soppressive
che non possono essere accolte in quanto in contrasto con l’orientamen-
to assunto. L’emendamento 2.0.1 non può essere accolto, anche perché
dà alle regioni indicazioni a mio parere in contrasto con l’autonomia lo-
ro propria.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Signor
Presidente, il parere del Governo coincide con quello del relatore per
quanto concerne gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3. Per quanto riguarda
l’emendamento 2.0.1, vorrei invitare il senatore Castelli a ritirarlo. Il
Governo ritiene che si tratti sì di considerazioni condivisibili, tuttavia
esse intervengono su competenze regionali. Potrebbe invece essere utile
un ordine del giorno che impegni il Governo ad attivarsi con le regioni
affinché le indicazioni fornite dal senatore Castelli in materia vengano
accolte.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal
senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.2, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.3, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Per quanto riguarda l’emendamento 2.0.1, c’è un invito del Gover-
no a ritirarlo. Il presentatore accoglie tale invito?

CASTELLI. Signor Presidente, accolgo l’invito del Governo e pre-
sento l’ordine del giorno n. 200.

PRESIDENTE. Il Governo si è espresso favorevolmente su questo
ordine del giorno. Anche il relatore concorda?

VEDOVATO, relatore. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, l’ordine del giorno non sarà posto in
votazione.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 4, su quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare, ricordando che
l’emendamento 4.2 è stato ritirato e trasformato nell’ordine del giorno
n. 100.

MAGGI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 4.3, 4.4 e
4.5.

L’emendamento 4.3 ha lo scopo di far sì che i prezzi di vendita
siano coerenti con le rendite catastali, che – se necessario – si dovrà
provvedere ad aggiornare, in attesa della revisione generale degli
estimi.

L’emendamento 4.4 si illustra da sé.
Infine, l’emendamento 4.5 ha lo scopo di puntualizzare meglio i

criteri che presiedono all’alienazione degli alloggi popolari compresi nei
piani di vendita.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, il parere sugli emenda-
menti 4.3, 4.4 e 4.5 è contrario, in quanto la disciplina proposta dal te-
sto della Commissione appare più organica. In particolare, vorrei osser-
vare che l’emendamento 4.3 introdurrebbe un criterio piuttosto aleatorio
laddove si dice: «qualora i prezzi di vendita degli alloggi risultino supe-
riori al valore reale degli stessi o di mercato»; questo risulterebbe un
concetto di valutazionea priori abbastanza discutibile.

Confermo, quindi, il parere contrario su tali emendamenti.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Go-
verno concorda con i pareri espressi dal relatore.

Vorrei chiarire al senatore Cozzolino e agli altri firmatari (ne ab-
biamo già discusso in Commissione) che la contrarietà del Governo
sull’emendamento 4.4, teso a sopprimere il comma 6 dell’articolo 4, è
dovuta al fatto che tale comma permette alle regioni di sospendere l’ap-
plicazione della legge 24 dicembre 1993, n. 560: questa linea è invece
assolutamente necessaria, stante l’enorme ristrettezza del patrimonio
pubblico a fronte del grande numero di famiglie che hanno diritto all’al-
loggio pubblico.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.3.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Cari signor Sottosegretario e relatore, evidentemente
non avete esatta contezza della situazione sul territorio italiano.

Eppure, da parte dell’organismo che raggruppa gli Istituti autonomi
case popolari (l’Anacap) è stato fatto presente con documenti (trovere-
mo poi un «emendamento-fotocopia» di una proposta dell’Anacap stes-
sa, inviata a tutti i Gruppi) e in un convegno tecnico tenutosi circa un
mese fa a Roma (da parte dello stesso organismo) che per quanto ri-
guarda la vendita degli alloggi vi sono situazioni diverse a seconda delle
realtà italiane.

Abbiamo, ad esempio, alcune situazioni rappresentate da questo
emendamento, in cui si verifica l’impossibilità, per i valori catastali, di
vendere alcuni alloggi, perché gli stessi hanno un prezzo eccessivamente
alto. Si tratta di alloggi di 20-30 anni fa, quindi anche in condizioni di
degrado, che verrebbero a costare quanto, se non di più, degli alloggi
nuovi.

Per questo motivo è stato suggerito e concordato – ripeto – con la
stessa Anacap questo emendamento, al fine di consentire agli Istituti au-
tonomi case popolari, soprattutto a quelli – cito Brindisi e Taranto, ma
ve ne sono anche altri – in favore dei quali fu fatta una legge (per la
quale, egregio Sottosegretario, feci la mia parte) volta al risanamento



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 7 –

525a SEDUTA (antimerid.) 21 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

dei disavanzi degli stessi IACP, che presentano, dal punto di vista finan-
ziario, una situazione fallimentare.

Da una parte, e lo vedremo dopo, il risanamento degli IACP in al-
cune realtà non va avanti, come in Puglia, perché la regione non vuole
avallare la richiesta di mutui; dall’altra gli IACP non possono vendere
le case: la conseguenza è che questi IACP falliscono e quindi devono
chiudere.

Pertanto, se ritenete di esprimere un parere negativo ed un conse-
guente voto contrario, ne prendo atto, ma vorrei che fosse chiaro all’As-
semblea di cosa si tratta perché è una materia che credo di conoscere
abbastanza bene.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.3, presentato dal se-
natore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.4, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.5, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno n.100, presentato dal senatore Bornacin e da altri
senatori.

VEDOVATO, relatore. Esprimo parere favorevole.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anche il
Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pertanto non lo metto ai voti.
Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 6.

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

VEDOVATO, relatore. Do per illustrato l’emendamento 7.100.

CASTELLI. Do per illustrati i miei emendamenti.

LAURO. Vorrei aggiungere la mia firma all’emendamento 7.6.

PRESIDENTE. Me lo farà presente, prima che sia messi ai voti.

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

VEDOVATO, relatore. Il parere è contrario sull’emendamento 7.4.
Invito al ritiro dell’emendamento 7.6 sul quale c’è il parere contrario
della 5a Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il parere
del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.100, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.4, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Senatore Castelli, accoglie l’invito del relatore a ritirare l’emenda-
mento 7.6?

CASTELLI. Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 8.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 9, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLI. Signor Presidente, vorrei illustrare in generale laratio
degli emendamenti presentati all’articolo 9 che contiene una serie di
norme che derogano alle disposizioni urbanistiche facilitando la costru-
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zione di alloggi per alcune categorie, in particolare le Forze di polizia
ed i Carabinieri. Riteniamo che queste norme siano di fatto pericolose
perché contengono delle deroghe che noi non condividiamo assoluta-
mente. Per citare il senatore Andreotti, che è molto più esperto di me, a
pensar male si fa peccato ma s’indovina: diamo dunque un’interpreta-
zione maliziosa delle disposizioni contenute nell’articolo 9. Vorremmo
in questa sede la garanzia da parte del Governo che ciò non accadrà,
che effettivamente le deroghe verranno attuate solo per queste precise
categorie, in casi particolari e non generalizzati. I nostri emendamenti
mirano a sopprimere le disposizioni che introducono deroghe.

VEDOVATO, relatore. Do per illustrato l’emendamento 9.50.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.51 e 9.53 si danno per illu-
strati.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, l’emendamento 9.52
si illustra da sé: nella legge è inutile inserire la dizione «di norma», che
a mio avviso ingenera solo confusione.

Intendo ritirare inoltre gli emendamenti 9.54 e 9.55 nella certezza –
in base anche a quanto è stato dichiarato dal relatore – che questo pro-
blema molto forte della mancata corresponsione da parte del Ministero
dei lavori pubblici in integrazione degli interessi di preammortamento a
carico dei soci sarà risolto in altra sede, così come spero verrà risolta
anche la questione assurda dei mutui da rinegoziare, peraltro in ottempe-
ranza a quanto la legge attualmente prevede rispetto al tasso dei
mutui.

Esprimo inoltre la mia disponibilità a ritirare l’emendamento 9.56
se però vi sarà la possibilità di trasformarlo in un ordine del giorno di
cui ho già pronto il testo.

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

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere negativo
sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8, a firma del senatore Ca-
stelli, in quanto quelle che si intendono sopprimere sono norme che
consentono di portare a conclusione importanti programmi in materia di
edilizia residenziale pubblica per particolari categorie. Riteniamo pertan-
to, a differenza di quanto affermato dal collega Castelli, che si tratti di
disposizioni che debbono essere mantenute.

Inviterei inoltre il collega Castelli a ritirare l’emendamento 9.4, sul
quale è stato espresso parere contrario dalla Commissione bilancio.

Desidero precisare inoltre che, qualora fosse approvato l’emenda-
mento 9.50, che porta la mia firma, il successivo 9.51 risulterebbe pre-
cluso. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.52 e 9.53, di
identico contenuto.

Invito il senatore Castelli a ritirare l’emendamento 9.11. Vi è inve-
ce piena disponibilità ad accogliere l’ordine del giorno in cui, secondo
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quanto indicato dalla collega Mazzuca Poggiolini, verrebbe trasformato
l’emendamento 9.56; immagino peraltro che tale ordine del giorno
avrebbe un contenuto sostanzialmente identico all’ordine del giorno
n. 100 che abbiamo appena approvato, e che deriva dall’emendamento
4.2, a firma Bornacin, Meduri, Palumbo e Ragno, di contenuto identico
all’emendamento 9.56.

Esprimo infine parere favorevole sull’emendamento 9.0.1, come del
resto sul successivo 9.0.2 di identico contenuto, la cui approvazione, ri-
tengo, comporterebbe la preclusione dell’emendamento 9.0.3.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, il Governo individua nell’articolo 9 uno degli elementi più
importanti di questo disegno di legge. Il Governo si è impegnato a fon-
do perché si trovassero i finanziamenti necessari per sostenere la richie-
sta di equità che viene da parte delle cooperative delle Forze di polizia.
Riguardo agli emendamenti, il parere del Governo coincide con quello
del relatore.

In merito all’emendamento 9.56 della senatrice Mazzuca Poggiolini
il Governo è disponibile a valutarne la trasformazione in ordine del
giorno, ma con una certa cautela. Infatti, come non ho smesso di ripete-
re in questa sede, il Governo è in linea di principio contrario all’espan-
sione della legge n. 560 del 1993, ed anzi, come ho spiegato in varie oc-
casioni, favorisce in tutti i modi – e nel provvedimento in esame vi so-
no delle parti che vanno proprio in questa direzione – la riduzione degli
effetti della citata legge n. 560. A parte le famiglie che hanno già intrat-
tenuto gli accordi sui piani di vendita, il Governo spinge affinchè l’alie-
nazione sia bloccata, proprio per la situazione drammatica di indisponi-
bilità di alloggi pubblici per una quantità enorme di famiglie che ne
hanno diritto, ma le cui richieste non possono essere soddisfatte.

Pertanto, comprendiamo le motivazioni specifiche di questo emen-
damento, ma lo considereremo, d’intesa con la senatrice Mazzuca Pog-
giolini, nel quadro della impostazione generale del Governo che ho testè
illustrato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l’emendamento 9.1, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.2, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Senatore Castelli, ritira l’emendamento 9.4?

CASTELLI. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 9.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 9.5, presentato dal se-
natore Castelli.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 9.6, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.7, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.8, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.50, presentato dal relatore.

È approvato.

Conseguentemente è precluso l’emendamento 9.51.
Metto ai voti l’emendamento 9.52, presentato dalla senatrice Maz-

zuca Poggiolini, identico all’emendamento 9.53, presentato dalla senatri-
ce Piloni e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che la senatrice Mazzuca Poggiolini ha ritirato l’emenda-
mento 9.54.

Senatore Castelli, ritira l’emendamento 9.11?

CASTELLI. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 9.11.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 9.55 è stato ritirato,
mentre l’emendamento 9.56 è stato trasformato nel seguente ordine del
giorno di cui do lettura:

«Il Senato

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3455 impegna il
Governo ad attivarsi affinchè non abbiano a crearsi ingiuste discrimina-
zioni nella alienazione degli alloggi, di cui alla legge 6 marzo 1976,
n. 52 agli assegnatari che ne facciano richiesta, secondo le modalità di
cessione stabilite dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560».

300 (già emendamento 9.56) MAZZUCA POGGIOLINI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno in esame.

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favore-
vole.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, anche il Governo esprime parere favorevole.
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LAURO. Signor Presidente, appongo la mia firma a quest’ordine
del giorno.

PRESIDENTE. Stante i pareri favorevoli espressi dal relatore e dal
rappresentante del Governo non procedo alla votazione dell’ordine del
giorno n. 300.

Metto ai voti l’articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.0.1, presentato dalla senatrice Pilo-
ni, identico all’emendamento 9.0.2, presentato dal senatore Ucchielli.

È approvato.

A seguito dell’approvazione degli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2, è
precluso l’emendamento 9.0.3.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, volevo dichiarare il nostro voto favore-
vole sugli emendamenti testè approvati.

PRESIDENTE. La sua dichiarazione di voto resterà agli atti, pur
essendosi già effettuata la votazione.

Passiamo all’esame dell’articolo 10, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emenda-
menti presentati all’articolo 10 che recano la mia firma.

PILONI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 10.40,
10.50 e 10.80.

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

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere negativo
sugli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3 perchè, essendo soppressivi, sono
in netta contraddizione con l’orientamento già assunto in sede di Com-
missione. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 10.40 e
10.50. In merito agli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7, valendo
quanto già sottolineato in precedenza per gli emendamenti soppressivi
presentati dal senatore Castelli, esprimo parere contrario. Esprimo quin-
di parere favorevole sull’emendamento 10.80 e parere contrario
sull’emendamento 10.8, presentato dal senatore Castelli, in quanto sop-
pressivo del comma 2.
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Per quanto concerne gli emendamenti 10.0.1/1 e 10.0.1/2, essi sono
in realtà due subemendamenti all’emendamento 10.0.1. Per la precisio-
ne, il 10.0.1/2 è sostitutivo del comma 5 di tale emendamento, sul quale
la 5a Commissione ha espresso parere contrario, e destina fondi per i
«Contratti di quartiere», mentre il 10.0.1/1 è sostitutivo del comma 4
dello stesso emendamento 10.0.1, in modo da renderlo più corrisponden-
te e rispettoso dell’autonomia regionale, in quanto i fondi ivi previsti
vengono destinati alle regioni per valutazioni autonome con riferimento
al loro definitivo utilizzo.

Esprimo, quindi, un parere favorevole sull’emendamento 10.0.1 con
le sostituzioni proposte dai due subemendamenti da me presentati.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Signor
Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 10.1, presentato dal
senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 10.2, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 10.3, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 10.40, presentato dai senatori Piloni e
Maconi.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 10.50, presentato dai senatori Piloni e
Maconi.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 10.4, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 10.5, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 10.6, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 10.7, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 10.80, presentato dai senatori Piloni e
Maconi.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 10.8, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

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

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 10.0.1/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 10.0.1/2, presentato dal relatore.

È approvato.

Superato il parere contrario della 5a Commissione permanente, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul comma 5 dell’emendamento
10.0.1, a seguito dell’approvazione del subemendamento 10.0.1/2, metto
ai voti l’emendamento 10.0.1, presentato dai senatori Piloni e Maconi,
nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 11, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLI. Signor Presidente, gli emendamenti 11.1 e 11.3 si illu-
strano da sé.

PRESIDENTE. L’emendamento 11.2 (Nuovo testo) si dà per
illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.
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VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 11.1 e 11.3 e parere favorevole sull’emendamento
11.2 (Nuovo testo).

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Signor
Presidente, vorrei invitare il senatore Castelli a ritirare l’emendamento
11.1 perché, proprio nel senso del rispetto delle autonomie locali e del
ruolo dei comuni l’articolo 11 permette ai comuni di fissare il prezzo di
acquisto degli alloggi a un valore di mercato, sia pure con tutti i con-
trolli necessari; finora, infatti, i vincoli cui erano assoggettate le iniziati-
ve dei comuni costringevano questi ultimi ad acquistare appartamenti
sul mercato a prezzi talmente bassi che i comuni stessi non riuscivano
mai in queste operazioni, che pure sono necessarie. Quindi, mi sembra
che, proprio nel rispetto del ruolo dell’autonomia delle amministrazioni
locali, questa sia una iniziativa importante.

Per quanto riguarda l’emendamento 11.2, il parere del Governo è
favorevole, ma ne propone una riscrittura, introducendo le parole:
«eventualmente avvalendosi dell’UTE». Mi pare che anche il relatore
fosse d’accordo con una modifica del genere.

Sul restante emendamento, il parere è conforme a quello del
relatore.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, accoglie l’invito a ritirare
l’emendamento 11.1?

CASTELLI. Signor Presidente, in precedenza, avevo accolto l’invi-
to del Governo a ritirare un mio emendamento proprio perché mi era
sembrata fondata l’osservazione che da parte nostra non sia logico inter-
ferire con normative legate alle autonomie locali. Ora, in questo caso,
voglio far notare al sottosegretario Mattioli che si vanno a dettare dispo-
sizioni che incidono proprio sugli enti locali. Pertanto, seguendo la me-
desima logica, faccio pervenire al Governo l’invito a ritirare l’articolo
11, perché quest’ultimo va nella linea contraria a quella osservata e por-
tata avanti in precedenza dal Governo stesso.

Per queste ragioni, quindi, sono costretto a mantenere l’emenda-
mento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.1, presentato dal
senatore Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.2 (Nuovo testo).

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavoro pubblici.Doman-
do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Signor
Presidente, mi scuso perché non sapevo che il testo di questo emenda-
mento era già stato modificato e che la riscrittura da me suggerita era
già stata operata. Quindi, ritiro la mia osservazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.2 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Capaldi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.3, presentato dal senatore Ca-
stelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 12.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento tendente ad inserire un arti-
colo aggiuntivo dopo l’articolo 12, che invito i presentatori ad
illustrare.

CÒ. Signor Presidente, lo do per illustrato.

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

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere con-
trario.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, per l’emendamento in questione valgono alcune considera-
zioni che ho svolto su un precedente emendamento presentato dal sena-
tore Castelli, che poi è stato utilmente trasformato in ordine del giorno.
Sulla norma, così come è formulata dai presentatori, non può che espri-
mersi un parere contrario, perché essa è in contrasto con le letterea), b)
e d) dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 1998, intervenen-
do perciò in materia che spetta alle regioni. Tuttavia, l’emendamento ha
un contenuto che il Governo ritiene condivisibile. Da qui, dunque, l’in-
vito a trasformarlo in ordine del giorno, in modo che il Governo possa
invitare le regioni ad attenersi a quanto indicato nell’emendamento in
esame.
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PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accogliere l’in-
vito del Governo a trasformare l’emendamento 12.0.1 in ordine del
giorno.

* RUSSO SPENA. Signor Sottosegretario, possiamo trasformarlo in
ordine del giorno, però – come lei sa bene perché ci sono state lunghe
discussioni alla Camera dei deputati – questo, per quanto ci riguarda, è
un punto dirimente che può parzialmente mutare il giudizio positivo che
abbiamo espresso sul provvedimento nell’altro ramo del Parlamento.

Dico questo, perché non vorrei che vi fosse la sensazione che la
trasformazione in ordine del giorno, che comunque riterremmo positiva,
eliminasse tutti i dubbi e i giudizi peggiorativi sull’equilibrio complessi-
vo cui il provvedimento perverrebbe.

Faccio inoltre presente che tale questione è stata oggetto di una di-
scussione anche con il Gruppo della Camera, che riteneva che l’assenza
dell’articolo 13, immotivatamente soppresso nel corso della discussione
al Senato, mutasse in qualche modo il positivo equilibrio, a nostro avvi-
so, raggiunto dal provvedimento.

Quindi, possiamo anche accettare la trasformazione in ordine del
giorno di tale emendamento, ma questo non muta – lo sappia il Governo
– il nostro giudizio circa il fatto che si è creato uno squilibrio in un
provvedimento che ritenevamo positivo.

Credo che il Governo debba intervenire su questo punto; io ho vo-
luto solo spiegare il senso politico della questione.

PRESIDENTE. Nell’emendamento si fa riferimento alle regioni;
quindi, il Governo può impegnarsi affinché queste ultime possano ope-
rare, ma più di tanto il Governo non può fare, se non c’è il loro consen-
so. È una questione di carattere generale.

Senatore Russo Spena, lei insiste dunque per il mantenimento
dell’emendamento 12.0.1?

RUSSO SPENA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.0.1, presentato dal
senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 13.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento tendente ad inserire un arti-
colo aggiuntivo dopo l’articolo 13, che invito i presentatori ad
illustrare.

SPECCHIA. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 13.0.1, perché
il Governo è contrario a tutte le modifiche e quindi è inutile.
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PRESIDENTE. La ringrazio, a nome del Governo naturalmente.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Doman-
do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Signor
Presidente, il senatore Specchia ricorderà che il Governo ha fatto pro-
prio ed inserito nel collegato alla finanziaria del 1996 il testo di risana-
mento degli IACP da lui proposto. La garanzia delle regioni era uno de-
gli elementi previsti nell’articolato predisposto dal senatore Specchia ed
il Governo lo ritenne uno degli elementi più significativi. Siamo ramma-
ricati che ora quel testo il senatore Specchia lo voglia cambiare.

PRESIDENTE. Prendo atto che, dopo le precisazioni del Sottose-
gretario, il senatore Specchia mantiene il suo proposito di ritirare
l’emendamento.

Metto ai voti l’articolo 14.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 15.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, il nostro Gruppo si asterrà dalla vota-
zione dell’articolo 15, in quanto non si comprende perché vi sono nor-
me ad hoca favore di determinate aree del paese, trascurandosi tutte le
altre.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 15.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 16, sul quale è stato presentato un
emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, lo do per illustrato.

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

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Signor
Presidente, il Governo esprime parere favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 16.500, presentato
dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 17, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito il presentatore ad illustrare.

CASTELLI. Signor Presidente, il presente articolo – così come, del
resto, tutto il testo al nostro esame – contiene delle norme scritte in
«politichese». Approfitto dell’occasione per segnalare alla Presidenza
che, al di là di libri editi anche da esimi esponenti del Governo o di di-
chiarazioni di intenti da parte di tutti, le leggi continuano ad essere
scritte in maniera quantomeno criptica. Inviterei, quindi, i loro estensori
a renderle un po’ più leggibili, dal momento che ogni cittadino dovreb-
be essere in grado di capire un testo normativo, visto che nel nostro or-
dinamento non è ammessa l’ignoranza della legge, ma io sfido chiun-
que, anche all’interno di quest’Aula, che non si sia occupato di questo
testo, a comprendere cosa vi sia scritto.

In ogni caso, chiusa la parentesi, l’articolo 17 mira, in sostanza, a
consentire a società concessionarie di autostrade di esercitare anche altre
attività. Il motivo mi sembra abbastanza evidente. Sappiamo tutti che ci
troviamo in una fase di privatizzazioni, per cui è del tutto ovvio che una
società che può esercitare anche altre attività al di fuori di quella istitu-
zionale che le è propria vale evidentemente di più, ciò soprattutto in al-
cuni campi. Voglio ricordare che la società Autostrade ha già importan-
tissime infrastrutture approntate e potrebbe, in alcuni casi, mettere in at-
to, in tempi brevi e a costi inferiori, reti telematiche, reti a fibre ottiche
e quant’altro ed è appunto ciò che con questo articolo si permette di
fare.

Ebbene, a mio parere, questa filosofia è sbagliata, anche perché so-
no convinto che, in eventuali azioni di questo genere, si potrebbe indivi-
diuare un abuso di posizione dominante. Voglio ricordare che sia questo
Parlamento sia il Governo evidentemente non hanno ancora capito cosa
vuol dire liberismo ed infatti quasi non passa giorno in cui non non in-
corriamo nei fulmini della Comunità europea; ben vengano questi fulmi-
ni, anzi il commissario Van Miert dovrebbe – a mio avviso – essere no-
minato benemerito dei liberisti, soprattutto in questo nostro sciagurato
paese così corporativista. Ripeto, sono convinto che se passerà questa
norma entro breve tempo incorreremo nei fulmini del garante per la
concorrenza, giacché è chiaro che si tende a costituire delle posizioni
dominanti.

Auspico che almeno l’emendamento 17.4, che è semplicemente di
buon senso e non ha neppure carattere contrario alla norma in esame,
che pure noi non condividiamo, possa essere accolto. Ciò che si chiede
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è il minimo ed è peraltro quanto contenuto in qualsiasi direttiva di ca-
rattere europeo (ed è anche previsto per le Ferrovie): pretendere dalle
società bilanci diversi tra un’attività e l’altra, altrimenti si potrebbe in-
correre in attività didumping senza che ciò possa emergere.

Mi auguro, pertanto, che almeno l’emendamento 17.4 venga
accolto.

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

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su-
gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3, in quanto soppressivi di una impo-
stazione che la Commissione ha ritenuto di confermare. L’emendamento
17.4 tende, per la verità, a rafforzare una disposizione, la cuiratio è già
contenuta nel comma 5. Tuttavia, mi rimetto al parere del Governo per
una valutazione di detto emendamento.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Il Go-
verno parte da una valutazione diversa ed anche un pò sorpreso rispetto
a quanto testè affermato dal senatore Castelli circa questo articolo. Se-
natore Castelli, l’articolo in questione rappresenta anzitutto un provvedi-
mento di equità. Non si capisce infatti perché ciò che da sempre è pos-
sibile alla «Autostrade società per azioni» non dovrebbe essere reso pos-
sibile per le altre società concessionarie. Anzitutto, quindi vi è una ra-
gione di uniformità.

Entrando poi nel merito del meccanismo, si permette alle società
concessionarie di avere altre attività oltre a quella principale, ma anche
ieri ho detto che tale testo è stato sottoposto ad accuratissime valutazio-
ne di tecnici, in particolare dell’Università di Roma e di altre università;
per inciso, voglio dire che in queste materie di carattere finanziario, tri-
butario e di bilancio ci sono, senatore Castelli, delle tecnicalità. Nessuno
si sogna di capire, nell’estremo dettaglio, i principî della relatività gene-
rale, perché ci sono degli elementi di tecnicalità che in alcuni settori
non possono essere eliminati. Non mi aspetto che su materie talmente
complesse regolate dalle leggi esistenti possa intervenire chiunque, sen-
za applicarsi alla loro comprensione. Inoltre, nel comma 5, senatore Ca-
stelli, si prevede proprio quello che lei richiede con l’emendamento
17.4, e cioè la contabilità separata, perché ci siano tutta la limpidezza e
la trasparenza necessarie nel momento in cui si permettono queste
attività.

Siccome l’articolo è stato discusso e metabolizzato tra tanti interlo-
cutori, raccomanderei al Senato di non ritoccarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 17.1, presentato dal
senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.2, presentato dal senatore Ca-
stelli.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 17.3, presentato dal senatore Ca-
stelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.4.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, intervengo semplicemente per pren-
dere atto del fatto che il Governo ha dichiarato ufficialmente in que-
st’Aula che il provvedimento al nostro esame è complicato quanto il
principio della relatività generale di Einstein. Ne prendo atto, ricordando
– però – che la Costituzione non obbliga i cittadini italiani a conoscere
pienamente tale principio!

PRESIDENTE. Per cui, senatore Castelli, ritira l’emendamento
17.4?

CASTELLI. Sì.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 17.

SARTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SARTO. Signor Presidente, per i motivi già esplicitati in sede di
discussione generale (cioè la necessità di una riforma della materia delle
concessioni autostradali) e per il fatto che riteniamo insufficiente la nota
integrativa di bilancio rispetto alla trasparenza, il nostro Gruppo si
asterrà dal votare l’articolo 17.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 17.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 18, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

L’emendamento 18.1 si dà per illustrato.

CÒ. Do per illustrato l’emendamento 18.2.

LAURO. Signor Presidente, riteniamo che vi siano troppe leggi e
che quindi alcune dovrebbero essere «tagliate», considerato che abbiamo
una qualità legislativa inesistente.

Vorrei, pertanto, illustrare il motivo che è alla base della pre-
sentazione dell’emendamento 18.3.
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Il complesso intreccio di norme statali e regionali che regolano, a
corrente alternata, l’obbligo di dotarsi di un programma pluriennale di
attuazione sta creando crescenti difficoltà amministrative nei comuni e
determina una limitazione nel rilascio delle concessioni edilizie. Per-
mangono, infatti, le condizioni di incertezza causate, prima, dalla reite-
razione protratta per anni del decreto-legge contenente misure urgenti
per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell’edilizia privata ed oggi dalla sua mancata conversione.

Nella successione dei decreti, l’istituto del programma pluriennale
di attuazione è stato abrogato e poi ripristinato. L’atteso chiarimento, ad
opera della legislazione statale, sulla sorte del programma pluriennale di
attuazione è ora presente nel disegno di legge in discussione, il quale af-
fida alle regioni il compito di revisionare l’istituto.

Nel frattempo, però, sono numerosi i provvedimenti che richiedono
interventi sul territorio, con tempi di realizzazione ed utilizzo di finan-
ziamenti non compatibili con le cadenze stabilite per la revisione della
legislazione del programma pluriennale di attuazione.

Accordi di programma, programmi integrati, piani di riqualificazio-
ne urbana e, in genere, interventi da attuare utilizzando, in tempi brevi,
risorse finanziarie anche comunitarie mal si conciliano, infatti, con le
modalità e i tempi regolati dalle disposizioni in materia di programmi
pluriennali di attuazione.

Per tali motivi, si propone la necessaria sospensione dell’obbligo di
redigere il programma pluriennale in attesa delle leggi regionali, in mo-
do da evitare traumatiche interruzioni nella attuabilità degli strumenti
urbanistici vigenti.

RIZZI. Do per illustrato l’emendamento 18.4.

MAGGI. L’emendamento 18.0.1 si dà per illustrato.

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

VEDOVATO, relatore. Invito al ritiro dell’emendamento 18.1.
Esprimo parere favorevole sull’emendamento 18.2. Il parere è invece
contrario sugli emendamenti 18.3 e 18.4, di analogo contenuto.

Per quanto riguarda l’emendamento 18.0.1 invito i colleghi presen-
tatori a valutare l’opportunità di un ritiro in quanto mi pare che, con
l’emanazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha trasferito
tutte le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica alle regioni
e agli enti locali, in proposito le regioni possano regolarsi, dal punto di
vista organizzativo, con valutazioni del tutto autonome e quindi natural-
mente possano anche provvedere alla riorganizzazione degli istituti che
operano in materia.

MATTIOLI , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il parere
del Governo è conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Sull’emendamento 18.1 c’è un invito al ritiro, i
presentatori intendono accoglierlo?

STANISCIA. Aggiungo la mia firma all’emendamento e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 18.2.
Ricordo che, se tale emendamento verrà approvato, saranno preclu-

si gli emendamenti 18.3 e 18.4.

LAURO. Volevo intervenire in dichiarazione di voto sugli emenda-
menti 18.3 e 18.4, per cui vorrei sapere i motivi dell’eventuale
preclusione

PRESIDENTE. L’emendamento 18.3 recita: «L’applicazione
dell’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n.10 , è sospesa fino
all’emanazione delle leggi regionali di cui al comma 1 del presente arti-
colo. In caso di inadempienza delle Regioni entro il termine stabilito, i
Comuni possono redigere i programmi pluriennali di attuazione sulla ba-
se dei principi di cui al primo comma». Invece, secondo l’emendamento
18.2, qualora le regioni non adottino, entro un anno dall’entrata in vigo-
re della presente legge, proprie leggi di attuazione, restano valide le vi-
genti disposizioni nazionali e regionali.

LAURO. Il contenuto del mio emendamento era diverso, ma se lei
ritiene che l’approvazione dell’emendamento 18.2 sarebbe preclusiva de-
gli emendamenti 18.3 e 18.4, chiedo la votazione con procedimento
elettronico, dell’emendamento 18.2. Infatti, si parla spesso di federali-
smo, ma non mi sembra che il Governo voglia attuarlo.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 18.2, presentato
dal senatore Co’ e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione, che si protrae a lungo) (Commenti dal Gruppo
Alleanza Nazionale).
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CUSIMANO. Ora basta, ma che un momento e un momento!

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3455, 261, 540, 796, 1251, 1479 e 1959

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione risultano pre-
clusi i successivi emendamenti 18.3 e 18.4.

Metto ai voti l’articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 18.0.1.
Chiedo al senatore Maggi se intende accogliere l’invito al ritiro

avanzato dal relatore.

MAGGI. Signor Presidente, ritengo opportuno non ritirare l’emen-
damento in esame ed anzi approfitto della presente occasione per svol-
gere una breve dichiarazione di voto.

Credo che lo spirito di questo emendamento vada nella direzione
del risanamento degli Istituti autonomi case popolari, o comunque deno-
minati, fornendo un’indicazione al fine di trasformare questi Istituti in
enti pubblici economici. Mi pare, infatti, che ultimamente il Parlamento
si sia mosso proprio in questa direzione, considerato anche che si è en-
trati nell’Europa dell’Euro.

Sinceramente non ho capito a cosa tendesse l’invito del relatore e
del Governo al ritiro di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 18.0.1, presentato dal
senatore Maggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 19, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, l’emendamento 19.1 si dà per illustrato.
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MAGGI. Signor Presidente, in effetti, l’emendamento 19.2 tende ad
integrare un emendamento presentato su questo articolo alla Camera dei
deputati. L’integrazione fa riferimento, in particolare, all’asseverazione
della regolarità formale degli atti che vengono presentati. Questo pas-
saggio è estremamente importante perchè l’asseverazione della formalità
degli atti presentati sia tempestiva e non si utilizzi, addirittura l’intero
arco temporale necessario, per chiedere magari chiarimenti o integrazio-
ni, facendo scattare una riapertura dei termini e vanificando, quindi, la
necessaria tempestività perchè le iniziative dei privati o anche degli enti
pubblici possano trovare una loro tempestiva realizzazione.

Mi sembra che questo punto meriti una particolare attenzione del
Governo in quanto ritengo che l’asseverazione tempestiva sia necessaria
perchè spesso le documentazioni «dormono» nei cassetti degli istituti,
degli enti o delle istituzioni comunque competenti.

Do, infine, per illustrati gli emendamenti 19.3 e 19.4.

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, do per illustrato l’emen-
damento 19.500.

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

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 19.1. A parte un evidente errore di stampa, chiedo ai
colleghi se sono d’accordo a ritoccare il testo dell’emendamento 19.2,
eliminando l’ultimo periodo che è, peraltro, già incluso nel testo del
provvedimento. In caso affermativo, potrei valutare, assieme al Governo,
la possibilità di esprimere un parere favorevole. Anch’io infatti sono
convinto che l’asseverazione possa rappresentare un elemento di certez-
za ulteriore in questa procedura assai complessa.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 19.3 e 19.4.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore sull’emendamen-
to 19.1. Per quanto riguarda invece il testo dell’emendamento 19.2, ad
esclusione dell’ultimo periodo, il Governo esprime parere favorevole.

Esprimo poi parere favorevole sull’emendamento 19.500 e mi uni-
formo al parere espresso dal relatore sugli emendamenti 19.3 e 19.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 19.1, presentato dal
senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Maggi, accoglie la proposta di modifica dell’emendamen-
to 19.2 avanzata dal relatore e dal Governo, tendente a sopprimere l’ul-
timo periodo, dalle parole: «Decorso infruttuosamente...» alla fine.

MAGGI. Sì signor Presidente, la accetto.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 19.2, presentato dal
senatore Bornacin e da altri senatori, nel testo contenente la modifica
proposta dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 19.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 19.3, presentato dal senatore Bornacin
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 19.4, presentato dal senatore Maggi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 19.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per
dire che noi siamo favorevoli a questo articolo, per le ragioni che abbia-
mo espresso ampiamente nella discussione generale, e per ricordare che
questa normativa affonda le proprie radici non in momenti lontani ma
nel decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, emanato dal Governo Ber-
lusconi, che è stato reiterato più volte e poi abbandonato; poi per fortu-
na questa normativa è stata ripresa e quindi ne vediamo con molto favo-
re l’approvazione. Ricordo peraltro che essa faceva parte di un disegno
di legge di cui all’Atto Senato n. 2263, come ho già detto in discussione
generale, e quindi riteniamo sia stato assai positivo che oggi la maggio-
ranza l’abbia ripresa.

SARTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SARTO. Signor Presidente, svolgo una dichiarazione di voto
sull’articolo 19 e, se permette, per guadagnare tempo, anticipo anche la
dichiarazione sull’articolo 20.

Noi apprezziamo che il relatore abbia apportato alcune modifiche
all’articolo 19 con l’emendamento 19.500 e al successivo articolo
20 con gli emendamenti 20.501 e 20.500. Però, su questi due articoli
il nostro Gruppo si asterrà per quanto ampiamente motivato in
discussione generale.
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VEDOVATO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, volevo osservare che
l’emendamento 19.500 dovrebbe essere riformulato nel senso di scrive-
re: «Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo», anziché: «Al
comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente», e lasciando la re-
stante parte dell’emendamento inalterata.

PRESIDENTE. Questo a seguito dell’approvazione dell’emenda-
mento 19.2.

VEDOVATO, relatore. Esatto.

PRESIDENTE. In effetti dobbiamo lasciare a verbale questa rettifi-
ca altrimenti risulta un errore materiale. Dunque, l’emendamento 19.500
si intende corretto nel senso che le parole iniziali: «Al comma 1, sosti-
tuire l’ultimo periodo con il seguente», sono sostituite da: «Al comma 1,
aggiungere, in fine, il seguente periodo».

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.
Metto ai voti l’articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 20, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 20.501
e 20.500 si danno per illustrati.

MAGGI. Signor Presidente, l’emendamento 20.1 ha in effetti lo
scopo di far sì che i tempi non siano allungati e quindi i consigli comu-
nali siano tempestivi nell’approvazione di questi strumenti attuativi.
Quindi, la condizione che si pone è che, laddove si prolunghino i tempi,
si adotti il principio del silenzio-assenso.

In quest’ambito mi permetto, signor Sottosegretario, di segnalare in
parentesi...(Il sottosegretario Mattioli dialoga con la senatrice Barbie-
ri) . Signor Sottosegretario, se non mi ascolta è inutile il mio intervento.
Signor Presidente, che faccio? È una raccomandazione che rivolgo al
Sottosegretario, che si è distratto.(Il sottosegretario Mattioli rivolge
l’attenzione al senatore Maggi).

Grazie, mi scusi, signor Sottosegretario.
In riferimento all’emendamento 20.1, con il quale chiediamo che

siano tempestivi gli interventi dei consigli comunali nel dare risposte al-
le richieste di approvazione degli strumenti attuativi come, per esempio,
le lottizzazioni, io mi permetto fra l’altro, nell’illustrare l’emendamento,
di aprire una parentesi. Insisto sulla frequente inadempienza delle regio-
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ni circa i piani urbanistici territoriali, sicché persino per quanto riguarda
le lottizzazioni, di fronte ad inadempienze decennali delle regioni nel
varare i piani urbanistici territoriali, gli stessi enti locali si trovano spes-
so nell’impossibilità e nella paralisi nel varare i piani attuativi.

Di fronte a tanto, mi permetto di chiedere cortesemente a lei se il
Governo può sollecitare, per l’ennesima volta, quelle regioni inadem-
pienti a provvedere a varare i piani urbanistici territoriali, perché intere
realtà locali sono paralizzate da tali negligenze.

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

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 20.1.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, vorrei fare alcune osservazioni. Senatore Maggi, nel merito
dell’emendamento da lei presentato, devo dirle che l’articolo 20 è stato
materia di studio molto approfondito con gli esponenti dei Gruppi Forza
Italia e Alleanza Nazionale alla Camera dei deputati e si è trovato que-
sto equilibrio anche in considerazione del fatto che in una materia così
complessa l’esercizio del potere sostitutivo sia più efficace rispetto al si-
lenzio-assenso. In che senso più efficace? Perché con il silenzio-assenso
si può anche ottenere il risultato, ma non si cura la malattia che lei ha
giustamente indicato. Il potere sostitutivo è un intervento di maggior
shock in base al quale noi speriamo – senza farci soverchie illusioni –
di poter sanare situazioni che, come lei ha detto, in certi casi sono vera-
mente al limite tra il vergognoso e il tragicomico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 20.501, presentato dal
relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 20.1.

MAGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGGI. Signor Presidente, nel replicare con molto rispetto alle
cortesi puntualizzazioni del Sottosegretario, devo ricordare che è vero
quello che dice in riferimento ai poteri sostitutivi, ma voglio fornire un
riferimento soltanto per dire che neanche da quel versante si può sperare
tanto; veda, per esempio, la questione relativa ai piani urbanistici territo-
riali. Questo fa riferimento ad una legge del 1985, la quale stabiliva che
se le regioni non avessero provveduto tempestivamente entro il 31 di-
cembre 1986 a realizzare i loro strumenti generali, il Governo centrale
sarebbe intervenuto con i poteri sostitutivi. Ebbene, ad 11 anni di di-
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stanza ci sono regioni che non hanno fatto il loro dovere in tal senso
eppure i poteri sostitutivi non si sono attivati. Si può ancora attendere
per decenni perché i poteri sostitutivi si attivino?

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 20.1, presentato dal
senatore Maggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 20.

VEDOVATO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, vorrei fare una precisa-
zione onde evitare di farla in sede di coordinamento. L’emendamento
20.501 dovrebbe essere inteso in questo modo:

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:«attuativi di iniziativa
pubblica», inserire le seguenti:«a seguito di inerzia di privati»prima
delle parole: «l’impegno», inserire le altre: «con provvedimento».

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, resta così modifi-
cato il testo dell’emendamento 20.501.

Metto ai voti l’articolo 20, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 21, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SPECCHIA. Signor Presidente, sono costretto a ritirare l’emenda-
mento 21.1 che è stato erroneamente posto nel fascicolo come riferito
all’articolo 21; si trattava invece di una proposta modificativa che dove-
va essere riferita all’articolo 19. Mi dispiace di questo errore perché ri-
tengo che la formulazione dell’articolo 19 da noi proposta con questo
emendamento sarebbe stata migliore.

Comunque, questo è accaduto e quindi ritiro l’emendamento, anche
perché l’articolo 19 è già stato approvato.

MONTELEONE. Signor Presidente, ritengo che l’emendamento
21.2 in questo momento sia estremamente importante, perché va a sup-
porto della legge sui trapianti d’organo. Dopo oltre un anno, infatti, alla
Camera dei deputati si sta discutendo in questi giorni proprio la legge
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sui trapianti d’organo, che mi auguro possa essere approvata; l’emenda-
mento in esame va a supporto positivo di questa legge per quanto con-
cerne l’ammodernamento tecnologico dei reparti di emergenza finalizza-
ti ai trapianti d’organo. Vedo che su di esso c’è il parere contrario della
5a Commissione permanente, per cui una mia eventuale insistenza signi-
ficherebbe costringere l’Assemblea a votare mediante il procedimento
elettronico e, probabilmente, ad interrompere i lavori di questa mat-
tina.

Ho l’autorizzazione da parte del primo firmatario del successivo
emendamento 21.0.1, analogo a quello da me presentato, ad affermare,
con la mia breve esplicazione, che se il Governo andrà nell’ottica di ac-
cogliere le nostre istanze daremo un segnale in questo momento estre-
mamente importante, perché se la legge sui trapianti d’organo passerà,
come mi auguro, alla Camera noi verremo a trovarci in grosse difficoltà
per quanto riguarda un comparto estremamente importante, qual è quello
dell’edilizia e dell’ammodernamento tecnologico. Ora, prevenire tale
difficoltà, cioè porre in essere già fin d’ora uno strumento che acceleri
la soluzione di un problema così importante collegato ai trapianti d’or-
gano, credo sia un aspetto da prendere in considerazione. Non vorrei es-
sere costretto a dirle, signor Presidente, per l’importanza del tema, che
non ritiro l’emendamento, anche perché mi rendo conto che sarebbe da
parte mia un banale ostruzionismo che non è il caso di attuare di fronte
ad un argomento così importante.

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

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda
l’emendamento 21.2 e il successivo emendamento 21.0.1, a firma dei se-
natori Tomassini, De Anna e Lauro, che va nella medesima direzione, a
parte una valutazione perplessa sull’inserimento di tale materia in questo
contesto, debbo rilevare che certamente l’esigenza sollevata è condivisi-
bile non solo per gli aspetti umanitari, ma anche per gli aspetti organiz-
zativi che sono stati giustamente sottolineati.

Quindi, per quanto mi concerne, sia per l’emendamento 21.2 che
per l’emendamento 21.0.1 se vi è una disponibilità dei presentatori al ri-
tiro vi è parimenti una mia disponibilità in quanto relatore ad accogliere
favorevolmente un ordine del giorno la cui formulazione vada nella di-
rezione di assicurare la realizzazione, non so se con questi o con altri
proventi, di reparti di emergenza per i trapianti d’organo.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Signor
Presidente, il parere del Governo sugli emendamenti coincide con quello
del relatore. In particolare, per quanto riguarda gli emendamenti 21.2 e
21.0.1 anche da parte del Governo vi è il riconoscimento dell’importan-
za e della drammaticità del problema; quindi, l’Esecutivo si impegna ad
attivarsi in tal senso. Pregherei tuttavia i presentatori, nel trasformare
questi emendamenti in ordine del giorno, di non indicare in che forma
procedere giacché non posso in questa sede assumere impegni a nome
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del Ministro della sanità o del Ministro del tesoro sulle forme, cioè se
ricorrendo al Superenalotto o ad altro ed in quale misura. Certamente,
comunque vi è l’impegno del Governo ad attivarsi in questo settore con
coerenti misure finanziarie.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 21.1 è già stato
ritirato.

Per quanto riguarda gli emendamenti 21.2 e 21.0.1 vi è un invito a
ritirarli trasformandoli in ordini del giorno che il Governo si impegna ad
accogliere. I presentatori intendono accogliere tale invito?

MONTELEONE. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia fir-
ma all’emendamento 21.0.1 e nello stesso tempo annunziare il ritiro di
detto emendamento e dell’emendamento 21.2, in sostituzione dei quali
presentiamo l’ordine del giorno n. 540.

Vorrei soltanto fare una notazione. Volutamente ci si è riferiti ai
giochi del lotto, dell’enalotto e del superenalotto, pur sapendo che chia-
ramente non ci si poteva orientare in questo senso. Tuttavia, aver posto
la questione in questi termini voleva spronare il Governo a trovare il
modo di operare in tal senso. Se non sarà come da noi suggerito il Go-
verno si adopererà in altro modo, purchè il tutto si muova nell’ottica
delineata.

Ringrazio quindi il Governo per aver dichiarato la sua disponibilità
ad accogliere il nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno n. 540 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l’articolo 21.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 22, sul quale sono stati presentati
un emendamento e un ordine del giorno che invito i presentatori ad
illustrare.

SPECCHIA. Signor Presidente, noto per la verità da parte del Go-
verno e della maggioranza un modo di procedere piuttosto contradditto-
rio in materia urbanistica. Egregio Sottosegretario, mi voglio riportare al
1994 quando, ministro dei lavori pubblici del Governo Berlusconi il se-
natore Radice, venne presentato un decreto-legge sull’abusivismo, che
però conteneva anche norme in materia di procedure urbanistiche (rila-
scio di concessioni e quant’altro).

Quel decreto-legge venne reiterato varie volte ed io ebbi l’onere
e l’onore di esserne il relatore fin quando non cadde il Governo
Berlusconi, allorquando ritenni mio dovere dimettermi per una questione
di coerenza. Subentrò a me il senatore Parola del Gruppo dei
Democratici di Sinistra-L’Ulivo ed in sede di Commissione ambiente
svolgemmo davvero un ottimo lavoro. Ci trovammo su posizioni
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divergenti su alcune questioni di fondo, tuttavia su altre lavorammo
concretamente e all’unisono.

Ricordo che tra le tante proposte ne venne una da parte dei colle-
ghi del Gruppo dei Verdi, ai quali chiedo un minuto di attenzione: quel-
la di istituire l’Osservatorio nazionale e gli Osservatori regionali
sull’abusivismo per avere contezza della situazione, perché si dicono
tante cose.

Al momento, per esempio, non si sa se dopo l’ultima legge
sull’abusivismo il fenomeno si sia frenato, sia rallentato o invece – in
tante realtà – sia continuato (come io sostengo). Per cui, l’esigenza di
un osservatorio, strumento peraltro di poco conto e di poca spesa (anzi,
di nessuna spesa), fu proposta dai Verdi ed io la feci mia; venne poi
sottoposta anche all’esame della Commissione e dell’Assemblea, ma poi
non si arrivò all’approvazione di quei decreti-legge.

Questa come altre problematiche, quale quella dello scioglimento
dei consigli comunali che non approvano un piano regolatore entro certi
termini, sono rimaste appese. Tali questioni, tra cui anche quella
dell’Osservatorio sull’abusivismo, sono state riproposte da alcuni disegni
di legge presentati dall’attuale Governo, a firma dell’ex ministro dei la-
vori pubblici (oggi senatore) Di Pietro, e stranamente, in questo testo
molte delle cose importanti che condividiamo presenti in due disegni di
legge dell’attuale Governo a firma dell’ex ministro Di Pietro non sono
state prese in alcuna considerazione. Abbiamo riproposto alcune di tali
questioni con emendamenti, che poi però abbiamo dovuto ritirare o che,
posti in votazione, sono stati respinti. Secondo me c’è davvero da lavo-
rare su questa materia.

Per quanto riguarda – poi – la questione in discussione, devo dire
al presidente Mancino che non è la prima volta che mi meraviglio di al-
cuni pareri espressi dalla Commissione bilancio, perché per un emenda-
mento come il 22.1 che riguarda l’istituzione di un Osservatorio e alla
fine del quale si afferma: «senza alcun onere aggiuntivo in relazione al
personale ed alle strutture», non capisco quale possa essere la motiva-
zione posta alla base dell’espressione di un parere contrario da parte
della Commissione bilancio: proprio non l’ho capito!

Ed allora, secondo me, o il Governo si attarda su alcune questioni
e afferma che è contrario o ci troviamo con un parere contrario non fon-
dato della 5a Commissione permanente: credo, quindi, ci sia sostanzial-
mente un’impossibilità, nei fatti, da parte dell’opposizione di cercare di
migliorare i provvedimenti.

Credo anche, però, che l’introduzione di un Osservatorio nazionale
e regionale sull’abusivismo non sia un fatto opportuno ma, a mio avvi-
so, dovuto. Voi non siete d’accordo, noi ne prendiamo atto e certamen-
te, visto che mi avete invitato a ritire l’emendamento 22.1, io accolgo
tale invito, perché poi è chiaro che ognuno di noi deve rispondere ai cit-
tadini di quel che fa. Avremo occasione di parlare dell’abusivismo ed in
quell’occasione mi ricorderò di quanto avvenuto oggi.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Doman-
do di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, interverrò molto rapidamente.

Ormai il senatore Specchia sa, per vecchia consuetudine, che tra di
noi c’è sempre un’interlocuzione di attenzione positiva, a parte il fatto
che anch’io mi chiedo il perché del vincolo posto dalla 5a Commissione
permanente, anche se – ovviamente – mi adeguo.

Senatore Specchia, le posso però garantire che la materia che lei ha
ora citato fa parte, come i mezzi di informazione hanno già ampiamente
riportato, di un provvedimento organico che il ministro Micheli ha già
posto all’attenzione del Consiglio dei ministri su tutta la materia
dell’abusivismo e quindi, in quel provvedimento, è compreso anche
l’osservatorio di cui lei parla.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno n. 50.

VEDOVATO, relatore. Esprimo parere favorevole.

MATTIOLI , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anche il
Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Non lo metto dunque ai voti.
Metto ai voti articolo 22.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti volti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l’articolo 22, che invito i presentatori ad illustrare.

MONTELEONE. Signor Presidente, anche sull’emendamento
22.0.100 c’è il parere contrario della 5a Commissione, per cui si tratta di
decidere se ritirarlo o meno; però la questione che sottintende viene da
lontano e, prima o poi, bisognerà affrontarla seriamente e definirla in
quanto non riguarda un problema marginale ma investe la questione di
una sanatoria degli immobili utilizzati dalle comunità terapeutiche per
tossicodipendenti. Si tratta dunque di un problema serio, dibattuto in
questi giorni, al quale però, come per altri che, di tanto in tanto, sfuggo-
no all’attenzione e poi ricompaiono senza che si giunga a mettere un
punto fermo sugli stessi, non si vuole dare una soluzione definitiva.

Se ci fosse una manifestazione di attenzione sulla questione sarei il
primo a ritirare l’emendamento. Avrei preferito che il Governo, pren-
dendo atto del parere contrario della 5a Commissione, che implica una
votazione mediante il procedimento elettronico, prendesse in considera-
zione il problema ma non mi pare si voglia fare ciò. Ritengo che sareb-
be necessario dare uno spazio, seppur limitato, a tale questione e che vi
fosse un impegno su un problema che riguarda una questione più gene-
rale: quelle delle tossicodipendenze.
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Si dice che chi si accontenta gode, non so se un ordine del giorno
sulla questione potrebbe farmi godere di fronte ad un problema così gra-
ve, ma quanto meno forse si avrebbe la speranza che tale problema
verrà affrontato in maniera definitiva. Pertanto, a malincuore, sarei pro-
penso a ritirare l’emendamento 22.0.100 e ad invitare il Governo a dare
la giusta e meritevole attenzione alla questione.

BOSI. Do per illustrato l’emendamento 22.0.1.

LAURO. Signor Presidente, l’emendamento 22.0.2 riguarda un pro-
blema che il Sottosegretario conosce molto bene anche perché è stato ri-
portato sulle prime pagine dei giornali, accompagnato anche da foto.(Il
senatore Lauro mostra all’Assemblea la pagina di un quotidiano). Vor-
remmo che la questione fosse finalmente risolta in maniera chiara, an-
che perché si parla tanto di occupazione ma non c’è occupazione senza
sviluppo; lo stesso Governo D’Alema è d’accordo su questo tipo di
provvedimento, per cui mi auguro che il parere sia favorevole. Se avrò
assicurazioni da parte del Governo che nel testo che sta per essere pre-
sentato al Consiglio dei ministri ci sono indicazioni chiare, potrei even-
tualmente ritirare l’emendamento 22.0.2.

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

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, come è stato già detto,
sull’emendamento 22.0.100 la 5a Commissione ha espresso parere con-
trario, quindi da parte mia vi è un invito al ritiro.

L’emendamento 22.0.1 solleva un problema reale, pertanto sarei
propenso ad esprimere un parere favorevole, ma in ogni caso mi rimetto
al Governo per una più attenta valutazione in ordine alla formulazione
tecnica della proposta modificativa stessa.

Esprimo altresì parere contrario sull’emendamento 22.0.2 e sul suc-
cessivo 22.0.3.

MATTIOLI , sottosegretario di Stato per l’ambiente. Signor Presi-
dente, il parere del Governo concorda con quello del relatore per ciò
che concerne l’emendamento 22.0.100.

Ritengo inoltre che il successivo emendamento 22.0.1, di cui è pri-
mo firmatario il senatore D’Onofrio, sia di grande importanza in quanto
risolve la questione delle zone «B», «C» ed «E», in particolar modo per
quanto riguarda la Valle dei Templi di Agrigento.

In ogni caso ritengo che la formulazione del suddetto emendamento
non sia del tutto corretta; a mio avviso, sarebbe opportuno sopprimere
dopo le parole: «e che non comportavano inedificabilità assoluta» la se-
guente: «sono», sostituendo alla successiva parola: «finalizzati» con la
seguente: «finalizzate».

Per quanto riguarda l’emendamento 22.0.2 del senatore Lauro, lo
invito a trasformarlo in un ordine del giorno perché sta intervenendo in
questa materia il già ricordato provvedimento del Governo.
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PRESIDENTE. Mi sembra di aver compreso che il Sottosegretario
condivida lo stesso parere del relatore in merito all’emendamento
22.0.3.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Sì, si-
gnor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo ora se vi sia ancora disponibilità da parte
del senatore Monteleone a ritirare l’emendamento 22.0.100, anche se de-
vo dire senza particolare entusiasmo. Chiedo pertanto al presentatore co-
me intenda procedere.

MONTELEONE. Signor Presidente, avevo dichiarato la mia dispo-
nibilità al ritiro motivandola. Adesso, però, mi preme ricordare in que-
st’Aula che qualche mese fa in Commissione il ministro Livia Turco ri-
guardo alla materia inerente l’emendamento in esame aveva dato ampia
disponibilità a rivedere il problema. Come ho già detto la mia disponibi-
lità al ritiro dell’emendamento 22.0.100 si poneva come un segnale in
questa direzione. Ora, però, mi viene in mente che o il problema è stato
trascurato ed ignorato completamente, e se ne è fatto soltanto cenno in
sede di Commissione per poi abbandonarlo senza più porvi l’attenzione
che invece merita, oppure sono intervenuti fatti nuovi dal punto di vista
del Governo rispetto al quale il contenuto di questo emendamento deve
essere presotout court ed abbandonato.

Ebbene, se le cose sono in questi termini non vi è più la mia dispo-
nibilità a ritirare l’emendamento 22.0.100; vorrei, quindi, a questo punto
che l’indicazione che viene data dal Governo stia a significare una pre-
cisa presa di posizione su questo argomento. Non è nelle mie intenzioni
ostacolare il lavoro del Governo, ma al contrario risolvere un problema
che ritengo essere ormai così annoso da meritare la dovuta attenzione.

Pertanto se non avrò modo di osservare questo tipo di disponibilità
– tenuto conto dell’episodio verificatosi in Commissione – ed avrò la
sensazione che su questo aspetto non si è neanche discusso, non avrò al-
tro mezzo che dichiarare, signor Presidente, che non vi è l’intenzione di
ritirare l’emendamento che eventualmente verrà respinto.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al sottosegretario Mattioli,
desidererei avere un chiarimento, senatore Monteleone, in merito all’ul-
timo periodo dell’emendamento in esame che a mio avviso avrebbe bi-
sogno di una correzione perché ho l’impressione che sia stato commesso
un errore tipografico. Credo infatti che laddove si dice: «Ai fini di con-
sentire alle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti» vi sia una ri-
petizione: viene infatti riportata due volte l’espressione «tossicodipen-
denti di avviare rapidamente le opere di».

MONTELEONE. Signor Presidente, le posso garantire che la dizio-
ne originale era questa. Purtroppo spesso capita di incorrere in errori
materiali di questo genere anche se per colpa di nessuno. Credo comun-
que che l’intelligenza di quest’Aula nella lettura del testo vada nel senso
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da lei indicato. Pertanto, posizioniamo la materia come è giusto che sia,
senza attribure colpe a nessuno perchè può succedere che si verifichino
situazioni del genere. È chiaro che l’intento è quello e che si è trattato
soltanto di un errore materiale.

MATTIOLI , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Doman-
do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTIOLI , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, visto l’avanzare un pò farraginoso della situazione, ho omes-
so di intervenire proprio sull’emendamento 22.0.100. Prima avrei voluto
dire al senatore Castellani...

MONTELEONE. Onorevole Mattioli, non sono diventato ancora
una donna.

CASTELLANI Pierluigi. Se è per questo, oltre alla senatrice Ca-
stellani Carla, vi sono anch’io.

PRESIDENTE. Il senatore Castellani Pierluigi pretende il titolo di
senatrice!

CASTELLANI Pierluigi. Assolutamente no!

MATTIOLI , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Senatore
Monteleone, le chiedo innanzitutto scusa. Non tutti i membri del Parla-
mento sono tenuti a seguire tutte le attività dell’amministrazione. Di
questo punto però, senatore Monteleone, è stata data pubblicità dalla
stampa: l’esecutivo del CER, la settimana scorsa, ha trattato con le re-
gioni lo stato dei finanziamenti per le comunità terapeutiche. Questa
quindi è una materia su cui il Governo e le regioni sono attentissimi,
anche per il fatto che alcune iniziative previste da alcune leggi, ormai
risalenti a molti anni fa, trovano progetti rimasti inconclusi e alcune co-
munità scomparse. Di conseguenza, le regioni e il Governo hanno biso-
gno di mettere ordine in questa materia.

Vorrei che tutti i colleghi tenessero ben presente che il decreto le-
gislativo n. 112 del 1998 ha trasferito anche questa materia, senatore
Monteleone, alle regioni. È in atto una iniziativa del Governo e delle re-
gioni volta a razionalizzare la situazione mettendola a punto. Mi dispia-
ce ricordarlo, ma una serie di provvedimenti di razionalizzazione e di
sanatoria dovrà passare attraverso la Conferenza Stato-regioni.

Pertanto, se lei, senatore Monteleone, è attento alla questione la in-
vito ad essere anche attento a tutto quello che si svolge in particolare in
questo faticoso rapporto tra Governo e regioni. Non mi riferisco soltanto
all’attenzione da rivolgere su questa tematica ma ai dettagli su cui lei ha
orientato l’emendamento 22.0.100.
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Pertanto, la trasformazione di questo emendamento in un ordine del
giorno coglie il Governo più che attento; quindi, se lei e gli altri firma-
tari hanno ulteriori indicazioni da dare al Governo, queste ben vengano,
ma si sappia che ciò avviene in una materia sulla quale si sta lavorando
in modo molto assiduo.

PRESIDENTE. Senatore Monteleone, si ritiene soddisfatto di quan-
to chiarito dal rappresentante del Governo?

MONTELEONE. Signor Presidente, bastava che il rappresentante
del Governo avesse chiarito la situazione. Riconosco che sia da parte
nostra come parlamentari sia da parte del Governo non si può essere
sempre attenti a tutto. Era sufficiente chiarire che l’emendamento si
muove nell’ottica emersa nel corso di una riunione svoltasi una settima-
na fa e avremmo guadagnato un quarto d’ora in quest’Aula.

PRESIDENTE. Senatore Monteleone, cercheremo di recuperare il
tempo perso.

Passiamo all’esame dell’emendamento 22.0.1.

MATTIOLI , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, le chiedo di accantonare momentaneamente l’esame dei re-
stanti emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’artico-
lo 22.

PRESIDENTE. Onorevole Mattioli, mentre lei provvede ad un’ope-
ra di rifinitura anche sintattica, accantoniamo provvisoriamente l’esame
degli articoli aggiuntivi all’articolo 22.

Passiamo all’esame dell’articolo 24, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

L’emendamento 24.1 si dà per illustrato.

CASTELLI. Do per illustrato l’emendamento 24.2, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, anche se c’è un problema di im-
proponibilità di tale emendamento perché il suo contenuto è disomoge-
neo rispetto alla materia che stiamo trattando.

Passiamo all’esame dell’articolo 25, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TAPPARO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
25.10 e 25.100.

BORNACIN. Do per illustrato l’emendamento 25.1, signor Presi-
dente.
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LAURO. Signor Presidente, l’emendamento 25.2 penso si illustri
da sé. Vorrei però sostituire la parola: «termodistruttori» con la parola:
«termovalorizzatori», perché mi pare che oggi così si dica. Inoltre chie-
do se il Governo eventualmente sia disponibile ad accogliere un ordine
del giorno impegnativo derivante dalla trasformazione di questo emen-
damento. Mi sembra assurdo, un controsenso, collocare questi termova-
lorizzatori in zone ad alto interesse agricolo, dove vi sono produzioni
doc o attività turistiche o dove addirittura vi sono aree archeologiche.
Questo che io sottolineo è un principio che penso il Governo non do-
vrebbe avere nessuna difficoltà ad accettare.

PRESIDENTE. L’emendamento 25.0.1 si dà per illustrato.
Poiché sull’emendamento 22.0.1 non è ancora stata raggiunta

un’intesa, ne rinvio ancora la votazione.
Senatore Lauro, l’emendamento 22.0.2 lo trasforma in un ordine

del giorno?

LAURO. Sì, signor Presidente, ne ho già consegnato il testo agli
uffici.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi su tale ordine del giorno.

VEDOVATO, relatore. Esprimo parere favorevole.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Lo ac-
colgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pertanto, l’ordine del giorno n. 400 non lo mettere-
mo in votazione.

Metto ai voti l’emendamento 22.0.3, presentato dal senatore
Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 23.

È approvato.

Riprendiamo l’esame degli emendamenti presentati all’articolo 24.
Senatore Castelli, come dicevo, dovrei dichiarare improponibile

l’emendamento 24.2 per estraneità del suo oggetto rispetto alla materia
che stiamo trattando.

CASTELLI. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 24.2.
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PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento 24.1.

VEDOVATO, relatore. Esprimo parere favorevole, signor Presi-
dente.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 24.1, presentato dal
senatore Capaldi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 24, nel testo emendato.

È approvato.

Torniamo ora agli emendamenti presentati all’articolo 25.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su

tali emendamenti.

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, circa gli emendamenti
25.10, 25.1 e 25.100, che intervengono sulla medesima materia, io invi-
terei i presentatori al ritiro degli stessi, poiché la formulazione presente
nel testo approvato alla Camera e confermata in Commissione tiene
conto degli orientamenti emersi in un ampio confronto con i soggetti in-
teressati, quindi con l’insieme sia dei rappresentanti degli enti locali sia
dei rappresentanti dei produttori. Si tratta di un testo che ha un suo
equilibrio e pertanto avanzo un invito a non modificarlo attraverso degli
emendamenti.

Infine, esprimo parere contrario sia all’emendamento 25.2 sia
all’emendamento 25.0.1.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Tapparo e senatore Bornacin, accogliete
l’invito a ritirare gli emendamenti da voi presentati che sono identici nel
contenuto?

TAPPARO. Sì, signor Presidente, ritiro l’emendamento 25.10 e an-
che l’emendamento 25.100.

BORNACIN. Signor Presidente, mantengo l’emendamento 25.1,
anche perché a me risulta diversamente da quanto affermato dal relatore.
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Sono stati gli stessi enti che in parte mi hanno sollecitato questo emen-
damento. Pertanto, anche ai fini della cronaca e non della storia, intendo
mantenerlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 25.1, presentato dal
senatore Bornacin e da altri senatori.

Non è approvato.

Il senatore Lauro aveva preannunciato l’intenzione di trasformare
l’emendamento 25.2 in un ordine del giorno. Senatore Lauro, ha predi-
sposto il testo di tale ordine del giorno?

LAURO. Sì, signor Presidente; ne do lettura:

«Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 3455

impegna il Governo a far sì che gli impianti di termovalorizzatori
non possano essere insediati in zone ad alta valenza archeologica, turi-
stica ed agricola doc».

9.3455.600(Già 25.2) LAURO

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, aggiungo la mia fir-
ma all’ordine del giorno presentato dal senatore Lauro. Vorrei sottoli-
neare, però, come sia incomprensibile il parere negativo espresso su
questo emendamento, il quale taglierebbe di netto procedure e tempi.
Inoltre farebbe risparmiare moltissimo rispetto a tutte le procedure che
si devono attuare per cercare di sanare e di opporsi a determinate auto-
rizzazioni concesse da regioni e comuni disattenti rispetto all’insedia-
mento di cosiddetti termovalorizzatori in zone di altissimo pregio per
questioni archeologiche, turistiche o agricole doc. Mi sembra ovvio il
fatto di trasformare in positivo questo divieto invece di lasciare impre-
giudicato – come purtroppo abbiamo il vezzo di fare – e dovuto a tutte
le magistrature di questo mondo opporsi a delle situazioni che sono dei
veri e propri scempi.

Quindi aggiungo la mia firma all’ordine del giorno in esame e mi
reputo veramente stupita del parere negativo espresso sull’emendamento
25.2.

TURINI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’ordine del
giorno in esame.

MONTELEONE. Domando di parlare.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 41 –

525a SEDUTA (antimerid.) 21 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, anch’io aggiungo la mia firma
all’ordine del giorno presentato dal senatore Lauro e mi meraviglio della
mancata approvazione dell’emendamento, perché in campo nazionale di
casi come quelli qui indicati ce ne sono tanti. Ne cito uno riguardante la
nostra regione.

Di recente – per chi non lo sapesse – a Melfi è in corso una grossa
discussione. Quella cittadina è stata costretta ad ipotizzare addirittura un
referendume da parte della regione vi è stato un accoglimento di inse-
diamento che contrasta in tutti i sensi con la realtà di quella piccola fet-
ta della Lucania. Spiego il motivo: quella è una zona riconosciuta dal
punto di vista turistico, archeologico e agricolo «doc» (chi può discono-
scere in quella zona il vino rosso Aglianico del Vulture, un vino così
pregiato?). E in agricoltura si approvano leggi che vanno in tal senso,
verso questa protezione; poi però vi è un contrasto con quello che da un
punto di vista ambientalistico si vuole o si reclama, ma non si accetta
un emendamento che pone rimedio!

Allora, i casi sono due: o il Parlamento è coerente con le questioni
che affronta oppure, per interessi prettamente politici, di volta in volta
sceglie le zone per poter proteggere questo o quell’altro insediamento
nell’interesse non dell’ambiente, bensì di qualcosa che sottintende le
questioni vere che si vuole affrontare.

PRESIDENTE. Questo emendamento, trasformato in ordine del
giorno per benevolenza del presentatore principale e poi sottoscritto da-
gli altri, fu oggetto di esame e di approvazione da parte dell’altro ramo
del Parlamento ed è inserito in un altro provvedimento che è all’esame
del Senato. Io le risveglio soltanto l’attenzione, senatore Monteleone.

MONTELEONE. Signor Presidente, ho posto la questione perché si
deve fare una scelta; non si può sempre mediare sui problemi: o i pro-
blemi sono seri in tutti i sensi o non lo sono. Se dobbiamo discutere su
un problema serio e concreto di ambiente, signor Sottosegretario, come
giustifica il dato che io le ho posto e il fatto che una regione ha dato il
beneplacito su una terra che ha proprio queste condizioni? Lei dice che
non si è attenti a tutte le questioni: il rimprovero che mi ha fatto prima,
un quarto d’ora fa, dicendo che non ero attento su questo aspetto, ades-
so glielo faccio io, perché lei non è attento su tale questione in quella
zona; almeno siamo pari sotto questo aspetto.(Applausi della senatrice
Scopelliti).

PRESIDENTE. Siamo sul piano delle reciproche cortesie. L’ordine
del giorno n. 600, presentato dal senatore Lauro, non viene messo in vo-
tazione in quanto vi è il consenso sia del relatore che del rappresentante
del Governo.

Metto ai voti l’articolo 25.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 25.0.1, presentato dal senatore Rizzi
da altri senatori.

Non è approvato.

Possiamo adesso riprendere l’esame dell’emendamento 22.0.1, che,
su invito del sottosegretario Mattioli, è stato modificato dai presentatori
nel seguente modo. L’ultima parte del comma 1, dalle parole: «si inter-
pretano» fino alla fine, è sostituita dalle seguenti: «si interpretano nel
senso che i limiti e gli indici edilizi e di altezza da esse stabiliti, operan-
ti relativamente alle zone «B», «C», «E», che non comportavano inedifi-
cabilità assoluta, sono finalizzati comunque a regolamentare l’attività
edificatoria e hanno natura urbanistica».

Poiché il relatore si era rimesso al Governo ed il Governo riteneva
utile questa modifica dell’emendamento 22.0.1 che è intervenuta, a que-
sto punto presumo che il loro parere sia favorevole.

Metto ai voti l’emendamento 22.0.1, presentato dal senatore
D’Onofrio e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 26, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, do per illustrato l’emen-
damento 26.100.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 26.1 e 26.2 si intendono illu-
strati.

LAURO. Signor Presidente, non comprendo perché vi devono esse-
re delle norme a favore di determinate aree del paese, in questo caso
Venezia e Chioggia. L’emendamento 26.0.1, da me presentato è proprio
provocatorio perché riparte da un’altra area del paese che è molto im-
portante: il golfo di Napoli, le isole ninori e l’area flegrea. Mi riferisco
a quel grande progetto dell’impianto dinamico polifunzionale, che altro
non è che la raccolta e la lavorazione di tutti i residui relativi all’eserci-
zio dei treni dell’alta velocità. Infatti, dopo che altre città rifiutarono
una sorta di grandetoilette per accogliere tutti i residui, stranamente il
comune di Napoli si fece subito avanti. Vi furono violente proteste da
parte delle associazioni («Sud futuro», «Il cittadino non suddito») che
protestarono con veemenza contro il rischio di ulteriore inquinamento
del Golfo di Napoli, che avrebbe portato la crisi di tutta l’economia de-
rivante dal turismo balneare.

Del resto i dati forniti annualmente da Goletta verde sembrano de-
lineare un quadro drammatico dell’ambiente marino del Golfo, per cui
altre immissioni potrebbero risultare devastanti per la salute dei cittadini
e per il comparto turistico della regione. Non ultimo, vi è il problema
ambientale. Il comune di Ischia ha dovuto realizzare due manufatti da
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adibire ad aule senza le necessarie autorizzazioni in quanto impossibile
ottenerle. Di fatto quindi lo stesso comune è ricorso ad un abuso.

Ritengo che di questi fatti dobbiamo parlare e ne abbiamo la possi-
bilità; chiedo quindi che ciò che è stato fatto per Venezia venga fatto
anche per il Golfo di Napoli.

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

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favore-
vole sull’emendamento 26.1. L’emendamento 26.2 risulterebbe precluso
dall’approvazione dell’emendamento 26.100. Per quanto riguarda
l’emendamento 26.0.1 non ho difficoltà, conoscendo l’attenzione del se-
natore Lauro a queste problematiche, a riconoscere che egli solleva un
problema che certamente deve essere affrontato. Tuttavia riterrei più op-
portuno che tale questione venisse affrontata in modo organico attraver-
so un disegno di legge che è già stato presentato e che auspico possa
essere discusso al più presto nella competente Commissione. In questo
quadro riterrei più produttivo, per evitare un voto inutilmente negativo,
un ritiro dell’emendamento; diversamente sarò costretto ad esprimere un
parere contrario.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Signor
Presidente, il parere del Governo coincide con quello del relatore. Co-
munque, nel benefico turbamento causato dall’emendamento 22.0.1 (che
ha richiesto un’immediata precisazione, poichè non ho potuto essere at-
tento come dovuto, anche se abbiamo avuto un chiarimento su questo
punto, ai problemi posti dal senatore Monteleone), vorrei restasse agli
atti, signor Presidente, una dichiarazione del Governo. Sulla materia og-
getto di questa parte del provvedimento intervengono le competenze
proprie delle regioni; deve essere chiaro, una volta riconosciuta la com-
petenza di queste ultime, che quando esse interverranno con loro leggi
dovranno provvedere anche alla revisione di alcuni aspetti delle norme
che sono state qui approvate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 26.1, presentato dal
senatore Capaldi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 26.100, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione risulta precluso l’emendamen-
to 26.2.

Metto ai voti l’articolo 26, nel testo emendato.

È approvato.
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Per quanto riguarda l’emendamento 26.0.1, vi è un invito del rela-
tore a ritirarlo, anche per ragioni di carattere temporale, cioè per evitare
la preclusione della discussione dell’emendamento in altra sede, come
preannunziato. Senatore Lauro, intende ritirare l’emendamento eventual-
mente presentando un ordine del giorno al riguardo?

LAURO. Signor Presidente, volevo sapere se la Presidenza o il
Presidente della Commissione ambiente intendono porre all’ordine del
giorno un provvedimento che da anni giace in quella Commissione. Se
così fosse ritirerei l’emendamento perché l’importante non è tanto acco-
gliere le nostre proposte quanto discutere del problema. Le nostre pro-
poste possono essere più o meno importanti, ma fondamentale è discu-
terne. Quindi se mi verrà data assicurazione in tal senso sono disponibi-
le a ritirare l’emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, solleciterò il Presidente della Com-
missione a porlo all’ordine del giorno; quindi, si intende che lei ha riti-
rato l’emendamento 26.0.1.

Metto ai voti l’articolo 27.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 28.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RUSSO SPENA. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto motivare il
fatto che i senatori di Rifondazione comunista si asterranno su questo
provvedimento. Avremmo voluto che esso contenesse un maggiore slan-
cio riformatore. Peraltro, va criticato il modo di legiferare affastellato
(basti vedere i titoli degli articoli). È un provvedimento sul quale alla
Camera dei deputati, dopo un lavoro molto lungo di confronto anche
con il Governo oltre che con gli altri Gruppi parlamentari, pure se in
maniera sofferta avevamo espresso voto favorevole, essenzialmente (vo-
glio ricordare solo brevemente alcuni punti) perché ci era parso che al-
cuni emendamenti da noi presentati ed accolti lo avessero riequilibrato
quanto meno parzialmente in senso positivo.

Voglio ricordare tali punti. In primo luogo, la possibilità per le re-
gioni di sospendere le vendite di case di edilizia residenziale e pubblica
di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, per venire incontro alle nu-
merose proteste di assegnatari di case popolari e per permettere la modi-
fica della citata legge, che in alcuni casi prevede prezzi di vendita trop-
po bassi ed in altri troppo alti.
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Presidenza del vice presidente ROGNONI

(SegueRUSSO SPENA). In secondo luogo, la limitazione al 50 per
cento delle case popolari da inserire nei piani di vendita. In terzo luogo
– ed importante – in questi giorni non a caso riemerge una polemica
giusta sui tassi di interesse, un intervento sui mutui «Goria» in partico-
lare richiesto da un forte movimento sviluppatosi a Napoli, visto che tali
mutui attualmente hanno tassi di interesse pari al 10-13 per cento. Era
per noi molto importante soprattutto un articolo (l’ex articolo 13) che
prevedeva la possibilità per le regioni di legiferare per permettere a coo-
perative di autorecupero formate da senza casa (importanti ve ne sono a
Roma, Padova, Bologna, Firenze e così via) di recuperare ad uso abitati-
vo sulla base di un bando comunale immobili in degrado inutilizzati.
Non un libro dei sogni, peraltro, perché la regione Lazio, prima in Italia,
il 4 novembre scorso ha approvato all’unanimità una legge sull’autore-
cupero proposta dall’Unione inquilini e presentata dall’assessore Bona-
donna. La cancellazione di questo punto, tra gli altri, mi pare cruciale, è
un peggioramento della legge e, quindi, realizza un equilibrio più arre-
trato rispetto a quello proposto dalla Camera dei deputati.

Noi non comprendiamo, in verità, le motivazioni della soppressione
dell’articolo 13 riguardante il recupero di immobili per usi sociali ed
abitativi e riteniamo che sia sbagliata in due sensi: da un lato perché
quell’articolo 13 non determinava alcun vincolo per le regioni (così co-
me è stato detto anche in quest’Aula poco fa), visto che non obbligava a
destinare fondi a tal fine, bensì dava la possibilità di utilizzare fondi
GESCAL e dettava criteri per l’approvazione di leggi regionali in tal
senso senza invadere il campo di competenza delle regioni cui spettava
(in base all’articolo), invece, di determinare compiutamente le norme di
attuazione di tale tipologia di intervento. Era proprio questo il senso
dell’emendamento che Cò, Crippa ed io avevamo riproposto in questa
sede e che non è stato accolto.

In secondo luogo, tale soppressione è sbagliata in quanto, introdu-
cendo la possibilità di recuperare a fini abitativi edifici pubblici dismes-
si o in disuso, si affronta un tema molto importante che riguarda le
città, le metropoli e, in special modo, i centri storici, quello – il sottose-
gretario Mattioli lo conosce – delle politiche di recupero urbano delle
aree e degli edifici dismessi, ponendo l’obiettivo di un riuso del costrui-
to a fini abitativi e contrastando così l’espulsione dai centri storici, pro-
blema che interessa principalmente e in maniera drammatica le grandi
aree urbane. Questa sarebbe una vera politica dell’abitazione: anche per-
ché sappiamo, tra l’altro, che proprio le aree dismesse, gli immobili in
disuso e degradati rappresentano, specialmente nei centri storici, bocconi
appetibili per la speculazione.
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Ritengo che l’accoglimento dell’emendamento sarebbe stato real-
mente importante: mi dolgo che non sia avvenuto perché mutila grave-
mente la politica abitativa, soprattutto nei centri metropolitani.

Rimane poi da affrontare (e, secondo me, va fatto con grande ur-
genza) la questione di fondo che questo provvedimento non prende in
considerazione, il tema cioè del rilancio e della riforma dell’edilizia re-
sidenziale pubblica, a partire dalla questione non più eludibile del finan-
ziamento dell’intervento pubblico per l’edilizia sociale. Il Governo sa
che esistono varie proposte di legge in Parlamento, tra cui una di Rifon-
dazione comunista che parte dal progetto di destinare almeno l’1 per
cento del bilancio all’edilizia residenziale pubblica. Più volte il Governo
ha assunto l’impegno di misurarsi su questo tema, che è decisivo per
l’affermazione del diritto alla casa considerando anche che il nostro pae-
se è il fanalino di coda in Europa per quantità e qualità dell’offerta di
alloggi a canone sociale. Su questa riforma, che è importante e attesa,
rilanciamo il confronto con il Governo e con tutte le forze della mag-
gioranza di centro-sinistra.

Concludo sottolineando che, in ogni caso, il nostro impegno conti-
nuerà sui punti lasciati irrisolti dal provvedimento in discussione, sul
quale i senatori di Rifondazione comunista esprimeranno un voto di
astensione. Soprattutto a noi pare che sia essenziale aprire, nell’imme-
diato futuro, il capitolo inedito e ineludibile dell’intervento pubblico. È
proprio questo, infatti, il significato della dichiarazione finale dell’ulti-
mo summitdelle Nazioni Unite, Habitat 2, tenutosi ad Istanbul circa due
anni fa, in cui si è ribadita una politica che è esattamente il contrario di
una scelta tesa alla deregolamentazione, all’abbandono dell’intervento
pubblico nelle politiche abitative, alla rinuncia dell’intervento regolatore
del mercato: perfino le Nazioni Unite ci ammoniscono a ricordare sem-
pre che la casa non è un merce ma un diritto fondamentale per ogni
donna e ogni uomo.(Applausi dalla componente Rifondazione Comuni-
sta-Progressisti del Gruppo Misto).

SARTO. Domando di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SARTO. Signor Presidente, il provvedimento ha il nostro sostegno
per quanto riguarda la parte relativa all’edilizia residenziale. Vorrei sot-
tolineare che il nostro paese deve superare il divario grave esistente ri-
spetto ai paesi europei più avanzati per quanto riguarda il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, che è ancora insufficiente rispetto ad una
domanda sociale e a situazioni di tensione e crisi abitativa che investono
soprattutto le grandi città.

Su tali questioni lo stesso Sottosegretario, in rappresentanza del
Governo, ha posto in evidenza quanto sia importante recuperare e
conservare il patrimonio pubblico esistente, arrestando anche quei
processi di alienazione che lo assottigliano, e quanto inoltre sia
importante incrementarlo. In tal modo, con tale incremento ed assieme
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alle altre manovre che riguardano gli affitti, ritengo sarà possibile
affrontare su basi più solide la questione abitativa.

Come ho già detto, anche operazioni di riqualificazione come quel-
le dei contratti di quartiere si muovono in questa direzione, in particola-
re rispetto al degrado delle nostre città.

Riguardo al provvedimento in esame resta il nostro dissenso rispet-
to a materie che non esito a definire «estranee» e che meriterebbero ben
altro inquadramento, del resto già legislativamente in atto.

Ciò contribuisce ad aumentare un po’ il nostro sconcerto rispetto
ad alcuni articoli – in particolare il 19 ed il 20 – su cui del resto abbia-
mo già espresso il nostro voto di astensione. Pur nel riconoscimento che
alle nostre riserve danno gli ultimi emendamenti introdotti dal relatore e
accolti dal Governo, questi non ci distolgono comunque dal ritenere che
queste materie di carattere urbanistico-edilizio non dovessero essere in-
serite in questo provvedimento, ma dovessero essere invece più organi-
camente trattate, considerato anche che presso la Camera dei deputati è
già iniziata la discussione della legge-quadro in materia urbanistica. Non
si comprende infatti perché ogni provvedimento debba avere dei fram-
menti e dei pezzi che dovrebbero invece essere esaminati in altri ambiti;
per di più in questo specifico caso si corre il rischio di creare un rap-
porto ambiguo ed irrisolto rispetto alle sacrosante prerogative regionali.
Per questa ragione ribadisco che a questa materia dovrebbe essere dedi-
cato l’apposito progetto di legge già in discussione alla Camera dei
deputati.

La stessa riserva vale – ed ho già avuto modo di esprimerla – ri-
guardo l’argomento delle concessioni autostradali. In ogni caso, al di là
di queste diversità di posizione, complessivamente, per quella parte es-
senziale che riguarda l’edilizia residenziale, il nostro Gruppo voterà a
favore del disegno di legge in esame. Siamo altresì sicuri che anche la
materia delle concessioni autostradali da una parte e quella urbanisti-
co-edilizia dall’altra potranno e dovranno essere recuperate e riviste
all’interno di corrispondenti leggi quadro organiche, ponendo in tal mo-
do fine all’approvazione di una miriade di microprovvedimenti che non
sono rappresentati solo da questo disegno di legge, ma anche da molti
altri, un modo di procedere che finora è andato avanti secondo noi in
maniera non corretta.

MEDURI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDURI. Signor Presidente, desidero brevemente annunciare il
voto d’astensione del mio Gruppo su un disegno di legge che – come
ieri ha evidenziato il collega Bornacin in sede di discussione generale –
arriva con enorme ritardo sia all’esame di questo ramo del Parlamento
sia rispetto alle attese e ai bisogni reali che in questo settore si manife-
stano nel nostro paese e soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia.

Desidero rilevare inoltre – ed è uno dei motivi alla base del nostro
benevolo voto di astensione – la buona predisposizione dimostrata nella
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discussione in quest’Aula da parte del relatore e del Governo e l’atten-
zione manifestata nei confronti delle tematiche sviluppate dai colleghi
del mio Gruppo con la discussione di emendamenti alcuni dei quali so-
no stati poi trasformati in ordini del giorno.

Mi auguro che la buona predisposizione sia dovuta al comune sen-
tire e al rispetto di problemi importanti, quali la donazione di organi o
la tossicodipendenza, più che ai ridotti ranghi della maggioranza che fa-
cevano temere una richiesta di verifica dal numero legale che avrebbe
sancito la poca attenzione della stessa maggioranza e la debolezza dei
ranghi all’interno dell’Aula su problemi importanti come questo. Come
ho già detto, mi auguro quindi che la predisposizione sia davvero dovu-
ta al comune sentire.

Noi ci asteniamo perchè il disegno di legge, ancorchè tardivo, va
verso la risoluzione di alcuni vecchi problemi e detta norme che dovreb-
bero evitare il ripetersi, ad esempio, dei grandi sprechi che sono stati
fatti dai vecchi Istituti autonomi case popolari e - prendendo spunto da
quello che avviene nella mia provincia – delle centinaia di appartamenti
costruiti e poi mandati in malora, perchè assegnati o assegnati male da
commissioni presiedute da magistrati che più che fare i magistrati fanno
i presidenti di tante altre cose, tant’è che in Italia la giustizia ha ritardi
secolari nelle vicende più importanti.

Il collega Bornacin ha ieri sottolineato che in questi anni la politica
della casa è stata un fallimento; speriamo che non continui ad essere
così e che questo disegno di legge, una volta approvato, non si trovi
troppo spesso in rotta di collisione con la legislazione regionale. Ci au-
guriamo che questo coordinamento si possa realizzare e che, ove neces-
sario, il Governo stimoli anche le regioni a legiferare in questa direzio-
ne. Siamo felici per il fatto che attraverso uno sforzo comune siamo riu-
sciti, tutti assieme in questa parte del Parlamento, a risolvere problemi
annosi, difficili e pesanti che affliggono le cooperative delle Forze ar-
mate e dell’ordine. Noi abbiamo messo molto impegno e, per la verità,
abbiamo anche trovato una buona predisposizione fra i colleghi.

Voglio sperare che si possa arrivare – e mi avvio alla conclusione
– al recupero dei centri storici anche attraverso i contratti di quartiere. Il
sottosegretario Mattioli è stato anche nella mia città e in questo senso
sono stati assunti impegni precisi. Credo che in questa occasione si sia
lavorato bene e, al di là delle discrepanze che comunque ci sono, pos-
siamo essere, tutto sommato, soddisfatti del lavoro svolto. Per questi
motivi, rinnovo l’espressione di voto di astensione benevola da parte del
Gruppo Alleanza Nazionale.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, illustri senatori, signor Sottosegretario,
lei ha risposto ad alcune indicazioni che avevo dato e che confermo in-
teramente. Siamo il paese che cresce meno rispetto agli altripartner,
europei; siamo l’unico paese fra quelli europei in cui la disoccupazione
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è aumentata negli ultimi anni e che registra un tasso di inflazione dop-
pio rispetto alla Germania e alla Francia. Perdiamo di competitività e
aumenta il divario tra il Nord e il Sud. Tanto per completare il quadro,
siamo un paese in cui il 10 per cento delle famiglie è sotto la soglia di
povertà. Tutti questi dati sono confermati dagli indici statistici.

Potremmo fare su questo un dibattito pubblico, quando vuole, non
ci sono problemi: ma tutto questo accade nonostante il fatto che gli ita-
liani abbiano capacità di lavorare e di produrre. E allora perché succe-
de? Noi stiamo esaminando un disegno di legge e la Commissione affari
regionali – quindi un organo bicamerale del Parlamento – ci dice nel
suo parere che dopo l’approvazione di questo provvedimento, quindi
una volta diventato legge, sarà necessario procedere ad un adeguato ap-
profondimento e in tempi brevi di quello di cui stiamo discutendo. Non
so se questo sia il modo di migliorare la qualità della produzione legi-
slativa; noi riteniamo di no, così ci allontaniamo dagli altri paesi
europei.

Questo provvedimentoomnibusè la fotografia esatta del Governo
D’Alema. Il Sottosegretario ci dice che si tratta di un provvedimento
vecchio, il cui iter è iniziato molto tempo fa, all’epoca della presidenza
Prodi, però abbiamo potuto constatare in quest’Aula che il Governo non
ha cambiato affatto indirizzo. Il Governo mi scusi se uso questi termini,
ma come comandante di lungo corso sono abituato alla navigazione: a
mio avviso il Governo dà l’impressione di navigare a vista, di non per-
seguire ambiziosi obiettivi di riforma di questa società, di non avere
un’idea chiara di dove andare. Certo, mi rendo conto, la navigazione
viene fatta con un equipaggio eterogeneo, preso un po’ qui un po’ lì, un
equipaggio rissoso, che è stato imbarcato all’ultimo momento, ma non è
certamente condivisibile il fatto di continuare ad assistere a veti, e ac-
contentarsi soltanto di portare avanti comunque, in qualche modo, que-
sta «nave Italia».

Le opposizioni che vogliono essere presto Governo di questo paese
hanno fatto delle proposte concrete attraverso gli emendamenti che ab-
biamo potuto esaminare, molti dei quali accolti così come molti ordini
del giorno. Avevamo dichiarato che avremmo votato contro questo
provvedimento, ma abbiamo modificato la nostra posizione: ci asterre-
mo. Sono state accolte, dicevo, alcune nostre osservazioni, come quella
relativa al termovalorizzatore, ma soprattutto il Governo si è impegnato
a tenere in considerazione i contenuti del disegno di legge del senatore
Novi per esaminare il grosso problema degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica in Italia. Ci è stato promesso anche che il disegno di leg-
ge sulle isole minori, che da tempo è in Commissione, verrà esaminato
al più presto.

Si poteva fare di più: abbiamo consigliato di predisporre dei testi
unici, ma il Governo non ci ha risposto su questo. Riteniamo che vi sia-
no troppe leggi in Italia e che ve ne siano molte da «tagliare»: se appro-
viamo nuove leggi, bisogna abrogare quelle vecchie. Abbiamo delle leg-
gi – ci riferiamo al disegno di legge in esame – che risalgono al 1939 e
penso che sia ora effettivamente di cambiarle, di semplificare, di far ca-
pire ai cittadini, di fare in modo, come ricordava il senatore Castelli,
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che alla fine, quando legge questo provvedimento, qualsiasi cittadino
possa comprendere che cosa vogliamo dire e non iniziare una causa per-
ché una norma è in contrasto con un’altra.

Siamo d’accordo, quindi, su alcuni aspetti del provvedimento – il
senatore Azzollini è intervenuto precedentemente per dichiarare il voto
favorevole su alcuni articoli – ma non abbiamo dato soluzione a diversi
problemi, come quelli che riguardano le cooperative delle Forze armate
di Polizia e dell’ordinamento militare e civile, e soprattutto le esigenze
di rinegoziare e ricontrattare i tassi di interesse che ormai sono diventati
da usura. Avevamo chiesto di scolgere delle audizioni con la Polizia Ita-
liana Unita, il Movimento inquilini ed assegnatari, Miacasa, l’Unione in-
quilini d’Abruzzo, che chiedevano di essere auditi nelle Commissioni
competenti, ma non è stato possibile; eppure interessavano 800-900
unità, una cifra non di poco conto.

Non si risolve di conseguenza, attraverso questo provvedimento, il
problema in tutta Italia del ripristino della legalità circa l’assegnazione
degli alloggi, le problematiche legate ad alloggi occupati abusivamente.
Le procedure per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica sono lente, burocratiche e quindi finiscono per accrescere il
problema dell’abitazione. Pertanto non ci pare di aver contribuito a ri-
solvere la questione. Questa poteva essere un’utile occasione per trovare
soluzioni legislative ad una serie di questioni aperte che riguardano il
settore dell’edilizia. Cosa succederà dei fondi GESCAL? È una doman-
da senza risposta.

Per questo e per altri motivi, il Gruppo Forza Italia si asterrà dalla
votazione del provvedimento.(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Al-
leanza Nazionale. Congratulazioni).

CARPINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPINELLI. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che
oggi ci apprestiamo ad approvare può essere suddiviso in due blocchi
normativi: il primo, fino all’articolo 16, riguarda l’edilizia residenziale
pubblica e il secondo, sotto il titolo: «Interventi in materia di opere a
carattere ambientale», riguarda una serie di provvedimenti che tendono a
snellire le attività procedurali e a fornire risposte tematiche su singoli
fatti.

Per quanto riguarda il primo punto, ho ascoltato da parte di molti
colleghi degli interventi che denotano e denunciano la necessità di un
intervento coerente e programmatico per l’edilizia residenziale pubblica.
Però qui va detto che probabilmente abbiamo sbagliato provvedimento,
in quanto quello al nostro esame è un provvedimento che serve a chiu-
dere una vicenda che si trascina ormai da molti anni, come alcuni colle-
ghi hanno ricordato. Quindi lo spirito informatore del provvedimento
stesso, almeno per quanto riguarda la trattazione della materia connessa
all’edilizia residenziale pubblica, serva a porre un punto fermo su una
serie di tematiche che da troppo tempo restavano aperte.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 51 –

525a SEDUTA (antimerid.) 21 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Sotto questo aspetto va ricordato che tutta una serie di articoli che
erano in contraddizione con il decreto legislativo n. 112 del 1998 sono
stati soppressi. In proposito bisogna ricordare che l’articolo 16 del prov-
vedimento stesso detta norme transitorie, per cui tutti gli interventi e le
normative che sono previsti in questo disegno di legge decadranno nel
momento in cui le regioni avranno ottemperato con propri atti a legife-
rare nella materia di competenza.

Pertanto credo che la necessità e l’urgenza di approvarlo derivi dal
fatto che c’è una aspettativa su alcuni aspetti estremamente significativi.
Vorrei citarne soltanto alcuni che riguardano singoli soggetti o soggetti
privati. Ne richiamo uno per tutti: l’articolo 9 fornisce una risposta ad
una aberrazione che si era verificata negli anni per quanto concerne le
cooperative di esponenti delle Forze armate che si sono trovati in gra-
vissima difficoltà nel far fronte e onorare gli impegni che si erano as-
sunti in carenza assoluta di interventi da parte dello Stato, quando que-
st’ultimo si era assunto l’impegno precedentemente.

Vorrei ricordare inoltre anche interventi che riguardano direttamen-
te la mano pubblica: articoli 11 e 15; interventi che servono ad allegge-
rire situazioni di difficoltà laddove si verifica un’alta densità abitativa
oppure, per quanto riguarda l’articolo 15, le situazioni ugualmente di
tensione connesse al problema degli sfrattati.

Quindi, in qualche misura, si chiude una fase per aprirne un’altra
che necessiterà ovviamente di una valutazione approfondita, seria e pro-
grammatica per quanto concerne tutta la materia dell’edilizia residenzia-
le pubblica.

La seconda parte invece riguarda interventi di carattere generale
per vari settori. È indubbio che i più importanti sono quelli connessi
agli articoli 19 e 20, perché i provvedimenti connessi con gli altri arti-
coli rappresentano risposte settoriali a fatti settoriali. Sotto questo aspet-
to, volevo ricordare ad alcuni colleghi che lo hanno sottolineato come
queste disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 non intacchino mini-
mamente l’autonomia delle regioni, ma servano semmai a garantire ai
cittadini termini certi all’interno dei quali ottenere risposte chiare alle
domande di intervento e di realizzazione di alcuni fatti significativi,
come i singoli cittadini hanno diritto a porre alle pubbliche amministra-
zioni.

Per queste motivazioni, proprio per la specificità di questo disegno
di legge, a nome dei Democratici di Sinistra, esprimo il convinto voto
favorevole.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Rin-
novamento Italiano e Indipendenti).

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, noi voteremo contro questo provve-
dimento, perché lo riteniamo per certi versi contraddittorio. In ogni ca-
so, consegno il mio intervento scritto alla Presidenza affinchè sia messo
agli atti.
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BOSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, non
dedicherò molto tempo alla dichiarazione di voto, però mi sembrava do-
veroso farla per rimarcare due aspetti principali di valutazione che ci
portano a non esprimere un voto favorevole.

Vi è innanzitutto un aspetto più generale di questo tipo di provve-
dimenti legislativi, e soprattutto di questo, che ha attraversato uniter
lunghissimo nel corso del quale il testo iniziale si è caricato di aggiusta-
menti ed arricchimenti in epoche successive, ma che non è mai riuscito,
per come era stato impostato anche inizialmente, a tradursi in un prov-
vedimento organico, rispetto al complesso delle necessità che invece
permangono nella gestione del settore dell’edilizia residenziale pubblica.
In sostanza, non si è volute, potuta o saputa dare una valutazione, non si
è fatto il punto dello stato delle cose nell’edilizia residenziale pubblica
nel nostro paese, ricercando fino in fondo i rimedi per reimpostare, in
un quadro sicuramente mutato rispetto ai decenni scorsi, quello che oggi
deve essere nel nostro paese tale settore, sottolinenando come sia impor-
tante mantenerne in efficienza ed in volume sufficiente la consistenza, e
studiando dove intervenire per le dismissioni, in che casi e con quali
criteri operare. Cioè, non c’è una visione ancora certa, chiara, intellegi-
bile della strategia del Governo intorno a questo problema; né nel pur
apprezzabile intervento del Sottosegretario, né in sede di discussione ge-
nerale c’è stato un accenno fugace alla questione dell’entità del patrimo-
nio pubblico nel settore dell’edilizia residenziale.

Credo che nel nostro paese, con l’allargamento della fascia di po-
vertà, lo Stato sia ancora chiamato a dare risposte proprie al bisogno di
casa di grandi e vasti settori. Se posso permettermi anche una previsio-
ne, per il futuro si può ritenere che le necessità aumenteranno. Però è
pur vero che vi sono anche esigenze di dismissione, laddove non si è in
grado di utilizzare questo patrimonio come volano. Bisogna allora anche
riservare, io credo, risorse sufficienti alla risposta pubblica alla politica
della casa da parte del Governo e delle regioni.

Cioè, mancano degli indirizzi e manca probabilmente una volontà
di forte sostegno a questo settore.

Basti vedere il caos che regna (il ruolo dei comuni, il ruolo delle
regioni): si organizzano risposte diverse che tuttavia, complessivamente,
non riescono ad essere la risposta al problema.

Altro aspetto è quella della episodicità con cui si interviene. Questo
provvedimento ha la caratteristica della leggeomnibussulla quale salta-
no le varie esigenze, talvolta di comune acquisizione, talaltra apparte-
nenti ad istanze di trattativa riservata tra il Governo ed altre entità, pub-
bliche e private. Certo è che chiunque può giungere a porre un proble-
ma, senza che si dimostri che quanto è stato inserito in termini di emen-
damenti sia esaustivo delle necessità.

Questa è una difficoltà che manifesta il Governo ma che in
qualche misura si riflette anche sull’attività dell’opposizione. Infatti
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quest’ultima non è mai messa in condizione di misurarsi con una
strategia.

Concludo con qualche cenno positivo. Certo è che ad alcune delle
questioni affrontate nel disegno di legge è stata data risposta; quella for-
nita, ad esempio, all’esigenza di patrimonio pubblico residenziale per le
Forze dell’ordine ritengo rappresenti un fatto importante, molto positivo
e molto coraggioso, che dà prospettive di soluzione al problema nel me-
dio o forse lungo periodo. Vi sono sicuramente altri aspetti positivi, che
non sto ad elencare, in alcune formulazioni che sono state introdotte o
che permanevano dal testo originario. Quindi si tratta di una valutazione
in chiaroscuro, con aspetti positivi e negativi. Detta valutazione porta, in
conclusione, il Gruppo del CCD ad associarsi al voto di astensione sul
provvedimento in esame.(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Demo-
cratico e Forza Italia).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 3455 nel suo
complesso, con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effet-
tuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 261, 540, 796,
1251, 1479 e 1959.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3369) Norme in materia di attività produttive

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3369.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 19 novembre 1998 ha
avuto inizio l’esame del disegno di legge n. 3369, nel testo proposto
dalla Commissione, ed è stata aperta la discussione generale, che ora
riprendiamo.

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

TURINI. Signor Presidente, dopo decenni di vari interventi straor-
dinari a sostegno delle attività produttive, le diseconomie appaiono oggi
molto rilevanti. Il disegno di legge n. 3369 del 1998 ne è la prova più
evidente. Oltretutto si tratta di un provvedimentoomnibus: nei suoi 12
articoli vi è di tutto, dal settore aeronautico e aerospaziale agli studi di
politica industriale, dal personale delle imprese assicurative a quello
dell’Ente nazionale cellulosa e carta, dai mercati agroalimentari alle mi-
niere e cave, in particolare quelle del Sulcis-Iglesiente.

Signor Presidente, mi domando e domando ai colleghi presenti: è
mai possibile discutere un guazzabuglio di provvedimenti così diversi
tra loro, che a nostro avviso hanno invece bisogno di grandi riflessioni,
per non continuare a commettere gli errori che oggi conosciamo?
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Ad esempio, quello che è successo per il settore minerario ha
dell’inverosimile: sono stati spesi migliaia di miliardi con risultati pari a
zero; anzi, soprattutto nell’ambito del Sulcis-Iglesiente, sono stati spesi
oltre 1.500 miliardi dal 1980 e ancora oggi ci sono 1.000 operai e non
si sa come andrà a finire perché le diseconomie dell’industria mineraria
sarda carbonifera sono quelle che sono.

Ciò che non riesco a comprendere è il motivo per cui il ministro
Bersani ha ritenuto di inserire all’articolo 6 (commi 1, 2, 3 e 9) le di-
sposizioni per la proroga delle agevolazioni per l’acquisto di ciclomotori
e motoveicoli; non lo comprendo, perché questo argomento meriterebbe
una valutazione particolare per ciò che ne può derivare, ma di questo ri-
parlerò nel mio intervento.

Se infatti è vero che uno dei problemi maggiormente avvertiti dal
mondo della produzione e del lavoro è costituito dall’inattualità dei
provvedimenti di cui esso dovrebbe beneficiare, stante il divario tempo-
rale tra l’emanazione e l’attuazione delle leggi di sostegno all’impresa, è
altrettanto vero che, almeno sotto questo profilo, il disegno di legge
n. 3369 non dovrebbe rappresentare solamente il momento di svecchia-
mento di taluni meccanismi già previsti ma che, nonostante la perma-
nente validità, necessitano di aggiornamenti anche radicali, per adeguarli
alla velocità ed alla globalità richieste dai tempi moderni, sia per le
istruttorie che per le erogazioni.

Tale impostazione sarebbe stata da noi condivisa, in quanto avreb-
be rappresentato un modo per dimostrare al paese concreto interesse allo
sviluppo e all’incremento del prodotto interno lordo. La necessità della
certezza dell’abbattimento delle esagerate attese degli interventi pubblici
non è sufficiente: deve coniugarsi, secondo Alleanza Nazionale, con la
regolazione dell’approvvigionamento alle imprese che si trovano nelle
particolari condizioni di dover operare in zone depresse e in stato di in-
stabilità. A tali imprese va garantita una protezione permanente e capil-
lare nei confronti degli elementi di disturbo ambientale cui sono quoti-
dianamente sottoposte.

Questa aggiunta, che potrebbe sembrare demagogica e non perti-
nente alla materia trattata, è elemento di grande rilevanza per giudicare
l’efficacia dello strumento legislativo. Le misure di incentivazione delle
attività produttive devono infatti essere certe e immediate e devono es-
sere ritenute proficuamente utilizzabili da parte del beneficiario. Tale
utilizzabilità, però, viene valutata attraverso parametri economici e fatto-
ri ambientali. Può pertanto accadere che, pur sollecitato dalle provviden-
ze di cui alla presente o ad altre leggi, l’imprenditore non ritenga di ser-
virsene, in modo che la mancanza di una preventiva bonifica ambientale
lo esporrebbe a rischi ipotetici superiori ai vantaggi dell’impresa.

L’ultimo parametro che concorre, a nostro avviso, a stabilire a
monte l’utilità universale di misure del tipo di queste previste è rappre-
sentato dalla capacità del legislatore di individuare dispositivi che ripor-
tino alla normalità l’economia e il lavoro, da troppo tempo disturbati dal
drogaggio delle attività sommerse. Il sommerso potrebbe apparire come
un ammortizzatore sociale improprio e quindi, tutto sommato, meritevo-
le di una blanda attenzione, in quanto contribuisce ad allentare una spi-
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rale perversa delle tensioni sociali direttamente legate alla crisi occupa-
zionale particolarmente acuta nei giovani in cerca di primo lavoro.

Questo disegno di legge forse si proponeva tale tipo di obiettivi,
ma ha poi finito per ridursi ad uno strumento di rattoppo o di completa-
mento di materie mai trattate o di provvedimenti mai attuati o parzial-
mente eseguiti e quindi bisognosi di ulteriori finanziamenti e di aggior-
namenti, l’istituzione per legge dei «tempi supplementari» per un ristret-
to numero. Rimane il titolo con la sua pomposità, probabilmente ripresa
dai mass media,i quali involontariamente finiranno col trasmettere
all’opinione pubblica la sensazione sbagliata di un Governo proteso alla
ricerca di risorse immediate per il rilancio del lavoro e l’incremento del-
la ricchezza.

Fatta questa precisazione, che a noi sembra doverosa, esaminiamo
il disegno di legge con la dovuta attenzione, specialmente per quelle
parti che, nonostante siano state considerate in modo minimale, merita-
no particolare attenzione in quanto investono il destino della nostra na-
zione nel concerto di scelte strategiche alle quali non dobbiamo
sottrarci.

È il caso del polo aeronautico continentale nel quale vogliamo in-
serirci. Il consorzioAirbus è in via di evoluzione in una società per
azioni che dovrebbe nascere proprio in questo periodo. La presenza ita-
liana, attraverso l’acquisto di un pacchetto azionario del 5 per cento,
comporterebbe un impegno di spesa che potrebbe lievitare qualora si
esaminasse la possibilità di maggiori quote di capitale in relazione al
conferimento di assetti industriali del nostro settore nazionale. La nostra
presenza potrebbe essere valorizzata ulteriormente da interventi nel set-
tore aeronautico spaziale, elettronico e delle tecnologie duali. Il rilancio
di tale segmento della ricerca e delle tecnologie può consentire realizza-
zioni strategiche le cui conseguenze hanno valore economico e di
immagine.

È, peraltro, un elemento di grande fascino e interesse l’oggetto de-
gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame. Proprio per il livello di
interesse che rivestono, però, ci saremmo aspettati una maggiore artico-
lazione e un maggior dettaglio nelle misure ed una maggiore leggibilità
e intelligibilità degli scaglioni della spesa prevista. Certi argomenti non
possono essere strozzati in un unico articolo, né possono essere affronta-
ti con una frettolosità dimostrata a nostro avviso anche dalla discordan-
za numerica tra le quantificazioni individuali in relazione tecnica rispet-
to a quelle proposte negli articoli. Così procedendo non si va da nessuna
parte, non si risolve il problema vero di quel settore, non si acquista
credibilità presso ipartnerseuropei: si devono superare certe tentazioni
levantine e smetterla con astuzie alle quali, nonostante l’evoluzione dei
tempi, ancora ci sembra si voglia ricorrere. Ma passiamo ad altro.

Signor Presidente, signori del Governo, il Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, che personalmente ritengo abbia anco-
ra una funzione indispensabile alla crescita regolamentata di importanti
segmenti della nostra economia, è da tempo in odore di ristrutturazione
a causa della mutata configurazione della piramide statuale e del decen-
tramento avanzato. Il turismo è delegato alle regioni; attività precedente-
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mente di esclusiva competenza di questo Ministero sono gestite da altri
o beneficiano di un regime di cogestione. Il Ministero, insomma, si deve
adeguare: c’è un regime di sostanzialeprorogatio in cui, prudenza vor-
rebbe che non si innescassero meccanismi di spesa, forse inutili, sulla
basa di compiti che non sono stati ancora individuati e che nessuno è in
grado di prevedere concretamente. Si approfitta invece del disegno di
legge n. 3369 per prevedere l’istituzione di unatask forceche non si sa
bene cosa dovrà fare ma che si sa molto bene quanto verrà a
costare.

Un’osservazione specifica, infine, mi consentirete di esprimere
sull’articolo 6, che, come ho già accennato precedentemente, reca norme
per la proroga del regime di agevolazione fiscale per l’acquisto di ciclo-
motori e motoveicoli, introdotto lo scorso anno. In linea di principio,
non si può essere contrari alla decisione proposta che reca benefici alla
nostra industria di settore e rappresenta una garanzia per il mantenimen-
to dei livelli occupazionali che potrebbero essere compromessi dai pro-
cessi di ristrutturazione coinvolgenti l’intero settore. Lo stesso ragiona-
mento abbiamo già svolto quando abbiamo trattato analoga materia per
le industrie delle automobili. Quello che però non riusciamo ad accettare
è che non si vuol prendere atto dei rovesci della medaglia che si sono
accompagnati al provvedimento sulla rottamazione delle auto: in
quell’occasione non solo non abbiamo registrato l’arresto dei fenomeni
di ristrutturazione aziendale, ma non abbiamo nemmeno contribuito in
maniera determinante allo svecchiamento reale del parco di autovetture.
Allora, il provvedimento di proroga di agevolazioni per i ciclomotori
doveva accompagnarsi alla regolazione dell’uso di tali veicoli.

Dati statistici alla portata di tutti hanno ufficializzato il grado
preoccupante di inquinamento legato agli scarichi di questi veicoli; il
numero delle unità in circolazione rappresenta un pericolo costante per
l’incolumità dei conduttori e degli altri utenti della strada; l’uso impro-
prio del vettore, che trasporta abitualmente due passeggeri, violando
norme della sicurezza e limiti tecnici di frenata e di carico, rappresenta-
no una sfida alle leggi della fisica e delle tecnologie.

Di tutto questo non si vuole tenere conto, perché si preferisce privi-
legiare la gratitudine dei destinatari rispetto alla organicità del disposto
di legge.

Noi, che non avvertiamo obblighi nei confronti di nessuno, siamo
portati a dissentire da un’iniziativa che alla lunga contribuirà al dissesto
ambientale di cui vogliamo liberarci, come affermò il Governo quando
introdusse la carbon tax che sarà pagata carissima dai cittadini
italiani.

Signori del Governo, è ora di essere seri: o tassiamo la popolazione
perché vogliamo ridurre le emissioni inquinanti, o adottiamo misure le
cui conseguenze sono il contributo all’incremento delle emissioni stesse.
Non esistono terze strade, non esistono per Alleanza Nazionale, che
prenderà distanza dal disegno di legge n. 3369, a meno che in corso di
discussione non emergano correttivi che conferiscano ad esso un respiro
di programmazione controllata delle materie alle quali le misure di in-
centivazione fanno riferimento.
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Noi non speriamo molto in questo, dal momento che abbiamo por-
tato in discussione in Commissione una quantità notevole di emenda-
menti nessuno, o quasi, accettato. Li abbiamo però ripresentati con gran-
de senso di responsabilità, ma crediamo purtroppo che la maggioranza,
dandoci un’ulteriore disillusione, li boccerà quasi tutti.(Applausi dal
Gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Considerata l’ora tarda, se il rappresentante del Governo non ha

nulla da obiettare, rimanderei le repliche del relatore e del Governo ed il
seguito dell’esame del provvedimento in titolo alla seduta pomeridiana.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

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

THALER AUSSERHOFER,segretario, dà annunzio della mozione
e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi,
alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta(ore 12,55).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 19
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubbli-
ca e per interventi in materia di opere a carattere ambientale

(3455)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

CAPO I

NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO
DELL’EDILIZIA PUBBLICA

Approvato con
un emendamento

Art. 1.

(Disposizioni di modifica della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e suc-
cessive modificazioni)

1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni,
sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 3, è inserito il seguente:

«7-bis. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono
pervenire all’inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblica-
zione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attua-
tori nel Bollettino ufficialedella regione; qualora sia stipulato un accor-
do di programma, i predetti interventi devono pervenire all’inizio dei la-
vori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo mede-
simo».

3. Al comma 8 dell’articolo 3, le parole: «entro dieci mesi dalla
data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei
soggetti attuatori sulBollettino ufficiale» sono sostituite dalle seguenti:
«entro i termini di cui al comma 7-bis».

4. Al comma 8-bis dell’articolo 3, dopo le parole: «il Ministero
dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta
giorni, un accordo di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge
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8 giugno 1990, n. 142» sono inserite le seguenti: «, nel quale è
stabilito anche il termine per l’inizio dei lavori».

5. Il comma 3 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«3. Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio asse-
gnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione
sono determinati, ai sensi dell’articolo 26 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, e successive modificazioni, in base al piano finanziario relativo
ai costi dell’intervento costruttivo da realizzare sull’area concessa dal
comune o stabiliti nella convenzione. Fino al trasferimento delle relative
competenze alle regioni, il corrispettivo di godimento e il canone di lo-
cazione sono comunque determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal
CER ai fini della definizione del valore dei contributi di cui all’articolo
6 della presente legge».

6. Il comma 10 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in
apposita convenzione o atto d’obbligo, il cui schema è approvato dalla
regione entro il 1o gennaio 1999; decorso inutilmente tale termine, la
convenzione o l’atto d’obbligo sono adottati dal comune nel cui territo-
rio è localizzato l’intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i
comuni possono adottare convenzioni o atti d’obbligo in base allo sche-
ma approvato dal CIPE. La convenzione o l’atto d’obbligo sono trascrit-
ti alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune ed a spe-
se dei beneficiari. Ai comuni è fatto obbligo di segnalare alla regione
eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la regione, previa diffida ad
adempiere, provvede a revocare il contributo».

7. Il comma 1 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«1. Le disponibilità per l’edilizia sovvenzionata possono essere
utilizzate anche per i seguenti interventi:

a) interventi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito di pro-
grammi di riqualificazione urbana;

b) interventi di recupero, di cui alle lettereb), c), d) ed e) del
primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di im-
mobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della
superficie utile complessiva di progetto o di immobili non residenziali
funzionali alla residenza. Le disponibilità destinate ai predetti interventi
di recupero sono altresì utilizzate, ove occorra, per l’acquisizione degli
immobili da recuperare e per l’adeguamento delle relative urbaniz-
zazioni».

8. Il numero 2) della letterac) del comma 2 dell’articolo 18 è so-
stituito dal seguente:

«2) qualora l’autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo
una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massi-
mo di cessione è determinato, per la parte di valore del bilancio finan-
ziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l’applicazione
dei criteri di cui all’articolo 19, comma 2, della presente legge e, per la
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parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo restando il prezzo
minimo delle singole unità immobiliari da determinare secondo quanto
previsto al numero 1); le fonti di finanziamento dell’intervento devono
risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di ammini-
strazione della cooperativa;».

9. La letterag) del comma 2 dell’articolo 18 è sostituita dalla se-
guente:

«g) per le cooperative a proprietà indivisa con patrimonio supe-
riore a 150 alloggi, sia presentato alla regione, per le abitazioni che ab-
biano usufruito di agevolazioni sia statali che regionali, il piano di ces-
sione in proprietà deliberato dal consiglio di amministrazione ed appro-
vato nei successivi novanta giorni dall’assemblea ordinaria regolarmente
costituita. L’alienazione, considerate anche le abitazioni assegnate in
proprietà in attuazione di precedenti piani di cessione, non deve riguar-
dare complessivamente più di un terzo delle abitazioni, assistite da age-
volazioni pubbliche, assegnate in uso e godimento, risultanti dal bilancio
relativo all’esercizio precedente a quello di presentazione del piano. Le
cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i quali al momento
dell’assegnazione in proprietà siano trascorsi almeno cinque anni
dall’entrata in ammortamento del mutuo. Le plusvalenze realizzate con
l’attuazione del piano di cessione dovranno essere impiegate dalle coo-
perative per incrementare il proprio patrimonio di alloggi in godi-
mento».

10. Il comma 2 dell’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell’ambito
dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, e successive
modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero in aree esterne
ai predetti piani e perimetrazioni, purchè destinate dallo strumento urba-
nistico vigente all’edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo ca-
so gli interventi sono convenzionati con i comuni, secondo criteri defini-
ti dalle regioni, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI

RitiratoAl comma 8, capoverso 2), sopprimere le parole:«ferme restando
il prezzo minimo delle singole unità immobiliari da determinare come al
numero 1)».

1.8 CASTELLI

RespintoSopprimere il comma 9.

1.9 CASTELLI
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RespintoAl comma 9, sostituire il capoversog) con il seguente:

«g) per le cooperative a proprietà indivisa con patrimonio supe-
riore a centocinquanta alloggi, sia presentato alla regione, per le abita-
zioni che abbiano usufruito di agevolazioni sia statali che regionali, il
piano di cessione in proprietà, in base alle richieste dei propri soci, e la
cessione sia relativa ad alloggi per i quali siano trascorsi almeno cinque
anni dall’entrata in ammortamento del mutuo».

1.10 CASTELLI

RespintoAl comma 9, al capoversog) sostituire le parole da:«deliberato
dal Consiglio di amministrazione»fino a: «quello di presentazione del
piano» con le seguenti:«in base alle richieste dei propri soci».

1.11 CASTELLI

RespintoAl comma 9, al capoversog) sostituire il secondo periodo con i se-
guenti: «Le plusvalenze realizzate con l’attuazione del piano di cessione
sono versate alla Cassa depositi e prestiti e sono immediatamente asse-
gnate alla regione interessata dal piano di cessione medesimo. La regio-
ne impiega tali disponibilità per la realizzazione di programmi di edili-
zia residenziale pubblica nel territorio del comune ove sono ubicati gli
alloggi ceduti».

1.12 CASTELLI

RespintoAl comma 9, capoversog) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«resta fermo quanto stabilito dai successivi commi 3 e 4».

1.13 CASTELLI

Le parole da: «Al
comma 10» a: «della
convenzione» re-
spinte; seconda par-
te preclusa

Al comma 10, capoverso 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«La regione trasmette al comune lo schema della convenzione, entro 90
giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il comune procede
autonomamente».

1.14 CASTELLI

PreclusoAl comma 10, al capoverso 2, aggiungere, in fine, i seguenti perio-
di: «La regione trasmette al comune lo schema della convenzione entro
60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il comune procede
autonomamente».

1.15 CASTELLI
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PreclusoAl comma 10, al capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«La regione trasmette al comune lo schema della convenzione entro 30
giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il comune procede
autonomamente».

1.16 CASTELLI

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 2.

(Disposizioni di modifica della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni)

1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, so-
no apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Dopo il primo comma dell’articolo 1, è inserito il seguente:

«I finanziamenti per l’edilizia residenziale agevolata e sovven-
zionata possono essere destinati ad interventi di edilizia residenziale
pubblica o ad opere ad essi funzionali, da realizzare su aree o immobili
demaniali concessi a comuni o ad altri enti ai sensi della normativa vi-
gente. Tali aree o immobili devono comunque essere ricompresi in piani
di recupero ovvero in programmi integrati di intervento, di riqualifica-
zione urbana o di recupero urbano».

3. Alla letterar-bis) del primo comma dell’articolo 3, dopo le paro-
le: «Istituti autonomi case popolari,» sono inserite le seguenti: «comun-
que denominati o trasformati,» e dopo le parole: «ovvero ai nuclei fami-
liari» sono inserite le seguenti: «assegnatari di abitazioni assistiti da
contributo pubblico».

4. Il secondo comma dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«L’assegnazione e l’acquisto di cui al primo comma ed il relati-
vo frazionamento dei mutui ovvero l’atto di liquidazione finale nel caso
di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati, rispettivamente,
entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il
contributo sugli interessi di preammortamento continuerà ad essere cor-
risposto qualora l’immobile, anche prima della scadenza dei suddetti ter-
mini, sia locato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio
1992, n. 179, e successive modificazioni. Il soggetto destinatario del
contributo potrà chiedere di effettuare l’assegnazione o la vendita nei
due anni successivi alla scadenza dei predetti termini, provvedendosi in
tal caso alla proporzionale riduzione del numero di annualità di contri-
buto previste dal provvedimento di concessione».
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5. Il secondo comma dell’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«La quota di riserva deve indicare l’ordine di priorità. Qualora
detta riserva venga esaurita, le abitazioni disponibili sono assegnate ai
soci della cooperativa in ordine di data di iscrizione alla stessa».

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 3, sopprimere le parole da:«e dopo le parole»fino alla
fine del comma.

2.1 CASTELLI

RespintoSopprimere il comma 4.

2.2 CASTELLI

RespintoSopprimere il comma 5.

2.3 CASTELLI

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 2

Ritirato e
trasformato
nell’o.d.g n. 200

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le regioni destinano una quota dei fondi dell’edilizia residenzia-
le pubblica a loro assegnati alla concessione di contributi integrativi a
soggetti che siano in possesso dei requisiti per l’assegnazione di un al-
loggio di edilizia residenziale pubblica, per il pagamento dei canoni di
locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica
che privata, ovvero a sostegno delle iniziative in tal senso intraprese
dalle amministrazioni comunali. Le regioni promuovono e sostengono la
costituzione di agenzie o istituti per la locazione da parte dei comuni,
tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperi-
mento di alloggi da destinare alla locazione per periodi determinati».

2.0.1 CASTELLI
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ORDINE DEL GIORNO

Non posto in
votazione *

Il Senato,

premesso che:

è auspicabile il passaggio ad un nuovo sistema di assisenza delle
classi sociali più deboli attraverso l’erogazione di contributi integrativi
per il pagamento dei canoni di locazione, indipendentemente da fatto
che occupino immobili di proprietà pubblica o di proprietà privata;

occorre incentivare i proprietari alla locazione degli alloggi libe-
ri, con la garanzia però di poterli rendere liberi in tempi brevi;

l’ordinaria manutenzione di un patrimonio di edilizia economica
e popolare ampio e scarsamente redditizio costituisce un ingente esborso
per le amministrazioni e perciò spesso intere zone residenziali pubbliche
vengono abbandonate al degrado,

impegna il Governo ad invitare le Regioni a destinare una quota
dei fondi dell’edilizia residenziale pubblica e loro assegnati alla conces-
sione di contribuiti integrativi a soggetti che siano in possesso dei requi-
siti per l’assegnazione di un alloggio per il pagamento dei canoni di lo-
cazione di immobili di proprietà sia pubblica che privata;

a sollecitare le Regioni a promuovere e sostenere la costituzione
da parte dei comuni di istituti o agenzie per la locazione, al fine di fa-
vorire la mobilità dnel settore delle locazioni, attraverso il reperimento
di alloggi da destinare alla locazione per periodi determinati.

9.3455.200(già em 2.0.1) CASTELLI

* Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 3

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 3.

(Disposizioni di modifica della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e suc-
cessive modificazioni)

1. Alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni,
sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
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2. Al comma 1 dell’articolo 5, l’alinea e le letterea) e b) sono so-
stituiti dai seguenti:

«1. Per i mutui di cui all’articolo 1, i mutuatari, anche in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, o gli eredi hanno la facoltà di optare
per:

a) l’estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso stabili-
to, anche in deroga ai limiti indicati dall’articolo 2, con decreto del Mi-
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ema-
nato con periodicità annuale;

b) la continuazione del pagamento delle rate residue ad un tas-
so agevolato, anche in deroga ai limiti indicati dall’articolo 2, stabilito
con il medesimo decreto di cui alla letteraa). Nella determinazione dei
tassi di cui alla letteraa) e alla presente lettera, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell’evolu-
zione del tasso ufficiale di sconto nonchè dei prevedibili utili del fondo
speciale con gestione autonoma di cui all’articolo 3, ai fini di ogni pos-
sibile riduzione dei tassi medesimi, garantendo comunque l’equilibrio
economico del fondo. I predetti tassi non potranno comunque superare,
di norma, di più di un punto il tasso ufficiale di sconto;».

3. Il comma 1-bis dell’articolo 5 è abrogato.
4. Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 sono trasferite al-
la Cassa depositi e prestiti tutte le attività e le passività del fondo spe-
ciale con gestione autonoma istituito dall’articolo 3».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 4

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 4.

(Disposizioni di modifica della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e suc-
cessive modificazioni)

1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni,
sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. All’articolo 1, comma 4, sono soppresse le parole: «e comunque
non inferiore al 50 per cento».

3. All’articolo 1, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma
4 che si rendono liberi sono immediatamente segnalati dall’ente gestore
al comune, che provvede all’assegnazione ai soggetti aventi diritto».
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4. Dopo il comma 10 dell’articolo 1 è inserito il seguente:

«10-bis. In caso di necessità, documentata dall’ente gestore, di
effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risana-
mento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettereb), c) e d) del
primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di edi-
fici inseriti nei piani di vendita, il prezzo, determinato ai sensi del com-
ma 10, è aumentato dei costi sostenuti per i suddetti interventi».

5. Il comma 13 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica e di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonchè i proventi
dell’estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destina-
ti alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli
enti proprietari. Tali proventi sono contabilizzati a cura dell’Istituto au-
tonomo per le case popolari competente per territorio, comunque deno-
minato, nella gestione speciale di cui all’articolo 10 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un ap-
posito conto corrente denominato “Fondi CER destinati alle finalità del-
la legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria provin-
ciale, a norma dell’articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile
1983, n. 130”».

6. Fino all’entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto
dall’articolo 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni
possono sospendere le alienazioni degli alloggi ricompresi nei piani di
cui al comma 4 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, co-
me modificato dal comma 2 del presente articolo, fatte salve quelle per
le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli aventi di-
ritto abbiano già presentato la domanda di acquisto.

EMENDAMENTI

Ritirato
e trasformato
nell’odg n. 100

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 4, in fine, aggiungere il seguente pe-
riodo: «Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comun-
que alienati, indipendentemente dai limiti di cui al presente comma, agli
assegnatari che ne facciano richiesta e con la modalità di cui al presente
articolo».

4.2 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, PALOMBO
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RespintoDopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il primo periodo del comma 10 aggiungere il seguen-
te: «Qualora i prezzi di vendita degli alloggi risultino superiori al valore
reale degli stessi o di mercato, le Regioni, fino all’attuazione della revi-
sione generale degli estimi e su proposta degli Istituti Autonomi Case
Popolari, comunque determinati, possono fare riferimento alla rendita
catastale risultante da categoria e classe diversa da quella attualmente
attribuita. Il provvedimento regionale dovrà essere adottato entro trenta
giorni dal ricevimento della proposta degli IACP, comunque denominati.
Trascorso tale termine la proposta si intende accolta».

4.3 SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE

CORATO, RAGNO, MONTELEONE

RespintoSopprimere il comma 6.

4.4 SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE

CORATO, RAGNO, MONTELEONE

RespintoDopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. I piani di vendita di cui al comma 4 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 1993, n. 560, come modificato dal comma 2 del pre-
sente articolo, devono attuarsi entro il 31 dicembre del 2000. Le aliena-
zioni degli alloggi compresi nei piani di vendita per le quali gli aventi
diritto non abbiano presentato la domanda di acquisto entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge non potranno essere
effettuate se non su iniziativa dell’ente gestore e limitatamente agli al-
loggi occupati dai soggetti di cui al comma 9 dell’articolo 1 della citata
legge n. 560.

6-ter. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento legi-
slativo previsto dall’articolo 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, le regioni riformulano i piani di alienazione degli alloggi ai sensi
del comma 4 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come
modificato dal comma 2 del presente articolo, sentite le proposte degli
enti gestori.

6-quater. Ai fini dell’applicazione del precedente comma 6-ter, i
commi 10 e 11 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, co-
me modificato dal comma 2 del presente articolo, sono sostituiti dal se-
guente: «10-bis. Il prezzo degli alloggi è stabilito dall’Ufficio tecnico
erariale, su richiesta dell’Ente gestore, con riferimento ai valori di mer-
cato. È fatta salva la possibilità di recesso dalla domanda di acquisto da
parte dell’utente, da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione del
prezzo».

4.5 SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE

CORATO, RAGNO, MONTELEONE
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ORDINE DEL GIORNO

Non posto in
votazione *

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3455 recante «Norme
per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per in-
terventi in materia di opere a carattere ambientale»,

impegna il Governo:

a disporre l’alienazione degli alloggi di cui alla legge 6 marzo
1976, n. 52, agli assegnatari che ne facciano richiesta e con le modalità
previste dall’articolo 4 della presente legge.

9.3455.100.(già em. 4.2) BORNACIN, MEDURI, PALUMBO, RAGNO

* Accolto dal Governo.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 5

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 5.

(Disposizioni di modifica del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e suc-

cessive modificazioni)

1. Al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni,
sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Al comma 2 dell’articolo 8, le parole: «nei successivi centottanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre
1994».

3. Il comma 1 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive
modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono desti-
nati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio
di edilizia residenziale pubblica, nell’ambito dei programmi di cui al
comma 2».
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ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 6

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 6.

(Disposizioni in materia di cooperative edilizie)

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, penultimo comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216, alle società cooperative edilizie di abitazio-
ne si applica il limite di cui all’articolo 13, primo comma, letteraa), se-
condo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, aggiornato ai sensi dell’articolo 21, comma 6, della legge
31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Approvato con
un emendamento

Art. 7.

(Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865)

1. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 69 è sostituito dal seguente:
«69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di

mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il Mini-
stro dei lavori pubblici può promuovere, su motivata richiesta presentata
dagli enti locali entro il 31 dicembre 1998, l’accordo di programma di
cui al comma 75.»;

b) dopo il comma 74, è inserito il seguente:
«74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui

all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e suc-
cessive modificazioni, anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini
stabiliti nella procedura originaria, si considerano validamente rilasciate
ai fini della prosecuzione degli interventi stessi e dell’ammissione al
finanziamento.»;

c) il comma 77 è abrogato;
d) al comma 84, dopo le parole: «con decreto del presidente

della giunta regionale» sono inserite le seguenti: «nel quale dovrà
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essere indicato il capitolo di bilancio sul quale graverà l’eventuale
onere».

2. Le disposizioni di cui al comma 59 dell’articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, si applicano a tutti i trasferimenti di alloggi di
proprietà pubblica, disposti da leggi nazionali o regionali.

3. Il decimo comma dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, come sostituito dall’articolo 3, comma 63, letterab), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dis-
sesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire
a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle
cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da conce-
dere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizio-
ni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli
oneri relativi alle opere di urbanizzazione».

4. La disposizione di cui all’undicesimo comma dell’articolo 35
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall’articolo 3, com-
ma 63, letterac), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la
preferenza per i proprietari espropriati ai fini della concessione in diritto
di superficie o della cessione in proprietà delle aree, si interpreta nel
senso che tale preferenza spetta ai soggetti che abbiano la proprietà del-
le aree medesime alla data dell’adozione da parte del comune dello stru-
mento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizza-
zione di programmi di edilizia economica e popolare.

5. Al dodicesimo comma dell’articolo 35 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, come sostituito dall’articolo 3, comma 63, letterad), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «al volume edificabile»
sono aggiunte le seguenti: «entro il limite di quanto dovuto ai sensi del-
la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni».

6. Le disposizioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, come modificate dall’articolo 3, comma 63, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, e dai commi 3 e 5 del presente articolo, si applica-
no ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e loro even-
tuali integrazioni, adottati dopo la data di entrata in vigore della medesi-
ma legge n. 662 del 1996.

EMENDAMENTI

ApprovatoAl comma 1, letteraa), sostituire le parole:«entro il 31 dicembre
1998» con le altre: «entro il 30 giugno 1999».

7.100 IL RELATORE

RespintoAl comma 1, sopprimere la letterab).

7.4 CASTELLI



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 72 –

525a SEDUTA (antimerid.) 21 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

RitiratoAl comma 1, dopo la letterac), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 81, letterae), le parole: “in quote diverse da
quelle previste dall’articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993,
n. 560” sono sostituite dalle seguenti: “nelle quote previste dall’articolo
1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560”».

7.6 CASTELLI

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 8

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 8.

(Riapertura dei termini di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-leg-
ge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

maggio 1997, n. 135)

1. Il termine di novanta giorni relativo all’indizione della gara
d’appalto, di cui al comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, è riaperto fino al sessantesimo giorno successivo alla data di en-
trata in vigore della presente legge. Il successivo termine di novanta
giorni di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 14, relativo alla desti-
nazione dei finanziamenti, è conseguentemente riaperto fino al cento-
ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Approvato con
emendamenti

Art. 9.

(Cooperative edilizie costituite
fra appartenenti alle Forze armate

e alle Forze di polizia)

1. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite tra apparte-
nenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, che abbiano usufruito di
contributi ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13
agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 otto-
bre 1975, n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in
cooperative edilizie a proprietà individuale, previa autorizzazione del
Ministero dei lavori pubblici e con delibera adottata dall’assemblea dei
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soci con le modalità prescritte per le modifiche dell’atto costitutivo e
dello statuto delle società per azioni.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata:

a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nell’edificio
assistito dal contributo statale, da effettuare ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 98 del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare
ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e
dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131;

b) all’accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari.

3. Nel caso in cui una cooperativa realizzi più edifici separati, a se-
guito della consegna di tutti gli alloggi compresi in un medesimo edifi-
cio, i soci assegnatari possono costituirsi, previo nulla osta del Ministero
dei lavori pubblici, in cooperativa a sè stante.

4. Alle cooperative a proprietà indivisa, che si trasformano avva-
lendosi della facoltà prevista dal presente articolo, si applicano le dispo-
sizioni dettate in materia di cooperative edilizie a proprietà individuale
dal testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica,
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive
modificazioni.

5. È autorizzato, per l’anno 1999, un limite di impegno della durata
di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi annue, per la concessione di
contributi integrativi per le finalità di cui all’articolo 7, terzo comma,
del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. L’entità dei contributi integrativi è
determinata dal Ministro dei lavori pubblici in misura tale che il contri-
buto complessivo, per ciascun intervento, sia pari, di norma, al 4 per
cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli oneri finanziari.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 5, valutati in lire 20 miliardi annue a decorrere dall’anno 1999,
si provvede, per gli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno 1998, a tal fine utilizzando,
per un importo pari a lire 10 miliardi annue l’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno, e per un importo pari a lire 10 miliardi annue
l’accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

9.1 CASTELLI
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RespintoSopprimere il comma 1.

9.2 CASTELLI

RitiratoAl comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:«In tal caso gli
assegnatari che ottengono la cessione in proprietà sono tenuti a rimbor-
sare agli enti erogatori la differenza fra i contributi erogati fino alla data
dell’assegnazione in proprietà e quelli previsti, fino alla stessa data, per
e cooperative a proprietà individuale. La somma risultante deve essere
restituita in un’unica soluzione, al momento dell’atto dell’assegnazione
in proprietà, nella misura del 50 per cento del suo importo. In alternati-
va, l’ente erogatore, su richiesta dei soci interessati, può autorizzare il
pagamento dell’intera somma risultante in dieci annualità di uguale im-
porto. Le entrate risultanti dall’applicazione del presente comma sono
versate alla Cassa depositi e prestiti per essere destinate alle finalità pro-
prie dell’edilizia residenziale pubblica».

9.4 CASTELLI

RespintoSopprimere il comma 2.

9.5 CASTELLI

RespintoSopprimere il comma 3.

9.6 CASTELLI

RespintoSopprimere il comma 4.

9.7 CASTELLI

RespintoSopprimere il comma 5.

9.8 CASTELLI

ApprovatoAl comma 5, primo periodo, dopo le parole:«per la concessione di
contributi integrativi»inserire le seguenti:«da destinare prioritariamente
alle cooperative che abbiano iniziato o ultimato il programma dei
lavori».

9.50 IL RELATORE

PreclusoAl comma 5, primo periodo, dopo le parole:«per la concessione di
contributi integrativi»aggiungere:«prioritariamente alle cooperative che
abbiano iniziato o inizieranno entro il 31 dicembre 1999 il rimborso dei
mutui,».

9.51 PILONI, LORETO, UCCHIELLI
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ApprovatoAl comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:«, di
norma,».

9.52 MAZZUCA POGGIOLINI

Id. em. 9.52Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:«per ciascun inter-
vento, sia pari»sopprimere le parole:«, di norma,».

9.53 PILONI, LORETO, UCCHIELLI

RitiratoAl comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Nel caso in
cui il tasso degli interessi di preammortamento sui mutui contratti dalle
cooperative di cui in rubrica con l’Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell’amministrazione pubblica sia pari o superiore al nove
per cento, l’ulteriore contributo già previsto dal comma 3, dell’articolo
7, della legge 16 ottobre 1975, n. 492, sarà erogato dal Ministero dei la-
vori pubblici in modo da contenere l’onere degli interessi di preammor-
tamento a carico dei soci nella misura del quattro per cento del capitale
erogato».

9.54 MAZZUCA POGGIOLINI

RitiratoSopprimere il comma 6.

9.11 CASTELLI

RitiratoDopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministero del tesoro, avente effetto retroat-
tivo decorrente dal 1o giugno 1998, è ridotto al livello medio di mercato
il tasso degli interessi di ammortamento per le cooperative edilizie costi-
tuite fra appartenenti alle Forze armate ed alla Forza di polizia, che ab-
biano contratto mutui con l’Istituto nazionale di previdenza per i dipen-
denti dell’amministrazione pubblica o con altri istituti di credito
autorizzati».

9.55 MAZZUCA POGGIOLINI

Ritirato
e trasformato
nell’o.d.g. n. 300

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono co-
munque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendente-
mente dai limiti stabiliti al comma 4 dell’articolo 1 della legge 24 di-
cembre 1993, n. 560. In tal caso si applicano le modalità di cessione sta-
bilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560».

9.56 MAZZUCA POGGIOLINI
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ORDINE DEL GIORNO

Non posto in
votazione *

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3455,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinchè non abbiano a crearsi ingiuste discriminazio-
ni nella alienazione degli alloggi, di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52
agli assegnatari che ne facciano richiesta, secondo le modalità di cessio-
ne stabilite dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

9.3455.300(già em. 9.56) MAZZUCA POGGIOLINI

* Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 9

ApprovatoDopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

I tassi di interesse dei mutui concessi per interventi di edilizia age-
volata e sovvenzionata possono essere oggetto di rinegoziazione sulla
base del tasso medio effettivo globale rilevato ai sensi dell’articolo 2
della legge n. 108 del 7 marzo 1996».

9.0.1 PILONI

Id. em. 9.0.1Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

«9-bis. I tassi di interesse dei mutui concessi per interventi di edili-
zia agevolata e sovvenzionata possono essere oggetto di rinegoziazione
sulla base del tasso medio effettivo globale rilevato ai sensi dell’articolo
2 della legge n. 108 del 7 marzo 1996».

9.0.2 UCCHIELLI
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PreclusoDopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

I mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenziona-
ta, il cui ammortamento è iniziato da almeno un anno dal relativo con-
tratto, possono essere oggetto di ricontrattazione del tasso diriferimento
delle restanti annualità».

9.0.3 PALOMBO, PELLICINI , BORNACIN

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 10

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato
con emendamenti

Art. 10.

(Attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 72, della legge
23 dicembre 1996, n. 662)

1. Al fine dell’utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del
comma 72 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Se-
gretario generale del Comitato per l’edilizia residenziale (CER), entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comuni-
ca l’elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono
i procedimenti pendenti, e dei corrispondenti soggetti attuatori o propo-
nenti ai presidenti delle giunte regionali territorialmente competenti.
Nell’ambito delle disponibilità delle somme accantonate, il presidente
della giunta regionale propone al sindaco del comune territorialmente
competente ed al soggetto attuatore o proponente la sottoscrizione di un
accordo di programma a norma dell’articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni. Il presidente della giunta re-
gionale ha altresì la facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o pro-
ponente e con il sindaco del comune territorialmente competente, di
provvedere alla rilocalizzazione del programma in ambito regionale. La
sottoscrizione dell’accordo di programma da parte del soggetto attuatore
o proponente costituisce formale rinuncia all’azione ed agli atti pendenti
dinanzi alla giurisdizione amministrativa. La ratifica dell’accordo di pro-
gramma da parte del consiglio comunale determina direttamente la im-
mediata ammissione del programma al finanziamento.

2. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non
ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario ge-
nerale del CER di cui al medesimo comma, sono esclusi dal finanzia-
mento.
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EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

10.1 CASTELLI

RespintoSopprimere il comma 1.

10.2 CASTELLI

RespintoAl comma 1, sopprimere il primo periodo.

10.3 CASTELLI

ApprovatoAl comma 1, primo periodo dopo le parole:«procedimenti penden-
ti» inserire le seguenti:«aventi ad oggetto la localizzazione ed i conte-
nuti urbanistici dei programmi».

10.40 PILONI, MACONI

ApprovatoAl comma 1, dopo il primo periodo:«territorialmente competenti»
inserire il seguente:«Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della pre-
sente legge, comuni ed operatori possono segnalare al Segretariato gene-
rale del CER e al presidente della giunta regionale, ulteriori procedi-
menti pendenti non risultanti dall’elenco».

10.50 PILONI, MACONI

RespintoAl comma 1, sopprimere il secondo periodo.

10.4 CASTELLI

RespintoAl comma 1, sopprimere il terzo periodo.

10.5 CASTELLI

RespintoAl comma 1, sopprimere il quarto periodo.

10.6 CASTELLI

RespintoAl comma 1, sopprimere il quinto periodo.

10.7 CASTELLI
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ApprovatoAl comma 1, quinto periodo, dopo le parole:«La ratifica dell’ac-
cordo di programma da parte del consiglio comunale»,inserire le se-
guenti: «anche se avvenuta in data precedente alla comunicazione del
Segretariato generale del CER di cui al presente comma».

10.80 PILONI, MACONI

RespintoSopprimere il comma 2.

10.8 CASTELLI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 10

ApprovatoAll’emendamento 10.0.1, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fatta salva la somma di lire 100 miliardi iscritta al capitolo
8278 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pub-
blici, gli ulteriori residui, da accertare alla conclusione del programma,
sono ripartiti tra le regioni sulla base dei coefficienti adottati per il bien-
nio 1994-1995 nella delibera CIPE del 16 marzo 1994».

10.0.1/1 IL RELATORE

ApprovatoAll’emendamento 10.0.1, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I contributi di cui all’articolo 128 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non utilizzati alla data di entra-
ta in vigore della presente legge, sono destinati al finanziamento dei
programmi di recupero urbano denominati “Contratti di quartiere” da in-
dividuare in relazione alle esigenze finanziarie, occupazionali e so-
cio-economiche da parte del Comitato esecutivo del Cer tra le proposte
presentate ai sensi dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre
1997 e 20 maggio 1998 pubblicati nelleGazzette Ufficialin. 24 del 30
gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998».

10.0.1/2 IL RELATORE

Approvato
con emendamenti

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Sono autorizzate varianti ai programmi di cui all’articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dal-
la legge 12 luglio 1991, n. 203, già ammessi ai finanziamenti e per i
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quali sia stata sottoscritta la convenzione con il Segretariato generale del
CER, a condizione che tali varianti non comportino una variazioine del
finanziamento pubblico e del numero complessivo degli alloggi e che
abbiano acquisito formale approvazione da parte del consiglio comu-
nale.

2. I programmi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non è sottoscrit-
ta la convenzione urbanistica con il comune entro 120 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, sono esclusi dal finanziamento.

3. Le somme non utilizzate per i contributi sui programmi di cui al
comma precedente possono essere destinate all’adeguamento dei costi
degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al decreto ministeriale 26
aprile 1991, n. 61, inclusi nei programmi, sino ad un incremento massi-
mo del 10 per cento.

4. Gli ulteriori residui sono destinati alla realizzazione di un pro-
gramma di alloggi in locazioni, con le modalità di cui all’articolo 9 del-
la legge 4 dicembre 1993, n. 493, da realizzarsi da parte di comuni,
IACP comunque denominati, cooperative edilizie di abitazione, imprese
di costruzione e consorzi tra i soggetti suddetti, finalizzato a favorire la
mobilità dei lavori dipendenti, con priorità per i dipendenti delle ammi-
nistrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata,
da attuarsi nei tempi e con le modalità da definirsi con decreto del Mi-
nistero dei lavori pubblici d’intesa con la Conferenza permanente
Stato-regioni.

5. L’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
sostituito dal seguente: “All’articolo 2, comma 2, della legge 17 feb-
braio 1992, n. 179, come modificato dall’articolo 10 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicem-
bre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: La som-
ma di lire 288 miliardi è versata all’entrata dello Stato per essere ridise-
gnata, con decreti del Ministero del tesoro, ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non uti-
lizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo”.

6. È autorizzata la rilocalizzazione dei programmi, di cui all’ar-
ticolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia
stato concluso e ratificato accordo di programma in variante agli
strumenti urbanistici, ma non ancora sottoscritta la convenzione tra
gli affidatari e lo stesso Segretariato, a condizione che la richiesta
pervenga allo stesso Segretariato entro 60 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, unitamente all’assenso del sindaco del
comune interessato, alla certificazioine da parte di quest’ultimo della
conformità della destinazione urbanistica vigente con le previsioni
del programma, nonchè la documentazione relativa alla piena di-
sponibilità delle aree indicate, e che non sia modificato il numero
complessivo degli alloggi con le relative quote di edilizia agevolata
e sovvenzionata. Il Segretariato generale del CER esclude dal fi-
nanziamento i programmi di cui al presente comma per i quali
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non venga sottoscritta la relativa convenzione urbanistica entro 120
giorni dalla data della richiesta di rilocalizzazione.

7. Il Prefetto autorizza, su richiesta del sindaco, la destinazione de-
gli alloggi finanziati ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 13 mag-
gio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, alle finalità di cui al precedente comma 6».

10.0.1 PILONI, MACONI

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 11

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato con
un emendamento

Art. 11.

(Alloggi da destinare alla locazione nelle zone ad alta tensione
abitativa)

1. Il prezzo di acquisto da parte degli enti gestori del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica degli immobili ad uso abitativo da destina-
re alla locazione è indicato, tenendo conto del prezzo medio di mercato,
dall’Ufficio tecnico del comune nel cui territorio l’immobile è ubicato
ed è trasmesso all’Ufficio tecnico erariale (UTE) competente, che prov-
vede alla definitiva determinazione nel termine di sessanta giorni dalla
trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il prezzo si intende de-
terminato nella misura fissata dall’Ufficio tecnico del comune.

2. Sono abrogati il sesto comma dell’articolo 7 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
febbraio 1980, n. 25, e i commi 8 e 9 dell’articolo 5 del decreto-legge
29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 di-
cembre 1986, n. 899.

3. Agli immobili acquistati ai sensi dell’articolo 21-ter del decre-
to-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 25 marzo 1982, n. 94, degli articoli 4 e 5-ter del decreto-legge 7 feb-
braio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, dell’articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, si
applicano i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pub-
blica. Le disposizioni di cui al quattordicesimo comma dell’articolo
21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, al comma 5 dell’articolo 4 del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118, e al comma 12 dell’articolo 5 del decreto-legge
29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 di-
cembre 1986, n. 899, si applicano esclusivamente agli alloggi di edilizia
convenzionata.
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EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

11.1 CASTELLI

ApprovatoAl comma 1, sostituire le parole da:«ed è trasmesso all’Ufficio
tecnico erariale (UTE)»fino alla fine con le altre:«; i comuni possono
comunque avvalersi dell’Ufficio tecnico erariale».

11.2 (Nuovo testo) CAPALDI, CARCARINO, VELTRI

RespintoSopprimere il comma 3.

11.3 CASTELLI

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 12

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 12.

(Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma
dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457)

1. I fondi di cui alla letterar-bis) del primo comma dell’articolo 3
della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dall’articolo 2, com-
ma 3, della presente legge, sono ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici
tra le regioni, sulla base dei criteri indicati nelle deliberazioni del Comi-
tato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che han-
no stabilito le relative riserve di finanziamenti.

2. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 31 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 83 –

525a SEDUTA (antimerid.) 21 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 12

RespintoDopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Recupero di immobili pubblici per usi sociali ed abitativi)

1. Le regioni possono destinare una quota delle maggiori entrate dei
fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per l’anno 1995, ad inter-
venti diretti al recupero per usi sociali e abitativi e al pieno utilizzo di im-
mobili di edilizia residenziale pubblica nonchè di immobili e di unità im-
mobiliari di proprietà dei comuni e degli enti locali, inutilizzati ovvero in
condizioni di degrado, con priorità per gli immobili ubicati nei centri stori-
ci. A tali fini, le regioni determinano, con proprie leggi:

a) i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di
recupero di cui al presente articolo da parte di cooperative di autorecu-
pero e autocostruzione abitativa a proprietà indivisa, formate da soci con
reddito inferiore al limite previsto per l’accesso all’edilizia agevolata e
che non risultino proprietari di altro immobile nella regione di residenza
o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) gli ulteriori requisiti delle cooperative di autorecupero e auto-
costruzione abitativa di cui alla letteraa);

c) lo schema tipo di convenzione tra gli enti pubblici interessati
e le cooperative di autorecupero e autocostruzione abitativa di cui alla
letteraa) nonchè lo schema tipo dei bandi per l’assegnazione alle mede-
sime cooperative degli immobili o delle unità immobiliari da sottoporre
ad interventi di recupero ai sensi del presente articolo;

d) la quota di finanziamento stanziata dalla regione a copertura
degli interventi di recupero;

e) le modalità ed i termini per l’effettuazione, da parte degli enti
pubblici interessati, del censimento degli immobili e delle unità immobi-
liari da sottoporre agli interventi di recupero e per l’emanazione dei
bandi per l’assegnazione alle cooperative di autorecupero e autocostru-
zione abitativa di cui alla letteraa);

f) la possibilità per la regione di provvedere agli adempimenti di
cui alla letterae) qualora gli enti interessati non ottemperino ai medesi-
mi entro i termini stabiliti dalla legge regionale.

2. Agli interventi di recupero di cui al presente articolo può anche
provvedersi con i finanziamenti delle istituzioni europee e con i fondi
propri dei comuni e delle regioni.

12.0.1 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
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ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 15

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 13.

(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed in-
terventi eseguiti nel comune di Ancona)

1. I contratti relativi alla cessione in proprietà di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, costruiti a totale carico dello Stato, per i quali il
prezzo di cessione è stato erroneamente determinato ai sensi dell’artico-
lo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2,
come sostituito dall’articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, pos-
sono essere sanati con efficaciaex tunccon la stipula di un atto aggiun-
tivo per la rettifica del prezzo.

2. Sono validi ed efficaci i contratti preliminari e definitivi di tra-
sferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di
proprietà statale gestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, stipu-
lati entro il 31 maggio 1991 ai sensi del sesto comma dell’articolo 28 e
dell’articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

3. Gli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, che sono stati
assegnati in locazione, possono essere ceduti agli attuali conduttori se-
condo i criteri di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 560.

4. Gli alloggi costruiti in attuazione del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono considerati alloggi
di edilizia residenziale pubblica ai sensi della presente legge. Sono fatte
salve le assegnazioni effettuate prima della data di entrata in vigore del-
la presente legge a condizione che gli assegnatari siano in possesso dei
requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale
pubblica.

5. Gli alloggi costruiti ai sensi dell’ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10 maggio 1983,
recante provvidenze in favore del comune di Marsiconuovo colpito dal
movimento franoso del 28 febbraio 1983, sono ceduti in proprietà, su ri-
chiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale asse-
gnazione, anche provvisoria, con provvedimento del sindaco. Anche in
deroga alle disposizioni vigenti, è condizione necessaria per la cessione
che il richiedente sia detentore dell’alloggio oggetto di assegnazione alla
data di entrata in vigore della presente legge. È equiparato all’assegnata-
rio chi sia ad esso subentrato nella disponibilità dell’alloggio per succes-
sione, separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio.

6. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 5 è fissato
dal comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 24 dicembre
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1993, n. 560, e successive modificazioni. L’importo così determinato è
ridotto del contributo previsto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, se
spettante per l’abitazione precedentemente detenuta dall’assegnatario e
se non diversamente percepito. Contestualmente alla cessione degli al-
loggi è trasferita al patrimonio comunale l’area di sedime e l’eventuale
corte degli alloggi distrutti dagli eventi calamitosi di cui alla citata ordi-
nanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 22
FPC del 10 maggio 1983.

7. Nella determinazione del prezzo di riscatto di cui al terzo com-
ma dell’articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, non si tiene
conto delle eventuali opere aggiuntive e delle migliorie realizzate a pro-
prie spese dagli assegnatari, anche con verbale di consegna provvisorio,
degli alloggi in riscatto.

8. Le opere aggiuntive di cui al comma 7, purchè sanate ai sensi
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive mo-
dificazioni, sono trasferite, contestualmente alla costruzione originaria,
all’assegnatario o ad altro soggetto avente titolo ai sensi della legge 30
dicembre 1960, n. 1676.

9. Per gli interventi eseguiti dal comune di Ancona in attuazione
del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, i limiti
massimi del contributo a fondo perduto previsti, rispettivamente, dal se-
condo comma dell’articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, dal
quarto comma dell’articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, dal
terzo comma dell’articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e
dal secondo comma dell’articolo 23 della legge 1o dicembre 1986,
n. 879, si applicano con riferimento alla data del certificato di ultimazio-
ne dei lavori delle unità immobiliari risanate sulle quali sia stato eserci-
tato il diritto di prelazione da parte dei proprietari espropriati.

10. Le unità immobiliari realizzate con i fondi di cui all’articolo
14 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, e all’articolo 2 del decreto-legge
14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 febbraio 1975, n. 7, ancorchè rientranti negli ambiti dei piani
di edilizia economica e popolare, e fatte salve le assegnazioni in
proprietà effettuate o da effettuare ai sensi degli articoli 16, 17
e 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive mo-
dificazioni, possono essere alienate secondo le modalità stabilite dalla
legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni. I relativi
proventi, nonchè quelli derivanti dall’attuazione dell’articolo 18 del
decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni,
sono utilizzati dal comune di Ancona per il proseguimento del
programma di intervento nel centro storico ai sensi del citato de-
creto-legge n. 658 del 1974, per far fronte ai maggiori oneri so-
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pravvenuti per i procedimenti espropriativi e per la detrazione dei
contributi di cui all’articolo 21 del citato decreto-legge n. 552 del
1972.

11. L’ultimo periodo del quarto comma dell’articolo 17 del decre-
to-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito dal seguente: «Dal costo è de-
tratta la quota di contributo di cui all’articolo 21».

12. Dopo il quarto comma dell’articolo 17 del decreto-legge 6 otto-
bre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
1972, n. 734, come modificato dal comma 11 del presente articolo, è in-
serito il seguente:

«Nei casi di contenzioso legale ovvero di mancata accettazione
dell’indennità di esproprio come determinata dal comune di Ancona ai
sensi della legge della regione Marche 18 aprile 1979, n. 17, gli even-
tuali maggiori indennizzi liquidati saranno riaddebitati esclusivamente ai
ricorrenti qualora gli stessi esercitino il diritto di prelazione per il riac-
quisto delle unità immobiliari ristrutturate. Nel caso di riassegnazioni
parziali tale addebito sarà effettuato in proporzione alla superficie
riassegnata».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 13

RitiratoDopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Piani di risanamento degli I.A.C.P.)

1. Il comma 84 dell’articolo 2 della legge n. 662 del 23 dicembre
1996 è così sostituito: «84. Sulla base del Piano di risanamento debita-
mente approvato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere
agli I.A.C.P. i mutui di cui ai commi a 80 a 85.»

13.0.1 SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE

CORATO, RAGNO, MONTELEONE
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ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 14.

(Interpretazione autentica)

1. L’articolo 13 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 1o novembre 1965, n. 1179, deve
intendersi nel senso che agli interventi realizzati dalle cooperative edili-
zie di abitazione ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal
titolo II dello stesso decreto-legge e dalle successive leggi di rifinanzia-
mento, nonchè delle agevolazioni previste per i programmi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successi-
ve leggi di rifinanziamento, alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e suc-
cessive modificazioni, e alla presente legge, non si applicano le disposi-
zioni del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed econo-
mica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive
modificazioni, relative alle cooperative a contributo erariale.

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 18

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 15.

(Modifiche alla disciplina dei programmi e degli interventi di edilizia
residenziale pubblica)

1. I fondi attribuiti ai comuni per l’acquisto di immobili da destina-
re ai soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo
di rilascio, devono essere impiegati dai comuni stessi per le destinazioni
previste dalle leggi di finanziamento entro il termine di centottanta gior-
ni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I fondi si considerano impiegati se nel termine di cui al comma
1 sia stato sottoscritto anche un contratto preliminare. Trascorso inutil-
mente tale termine, i fondi si intendono revocati di diritto ed attribuiti
alle regioni competenti per territorio che li utilizzano per la concessione
di contributi a cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, a im-
prese di costruzione e loro consorzi ed ad Istituti autonomi per le case
popolari per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla loca-
zione per uso abitativo primario ai sensi dell’articolo 8 della legge 17
febbraio 1992, n. 179, come modificato dall’articolo 1 della presente
legge, anche ad integrazione delle agevolazioni concesse ai sensi dello
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stesso articolo 8 e dell’articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Approvato con
un emendamento

Art. 16.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 12 e 15 si appli-
cano fino all’entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

EMENDAMENTO

ApprovatoAggiungere, in fine, i seguenti commi:

«... Per i programmi di edilizia residenziale pubblica attivati
dall’Amministrazione centrale continuano ad adottarsi, anche dopo la
scadenza del termine previsto dall’articolo 63, comma 2, del decreto le-
gislativo 31 marzo 1998, n. 112, le stesse procedure tecnico-finanziarie
attuate in applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, con sostituzio-
ne dell’Amministrazione centrale agli organi soppressi.

... I limiti di impegno di cui al comma 2 dell’articolo 61 del decre-
to legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono versati su specifici conti cor-
renti di Tesoreria aperti dalle singole regioni».

16.500 IL RELATORE

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 19

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

INTERVENTI DIVERSI

ApprovatoArt. 17.

(Disposizioni in materia di viabilità)

1. L’Ente nazionale per le strade, istituito con decreto legislativo
26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.
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2. Fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 44
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tra i beni immobili di cui all’arti-
colo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, si intendono ri-
compresi le case cantoniere nonchè i terreni utili per i fini istituzionali
dell’Ente nazionale per le strade.

3. Il numero 1) del terzo comma dell’articolo 3 della legge 28 apri-
le 1971, n. 287, è sostituito dal seguente:

«1) che gli enti concessionari debbano avere come proprio og-
getto sociale principale la costruzione e la gestione delle autostrade;».

4. Le attività d’impresa diverse da quella principale nonchè da
quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale possono
essere svolte dalle società concessionarie attraverso l’assunzione diretta
o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre
società.

5. Le società concessionarie valutano, secondo i criteri di cui all’ar-
ticolo 2426, primo comma, n. 4), del codice civile, ogni immobilizzazio-
ne consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. In un apposito pa-
ragrafo della nota integrativa del bilancio di esercizio di tali società so-
no fornite le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi
comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa della concessionaria,
concernenti le operazioni intercorse fra le società controllanti, le control-
lanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate. Tali informa-
zioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica,
con particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni in-
tergruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato.

EMENDAMENTI

RespintoSopprimere il comma 3.

17.1 CASTELLI

RespintoSopprimere il comma 4.

17.2 CASTELLI

RespintoSopprimere il comma 5.

17.3 CASTELLI
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RitiratoSostituire il comma 5 con il seguente:

«5-bis. I redditi conseguiti dalle attività d’impresa di cui al comma
precedente devono risultare da apposito bilancio diverso e distinto da
quello redatto dall’Ente ai sensi dell’articolo 25 della legge 5 agosto
1978, n. 468.».

17.4 CASTELLI

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Approvato con
un emendamento

Art. 18.

(Programmi pluriennali di attuazione)

1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione
in materia di programmi pluriennali di attuazione di cui all’articolo 13
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e all’articolo 6 del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1982, n. 94, e successive modificazioni, secondo principi che ne circo-
scrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani at-
tuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche,
individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento
con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato
delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di
obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione de-
gli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzare
in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma
triennale dei lavori pubblici del comune.

2. Le regioni adottano, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, proprie leggi in attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1.

EMENDAMENTI

RitiratoSopprimere il comma 2.

18.1 CAPALDI, CARCARINO, VELTRI
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ApprovatoSostituire il comma 2, con il seguente:

2. Qualora le regioni non adottino, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, proprie leggi in attuazione delle di-
sposizioni di cui al comma 1, restano valide le vigenti disposizioni na-
zionali e regionali.

18.2 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

PreclusoSostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’applicazione dell’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, è sospesa fino all’emanazione delle leggi regionali di cui al com-
ma 1 del presente articolo. In caso di inadempienza delle Regioni entro
il termine stabilito, i Comuni possono redigere i programmi pluriennali
di attuazione sulla base dei principi di cui al primo comma.».

18.3 LAURO

PreclusoSostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’applicazione dell’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, è sospesa fino all’emanazione delle leggi regionali di cui al com-
ma 1 del presente articolo.».

18.4 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 18

RespintoDopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari)

1. Le regioni, anche a statuto speciale, fatte salve le province auto-
nome di Trento e Bolzano, entro nove mesi dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge, trasformano gli Istituti Autonomi Case Popolari
(IACP), comunque denominati, in enti pubblici economici, dotati di per-
sonalità giuridica, organizzati secondo i principi di cui all’articolo 23
della legge 8 giugno 1990, n. 142.».

18.0.1 MAGGI, SPECCHIA, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE

CORATO, RAGNO MONTELEONE
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ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con
emendamenti

Art. 19.

(Approvazione di strumenti urbanistici)

1. L’approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relati-
ve varianti da parte delle regioni, delle provincie o di altro ente locale,
ove prevista, interviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla
data di trasmissione, da parte dell’ente che lo ha adottato, del medesimo
strumento urbanistico o della relativa variante, corredati della necessaria
documentazione. Il termine può essere interrotto una sola volta per mo-
tivate ragioni. La decorrenza dei termini equivale ad approvazione. Sono
fatte salve le diverse scadenze previste dalla legislazione regionale vi-
gente o successivamente adottata.

2. Per gli strumenti urbanistici e le relative varianti trasmessi prima
della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al
comma 1 decorre da tale data.

EMENDAMENTI

RespintoSostituire il comma 1, con il seguente:

1. Salvo quanto previsto in materia dalle leggi regionali e fino
all’adozione di apposite normative da parte delle regioni, l’approvazione
dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della regio-
ne, della provincia o di altro ente locale, ove prevista, interviene entro il
termine perentorio di dodici mesi dalla data di trasmissione, da parte
dell’ente che lo ha adottato, del medesimo strumento urbanistico o della
relativa variante, corredati della necessaria documentazione. Il termine
può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni.

19.1 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

V. nuovo testoAl comma 1, sostituire le parole da:«di trasmissione, da parte»si-
no alla fine del comma 1, con le seguenti:«del loro deposito, col corre-
do della documentazione prescritta, da parte dell’ente che li ha adottati,
l’Amministrazione ricevente ha l’obbligo di asseverare, all’atto del de-
posito, la regolarità formale degli atti in base ai requisiti prescritti dalle
norme vigenti. Il termine può essere interrotto una sola volta per even-
tuale e motivata richiesta di integrazione documentale. Decorso infrut-
tuosamente il termine perentorio dei dodici mesi, i piani o le varianti si
intendono approvati.».

19.2 (Testo corretto) BORNACIN, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MEDURI,
DE CORATO, RAGNO, MONTELEONE
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ApprovatoAl comma 1, sostituire le parole da:«di trasmissione, da parte»si-
no alla fine del comma 1, con le seguenti:«del loro deposito, col corre-
do della documentazione prescritta, da parte dell’ente che li ha adottati,
l’Amministrazione ricevente ha l’obbligo di asseverare, all’atto del de-
posito, la regolarità formale degli atti in base ai requisiti prescritti dalle
norme vigenti. Il termine può essere interrotto una sola volta per even-
tuale e motivata richiesta di integrazione documentale».

19.2 (Nuovo testo) BORNACIN, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MEDURI,
DE CORATO, RAGNO, MONTELEONE

ApprovatoAl comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Sono fatte
salve le diverse scadenze e modalità previste dalla legislazione regio-
nale».

19.500 (Testo corretto) IL RELATORE

RespintoSostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il termine perentorio di cui al comma 1, decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge per gli strumenti urbanistici o le
relative varianti precedentemente trasmessi».

19.3 BORNACIN, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MEDURI, DE

CORATO, RAGNO, MONTELEONE

RespintoDopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Dopo la letterac) del comma 1 dell’articolo 39 della legge
8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta infine la seguente:

“c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille
abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti
e non adottino e trasmettano tali strumenti entro diciotto mesi dalla data
di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, pre-
via deliberazione del Consiglio dei ministri. Le disposizioni di cui alla
presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle co-
munità montane e delle aree metropolitane tenuti all’adozione di stru-
menti urbanistici.

4). Dopo il comma 2 dell’articolo 39 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è inserito il seguente:

«2-bis). Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso
il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati
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e trasmessi, l’organo regionale di controllo assegna agli enti che non ab-
biano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del
quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad
adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente
quest’ultimo termine, l’organo regionale di controllo ne dà immediata
comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento
del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano an-
che nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree
metropolitane”».

19.4 MAGGI, SPECCHIA, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE

CORATO, RAGNO, MONTELEONE

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Approvato con
emendamenti

Art. 20.

(Piani attuativi degli strumenti urbanistici)

1. L’approvazione da parte dei consigli comunali di piani attuativi
di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici
vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere
dalla data di presentazione dell’istanza corredata degli elaborati previsti.
Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di
novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti. Nel caso
di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, la predisposizione
dei medesimi deve avvenire entro centottanta giorni a decorrere dalla
data in cui l’amministrazione ha assunto l’impegno di procedere alla re-
dazione di detti strumenti e la conseguente adozione deve avvenire nei
successivi novanta giorni.

2. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione in via
definitiva dello strumento attuativo deve intervenire nei trenta giorni
successivi alla scadenza del termine per le osservazioni e le opposi-
zioni.

3. La pubblicazione dello strumento attuativo, da effettuare median-
te deposito nella segreteria del comune, deve intervenire entro il termine
di trenta giorni dalla data della delibera di adozione o approvazione.

4. Per i piani attuativi in corso di redazione, presentazione, adozio-
ne o approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, i
termini di cui ai commi precedenti decorrono da tale data.

5. L’infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai precedenti commi
costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. A tal fi-
ne è data facoltà all’interessato di inoltrare istanza per la nomina di un
commissarioad actaal presidente della giunta regionale il quale prov-
vede nel termine di quindici giorni. Gli oneri derivanti dall’attività del
commissarioad acta sono posti a carico del comune inadempiente.
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6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli
strumenti attuativi in variante non essenziale dello strumento urbanistico
generale. Le regioni, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano già provve-
duto, emanano norme che definiscono contenuti e limiti delle varianti
non essenziali. Sono fatte salve le diverse scadenze previste dalla legi-
slazione regionale vigente o successivamente adottata.

EMENDAMENTI

V. testo correttoAl comma 1, terzo periodo, dopo le parole:«attuativi di iniziativa
pubblica»inserire le seguenti:«a seguito di inerzia di privati»;sostitui-
re la parola: «impegno»con l’altra: «provvedimento».

20.501 IL RELATORE

ApprovatoAl comma 1, terzo periodo, dopo le parole:«attuativi di iniziativa
pubblica» inserire le seguenti:«a seguito di inerzia di privati»;prima
delle parole: «l’impegno», inserire le altre: «con provvedimento».

20.501 IL RELATORE

RespintoDopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Decorsi infruttuosamente i termini previsti dai precedenti
commi i Piani si intendono approvati».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

20.1 MAGGI, SPECCHIA, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE

CORATO, RAGNO, MONTELEONE

ApprovatoAl comma 6, sopprimere l’ultimo periodo; conseguentemente, ag-
giungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Sono fatte salve le diverse scadenze e modalità previste dal-
le leggi regionali».

20.500 IL RELATORE
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ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 23 APPROVATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 21.

(Interventi nel settore sanitario)

1. I progetti di interventi nel settore sanitario finanziati ai sensi del-
la legge 11 marzo 1988, n. 67, della legge 5 giugno 1990, n. 135, e del
decreto del Ministro della sanità 29 agosto 1989, n. 321, affidati ante-
riormente al 3 giugno 1995, le cui gare non risultano indette alla data
del 31 gennaio 1997, possono essere adeguati o variati nel rispetto
dell’originario importo dell’intervento.

2. L’amministrazione interessata al finanziamento indìce una confe-
renza di servizi ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, per l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti. La con-
ferenza stessa si pronuncia entro i successivi trenta giorni.

EMENDAMENTI

RitiratoSostituire l’articolo con il seguente:

«1. Salvo quanto previsto in materia dalle leggi regionali e fino
all’adozione di apposite normative da parte delle regioni, l’approvazione
dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della regio-
ne, della provincia o di altro ente locale, ove prevista, avviene entro il
termine perentorio di dodici mesi dalla data di trasmissione, da parte
dell’ente che lo ha adottato del medesimo strumento urbanistico o della
relativa variante corredata dalla necessaria documentazione; decorso in-
fruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per
motivate ragioni, i piani si intendono approvati.

2. Per gli strumenti urbanistici e le relative varianti trasmessi prima
della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al
comma 1 decorre da tale data».

21.1 SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE

CORATO, RAGNO, MONTELEONE
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Ritirato e tra-
sformato, unitamen-
te
all’em. 21.0.1,
nell’odg n. 540

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per interventi in materia di edilizia e di ammodernamento
tecnologico dei reparti di emergenza finalizzati ai trapianti di organo,
sono destinati al Ministero della sanità fondi corrispondenti all’un per
cento delle entrate derivanti dai giochi del lotto, enalotto e superena-
lotto.

21.2 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BORNACIN, ME-
DURI, DE CORATO, MULAS, BONATESTA

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 21

Ritirato e tra-
sformato, unitamen-
te
all’em. 21.2,
nell’odg n. 540

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Per interventi di edilizia e di ammodernamento tecnologico dei
reparti di emergenza finalizzati ai trapianti di organo sono destinati al
Ministero della sanità fondi corrispondenti all’un per cento delle entrate
derivanti dai giochi del lotto, enalotto e superenalotto».

21.0.1 TOMASSINI, DE ANNA, LAURO

ORDINE DEL GIORNO

Non posto in
votazione *

Il Senato

impegna il Governo a reperire i fondi finalizzati alla realizzazione
degli interventi in materia di edilizia e di ammodernamento tecnologico
dei reparti di emergenza per i trapianti d’organo.

9.3455.540(già em. 21.2 e 21.0.1) MONTELEONE

(*) Accolto dal Governo.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 98 –

525a SEDUTA (antimerid.) 21 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 24 APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 22.

(Condono edilizio)

1. Il secondo comma dell’articolo 38 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che la corre-
sponsione per intero dell’oblazione, purchè compiuta da uno dei soggetti
legittimati a presentare la domanda di cui all’articolo 31 della stessa
legge, estingue nei confronti di tutti i soggetti interessati i reati di cui
all’articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifi-
cazioni, all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni, all’articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, ap-
provato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, pri-
mo comma, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

2. Il comma 19 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, deve intendersi nel senso che il diritto del proprietario di ottene-
re l’annullamento dell’acquisizione al patrimonio comunale, qualora ab-
bia adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria, si esercita anche nei
casi in cui la predetta acquisizione sia stata disposta in attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 15, commi terzo e tredicesimo, della leg-
ge 28 gennaio 1977, n. 10.

EMENDAMENTO

RitiratoDopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le regioni, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 23 del-
la legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge possono istituire gli osservatori regionali
sull’abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni,
dell’autorità giudiziaria competente e dei propri uffici.

2-ter. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge istituisce un os-
servatorio nazionale sull’abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un
rapporto sull’andamento del fenomeno dell’abusivismo, articolato per re-
gione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con persona-
le del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogramme-
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trici e di un’eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e
con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale ed
alle strutture».

22.1 SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE

CORATO, RAGNO, MONTELEONE

ORDINE DEL GIORNO

Non posto
in votazione *

«Il Senato,

nell’esaminare l’articolo 22 del disegno di legge n. 3455-A “Norme
per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per in-
terventi in materia di opere a carattere ambientale”

premesso che:

l’articolo 22, relativo al condono edilizio, affronta il problema
degli immobili abusivi sanati;

si ripropone con crescente urgenza il problema relativo alla de-
molizione di immobili abusivi non sanati e non sanabili;

attualmente le norme regolatrici della materia sono difficilmente
attuabili a causa della eccessiva frammentazione delle competenze;

è indispensabile intervenire per ovviare alla complessità ed one-
rosità delle procedure e delle numerose fasi necessarie per demolire gli
immobili abusivi così come è stabilito da più leggi succedutesi nel
tempo;

a fronte di queste difficoltà nell’attuare le disposizioni vigenti si
pone l’interesse nazionale di recuperare, sotto i profili ambientale ed ur-
banistico, vaste aree esposte al degrado;

si pone come problema pressante la repressione dell’abusivismo
edilizio;

è possibile perseguire le finalità di cui sopra solo attraverso la
riaffermazione della certezza e dell’effettività del diritto e soprattutto at-
traverso l’univocità delle norme,

impegna il Governo:

ad emanare al più presto una compiuta disciplina che individui e
definisca in modo adeguato i compiti e le responsabilità per ovviare al
problema della frammentazione delle competenze e per realizzare
un’azione efficace contro il fenomeno dell’abusivismo edilizio ed in ma-
niera specifica relativamente alla annosa questione delle demolizioni».

9.3455.50. CAPALDI, CARCARINO, VELTRI

* Accolto dal Governo.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 22

RitiratoDopo l’articolo 22, inserire, il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Alle opere realizzate entro il 31 dicembre 1993 per la costruzio-
ne, la ristrutturazione e l’adeguamento ovvero la variazione della desti-
nazione d’uso di immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività del-
le Comunità terapeutiche per tossicodipendenti, anche oltre i 750 metri
cubi, per le quali sia già stata presentata entro il 31 dicembre 1996, ri-
chiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’arti-
colo 13 della legge 28 febbraio 1984, n. 47 oppure ai sensi dell’articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 si applicano le disposizioni di
cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nonchè quelle re-
lative all’articolo 9 della legge 28 gennaio 1997, n. 10. a tal fine è auto-
rizzata la spesa, per l’anno 1999, di lire 6.051 milioni e di lire 6.335
milioni rispettivamente per il pagamento delle oblazioni a carico delle
comunità che hanno commesso abusi edilizi e per l’esenzione degli one-
ri concessori da trasferire ai comuni interessati. Ai fini di consentire alle
Comunità terapeutiche per tossicodipendenti di avviare rapidamente le
opere di adeguamento strutturale previste dalla normativa vigente per
l’iscrizione ai preposti albi regionali di cui agli articoli 115 e 116 del
decreto del Presidente della Repubblica 309/190 si applicano, per la rea-
lizzazione dei relativi interventi edificativi, le disposizioni di cui all’arti-
colo 41-quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall’arti-
colo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

22.0.100(Testo corretto)CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BONA-
TESTA, MULAS, COZZOLINO, MARRI, MACERATINI,
MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOM-
BO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, MAGGI, PASQUALI, MEDURI

V. nuovo testoDopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

Le disposizioni del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 settembre 1996, n. 749, così come at-
tuate con decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici, del 16 maggio 1968 e del 7 ottobre 1971,
e successive integrazioni, si interpretano nel senso che i limiti e gli indi-
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ci edilizi e di altezza da esse stabiliti, operanti relativamente alle zone
“B”, “C”, “E”, e che non comportavano inedificabilità assoluta, sono fi-
nalizzati comunque a regolamentare l’attività edificatoria, hanno natura
urbanistica.

Pertanto le costruzioni che insistono su dette zone, realizzate in dif-
formità ai suddetti limiti ed indici, rientrano nell’ambito delle previsioni
all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all’articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e al comma 10 articolo 1 legge n. 448
del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre che sussi-
stano tutte le condizioni indicate in dette norme e le relative domande
siano state presentate rispettando termini e prescrizioni previsti dalle
leggi n. 47 del 1985 e 724 del 1994».

22.0.1 D’ONOFRIO, BOSI, CALLEGARO, DE SANTIS, NAPOLI Bruno,
TAROLLI, BIASCO, BRIENZA, DENTAMARO, FAUSTI, RON-
CONI, ZANOLETTI

ApprovatoDopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

Le disposizioni del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 settembre 1996, n. 749, così come at-
tuate con decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici, del 16 maggio 1968 e del 7 ottobre 1971,
e successive integrazioni, si interpretano nel senso che i limiti e gli indi-
ci edilizi e di altezza da esse stabiliti, operanti relativamente alle zone
“B”, “C”, “E”, che non comportavano inedificabilità assoluta, sono fina-
lizzati comunque a regolamentare l’attività edificatoria e hanno natura
urbanistica.

Pertanto le costruzioni che insistono su dette zone, realizzate in dif-
formità ai suddetti limiti ed indici, rientrano nell’ambito delle previsioni
all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all’articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e al comma 10 articolo 1 legge n. 448
del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre che sussi-
stano tutte le condizioni indicate in dette norme e le relative domande
siano state presentate rispettando termini e prescrizioni previsti dalle
leggi n. 47 del 1985 e 724 del 1994».

22.0.1(Nuovo testo) D’ONOFRIO, BOSI, CALLEGARO, DE SANTIS, NAPOLI

Bruno, TAROLLI, BIASCO, BRIENZA, DENTAMARO,
FAUSTI, RONCONI, ZANOLETTI



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 102 –

525a SEDUTA (antimerid.) 21 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

Ritirato
e trasformato
nell’odg n. 400

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
è sostituito dal seguente: «Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo
33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per
opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricaden-
ti nei parchi nazionali e regionali, è subordinato al parere favorevole
delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso (10-bis). Il
parere deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla domanda; tra-
scorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole. Il
parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l’altezza,
i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per
cento delle misure prescritte.».

2. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge 13 marzo 1988, n. 68, è
soppresso.

3. Il comma 7 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, è soppresso.

4. Il comma 8 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, è sostituito dal seguente: «Nel caso di interventi edilizia nelle
zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1o giugno
1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sa-
natoria, subordinata al conseguimento dei pareri favorevoli delle Ammi-
nistrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la viola-
zione del vincolo stesso».

22.0.2 LAURO

RespintoDopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge 13 marzo 1988, n. 68, è
soppresso».

22.0.3 LAURO
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ORDINE DEL GIORNO

Non posto
in votazione *

«Il Senato,

impegna il Governo ad attivarsi affinchè, fatte salve le fattispecie
previste dall’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il rilascio
della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite
su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi na-
zionali e regionali, sia subordinato al parere favorevole delle ammini-
strazioni preposte alla tutela del vincolo stesso; affinchè nel caso di in-
terventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle
leggi 1o giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decre-
to-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della
autorizzazione in sanatoria, subordinata al conseguimento dei pareri fa-
vorevoli delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingua
il reato per la violazione del vincolo stesso; infine affinchè siano riviste
le disposizioni previste nelle leggi n. 68 del 13 marzo 1988, n. 724 del
23 dicembre 1994».

9.3455.400(già em. 22.0.2) LAURO

* Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 25 APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 23.

(Collaudi)

1. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla
normativa vigente degli impianti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
f), della legge 5 marzo 1990, n. 46, i professionisti iscritti negli albi pro-
fessionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, in-
dustria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto
previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
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ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 26 APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE
A CARATTERE AMBIENTALE

Approvato
con un
emendamento

Art. 24

(Interventi in materia ambientale)

1. Per il completamento dei programmi di intervento adottati dalle
Autorità di bacino e dalle regioni ai sensi dell’articolo 2-bis del decre-
to-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1989, n. 283, e al fine di consentire il trasferimento delle
risorse previste dalla tabella 3, lettere A e B, della deliberazione del CI-
PE del 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficialen. 58 dell’11 marzo 1994, relativa al programma
triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è autorizzata la spesa com-
plessiva di lire 4,8 miliardi per l’anno 1998.

2. Per il completamento dei programmi di intervento adottati ai
sensi dell’articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la
spesa complessiva di lire 5,130 miliardi per l’anno 1998.

3. Al fine di completare i programmi di intervento per le aree ad
elevato rischio di crisi ambientale già individuate ai sensi dell’articolo 7
della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall’articolo 6 della
legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa complessiva di lire
4,870 miliardi per l’anno 1998.

4. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a li-
re 14,8 miliardi per l’anno 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 1998, a tal fine utilizzando l’accantonamento relativo al Mi-
nistero dell’ambiente. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell’ambiente provvede a trasferire le risorse di cui ai
commi 1, 2 e 3 ai soggetti interessati, in conformità alla ripartizione di-
sposta con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della proce-
dura di valutazione dell’impatto ambientale di progetti di opere di com-
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petenza statale il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi,
salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, per le relative verifiche
tecniche, anche in corso d’opera, e per le conseguenti necessità logisti-
che ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto il
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo
0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro dell’ambiente, ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente per essere riutiliz-
zata anche ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

7. L’obbligo di versamento di cui al comma 6 del presente articolo
non si applica alle opere per le quali alla data di entrata in vigore della
presente legge sia già stata attivata la procedura di cui all’articolo 6 del-
la legge 8 luglio 1986, n. 349.

EMENDAMENTI

ApprovatoAl comma 6, sostituire le parole:«anche ai sensi dell’articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni»con le seguenti:«esclusivamente per le spese attinenti la
valutazione ambientale».

24.1 CAPALDI, CARCARINO, VELTRI

ImproponibileDopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre
1997, n. 389, è aggiunto, in fine, il seguente comma: »1-bis. Non sono
in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavora-
zioni di minerali e di materiali da cava per i quali si osservano esclusi-
vamente gli adempimenti e gli obblighi previsti dall’articolo 12 e dai
capi IV e V del titolo I.».

24.2 CASTELLI

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 27 APPROVATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 25.

(Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche)

1. Il termine di cui all’articolo 34 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque
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pubbliche, è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vi-
gore del regolamento emanato ai sensi dell’articolo 32 della citata legge
n. 36 del 1994. In caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i
canoni sono comunque dovuti a far data dal 3 febbraio 1997. Il termine
per le denunce dei pozzi di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 12
luglio 1993, n. 275, come modificato dall’articolo 14 del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 otto-
bre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La presentazione della denuncia esclude
l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 10 del citato decreto le-
gislativo n. 275 del 1993. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati
alla semplificazione dei relativi adempimenti con particolare riferimento
alle utenze minori.

2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richie-
sta di concessione possono essere effettuate anche mediante autocertifi-
cazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifi-
cazioni. La presentazione di tale denuncia deve essere effettuata presso
l’amministrazione provinciale competente per territorio.

3. Il termine di cui all’articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree
protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco
ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
gli enti parco verificano le captazioni e le derivazioni già assentite
all’interno delle aree protette e dispongono la modifica delle quantità di
rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi
d’acqua oggetto di captazione.

4. A decorrere dal 1o gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di ac-
cumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell’ambito di un
bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre
1953, n.959, ai fini anche della riqualificazione dell’energia prodotta,
sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22
dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale me-
dia risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio. Nei ca-
si in cui non sia costituto il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo
comma dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti
sovracanoni sono versati direttamente ai comuni.

5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all’arti-
colo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse dispo-
nibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla
organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappre-
sentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione
a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale
delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale
del fiume Serchio.

6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-quater
dell’articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica anche al
personale in servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale in
posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla
data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dell’autorizza-
zione di spesa di cui al terzo periodo del citato comma 8-quater.

7. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 1992,
n. 505, le parole: «Per la realizzazione delle opere idrogeologiche neces-
sarie per completare la diga del Bilancino» sono sostituite dalle seguen-
ti: «Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell’inva-
so di Bilancino e delle opere connesse».

8. I termini di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584, sono prorogati di due anni.

9. Al comma 3 dell’articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme sono ripartite con
delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici».

10. Al comma 4 dell’articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I proventi derivanti dall’addi-
zionale di tali canoni affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati
in via prioritaria alle attività di ricognizione delle opere e di program-
mazione degli interventi di cui al comma 3 dell’articolo 11 della presen-
te legge, qualora non ancora effettuate».

EMENDAMENTI

RitiratoSostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1o gennaio 1995, gli impianti idroelettrici di accu-
mulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell’ambito di un bacino
imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959,
ai fini anche della riqualificazione dell’energia prodotta, sono soggetti ai so-
vracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925,
in ragione dello 0,20 della potenza massima in fase di produzione. Nei casi
in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo com-
ma dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovraca-
noni sono versati direttamente ai comuni.».

25.10 TAPPARO

RespintoSostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1o gennaio 1995, gli impianti idroelettrici di accu-
mulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell’ambito di un bacino
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imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959,
ai fini anche della riqualificazione dell’energia prodotta, sono soggetti ai so-
vracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925,
in ragione dello 0,20 della potenza massima in fase di produzione. Nei casi
in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo com-
ma dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovraca-
noni sono versati direttamente ai comuni.».

25.1 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, PALOMBO, BO-
NATESTA

RitiratoAl comma 4 sostituire le parole:«in ragione dello 0,15 della poten-
za nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al
pompaggio»con le seguenti: «in ragione dello 0,20 della potenza massi-
ma in fase di produzione».

25.100 TAPPARO

Ritirato e trasfor-
mato nell’odg n. 600

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Gli impianti termovalorizzatori non possono essere inse-
diati in zone ad alta valenza archeologica, turistica ed agricola doc.».

25.2 (Testo corretto) LAURO

ORDINE DEL GIORNO

Non posto in
votazione *

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3455

impegna il Governo a far sì che gli impianti termovalorizzatori non
possano essere insediati in zone ad alta valenza archeologica, turistica
ed agricola doc.

9.3455.600(già em. 25.2) LAURO

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 25

RespintoDopo l’articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nella vigente
legislazione nazionale o regionale, l’istruttoria dei piani attuativi, anche
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di iniziativa privata, conformi alla strumentazione urbanistica vigente, e
condotta per i piani attuativi redatti d’ufficio nel termine di 60 giorni
dalla data in cui l’Amministrazione ha deciso di procedere allo studio
dello strumento attuativo. Per gli strumenti attuativi di iniziativa privata
il termine di 60 giorni di cui sopra decorre dalla data di presentazione
del relativo progetto, decorsi i quali è data facoltà ai proponenti di adire
la regione per la nomina di un commissarioad actache, nei successivi
30 giorni, deve espletare tutte le valutazioni istruttorie in merito al piano
attuativo presentato.

2. Qualora l’istruttoria, già espletata alla data di entrata in vigore
della presente legge oppure condotta nei termini e con le modalità di cui
al precedente comma, abbia esito favorevole, il Consiglio comunale
adotta il piano attuativo nei successivi 30 giorni. Decorso infruttuosa-
mente tale termine, per i piani attuativi di iniziativa privata, è data fa-
coltà agli interessati di richiedere alla regione la nomina di un commis-
sario ad acta, che assuma tutti gli atti di competenza del Consiglio.

3. Intervenuta la formale approvazione del piano attuativo il Comu-
ne provvede agli ulteriori adempimenti di propria competenza per l’av-
vio dell’esecuzione delle opere nel termine di 30 giorni. Qualora trattasi
di piano attuativo di iniziativa privata il Comune procede alla stipula
della convenzione urbanistica entro i successivi 30 giorni di cui sopra.
Trascorso inutilmente detto termine gli interessati possono inoltrare
istanza al presidente della giunta regionale competente il quale,
nell’esercizio dei poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni suc-
cessivi un commissarioad actache, nel termine di 30 giorni, procede
alla stipula della convenzione urbanistica».

25.0.1 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 28 APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

Approvato
con emendamenti

Art. 26.

(Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia)

1. Il termine del 30 giugno 1996, previsto dall’articolo 10, comma
5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall’articolo 1 del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogato al 31 dicembre 1998.

2. Al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio
1990, n. 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I mercati all’in-
grosso e al minuto, gli impianti sportivi, gli alberghi con più di cento
abitanti equivalenti, non serviti da pubblica fognatura, sono tenuti a pre-
sentare ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro il 31 dicembre 1998,
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un piano di adeguamento degli scarichi e a completarne le opere entro il
31 dicembre 1999».

EMENDAMENTI

ApprovatoAl comma 1, sostituire le parole:«al 31 dicembre 1998»con le se-
guenti: «al 31 dicembre 1999».

26.1 CAPALDI, CARCARINO, VELTRI

ApprovatoAl comma 2, sostituire le parole:«entro il 31 dicembre 1998»con
le altre: «entro il 30 giugno 1999».

26.100 IL RELATORE

PreclusoAl comma 2, sostituire le parole:«entro il 31 dicembre 1998»con
le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge»,nonché le parole: «entro il 31 dicembre 1999»con le seguenti:
«entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge».

26.2 CAPALDI, CARCARINO, VELTRI

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 26

RitiratoDopo l’articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni relative ai comuni dell’area flegrea e delle isole minori)

1. I comuni di Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Marano, Procida, Monte di
Procida, Barano, Casamicciola, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e
Forio elaborano, entro il 30 giugno 1999, progetti di massima per la
realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque usate prove-
nienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali dell’area flegrea, secon-
do criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell’intera area il risanamen-
to delle acque.

2. I progetti di massima di cui al comma 1 sono approvati dalla re-
gione Campania.

3. I sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono concedere con-
tributi ai privati per l’esecuzione delle opere di risanamento degli im-
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pianti igienici-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di
intervento.

4. I mercati all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, gli alber-
ghi con più di cento abitanti equivalenti, non serviti da pubblica fogna-
tura, situati nei comuni di cui al comma 1, sono tenuti a presentare ai
relativi comuni di appartenenza, entro il 31 dicembre 1998, un piano di
adeguamento degli scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicem-
bre 1999.».

26.0.1 LAURO

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 29 APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ApprovatoArt. 27.

(Sanatoria)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei de-
creti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto
1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 feb-
braio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335, 8 ago-
sto 1996, n. 443, e 31 dicembre 1996, n. 670.

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 30 APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.
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Allegato B

Dichiarazione di voto finale del senatore Castelli
sul disegno di legge n. 3455

Onorevoli Colleghi, il testo di legge che ci accingiamo a votare è
composto da una ridda di norme completamente disomogenee, frutto so-
lo di compromessi e accordi vari. A nostro avviso il presente testo
avrebbe dovuto prevedere una reale riforma dell’edilizia residenziale
pubblica ed essere esaminato congiuntamente alla riforma delle locazio-
ni, al fine di arrivare ad una riforma organica dell’intero settore abitati-
vo. È solo attraverso un testo unico che si potrà dare un assetto omoge-
neo a questa complessa materia, per arrivare ad una reale semplificazio-
ne della normativa e ad una situazione di certezza del diritto.

L’esame del presente disegno di legge è stato visto come occasione
per inserire nell’ordinamento una serie di disposizioni di carattere cen-
tralista e clientelare. Mi riferisco soprattutto ai contributi per le coopera-
tive a proprietà indivisa, per la maggior parte cooperative militari, alle
agevolazione esistenti per la cessione degli alloggi di questo tipo di coo-
perative, agli interventi per la città di Ancona e alle agevolazioni per la
realizzazione dei programmi integrati di cui all’articolo 18 della legge
n. 203 del 1991.

Le cooperative a proprietà indivisa hanno da sempre beneficiato, e
continueranno a beneficiare anche grazie a questa legge, di una serie di
privilegi rispetto alle altre cooperative (di edilizia sovvenzionata, ovvero
alloggi di proprietà pubblica assegnati dietro corrispettivo di canone di
locazione e di edilizia agevolata, ovvero alloggi di proprietà privata co-
struiti con contributi pubblici in conto interessi), ricevendo contributi a
fondo perduto sia in conto interessi che in conto capitale e usufruendo
di parametri costruttivi in termini di volumetria assegnata e di calcolo
della superficie utile, che favoriscono la costruzione di alloggi di grosso

Sarebbe stato più utile, in questa sede, tentare di risolvere le pro-
blematiche inerenti il vincolo della proprietà indivisa, piuttosto che per-
petuare situazioni di privilegio, siamo infatti fermamente convinti che si
debbano utilizzare gli stessi criteri per l’assegnazione dei contributi pub-
blici alle cooperative, sia militari che civili.

Riguardo ai programmi integrati di cui all’articolo 18 della legge n.
203 del 1991, mi preme segnalare l’equivocità legata ad essi, infatti die-
tro la necessità di costruire alloggi per favorire la mobilità dei dipenden-
ti delle amministrazioni dello Stato, strettamente legala alla lotta alla
criminalità organizzata, si cela, in realtà, l’intento di modificare gli stru-
menti urbanistici esistenti, favorendo espansioni incontrollate su terreni
agricoli ed apportando distorsioni dei piani regionali di edilizia residen-
ziale pubblica.
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Siamo del tutto contrari a salvare ancora una volta i piani di co-
struzione previsti dall’articolo 18 della legge n. 203 del 1991, il mante-
nimento di essi sottende solo l’intenzione di favorire alcune imprese di
costruzione. Inoltre, anche a voler rilocalizzare tali piani, si otterrebbe
solo una disinvolta e pericolosa operazione urbanistica, in quanto, a suo
tempo, gli stessi dovevano essere progettati tenendo conto delle caratte-
ristiche del luogo e del recupero dei siti esistenti.

Di contro siamo favorevoli all’approvazione delle disposizioni con-
tenute nel Capo II del presente disegno di legge, che prevedono inter-
venti necessari ed urgenti in materia ambientale, sono indispensabile in-
fatti le proroghe dei termini previsti per la denuncia dei pozzi e per il
completamento degli interventi relativi agli scarichi fognari delle azien-
de artigiane dei comuni di Venezia e di Chioggia. A tal proposito infatti
lo slittamento del termine consente alle poche ditte specializzate in tale
tipo di interventi di completare i lavori intrapresi nelle città lagunari.
Per i medesimi motivi Si ritiene opportuna anche l’introduzione di un
ulteriore termine per l’adeguamento degli scarichi dei mercati, degli al-
berghi e degli impianti sportivi.

Per le diverse motivazioni predette, il Gruppo della Lega Nord per
la Padania Indipendente esprime voto contrario al complesso del prov-
vedimento oggi in esame, pur condividendone alcune disposizioni.

SenatoreCastelli
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente di-
segno di legge:

C. 5403. – «Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998» (3506-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 20 gennaio 1999 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d’iniziativa dei senatori:

FOLLIERI, PINTO, CALLEGARO, BATTAGLIA , DIANA Lino e CIRAMI . –
«Modifica del comma 5 dell’articolo 486 del codice di procedura pena-
le» (3757);

DANIELI , BOSELLO e PONTONE. – «Deducibilità fiscale delle spese
sostenute per la sicurezza» (3758).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari del-
la Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati PAISSAN e BRUNALE; MIGLIORI ed altri; PISTELLI. – «Dispo-
sizioni relative alla tenuta di San Rossore» (3749)(Approvato dalla Ca-
mera dei deputati), previ pareri della 3a, della 5a, della 6a, della 7a, della
8a, della 13a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità eu-
ropee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 2a Commissione permanente(Giustizia):

Deputati PISAPIA ed altri. – «Disposizioni in materia di esecuzione
della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da
AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria» (3743)(Approva-
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to dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1a, della 5a, della 7a,
della 12a Commissione e della Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite 1a (Affari costituzionali, af-
fari della Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministrazione)e 6a (Finanze e tesoro):

LAURO. – «Istituzione di una casa da gioco nel comune di Portofer-
raio o di Marciana Marina» (3723), previ pareri della 2a, della 5a, della
10a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

I disegni di legge: SILIQUINI ed altri. – «Condizioni per la sospen-
sione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone in-
fette da HIV» (77); SALVATO . – «Norme in tema di incompatibilità del
regime carcerario per i malati di AIDS» (186) e: MANCONI. – «Disposi-
zioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei con-
fronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata
o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle mi-
sure di sicurezza» (2682), già deferiti, in sede referente, alla 2a Commis-
sione permanente (Giustizia), sono stati nuovamente assegnati alla Com-
missione stessa in sede deliberante, previ pareri della 1a, della 5a, della
7a, della 12a Commissione e della Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali, per ragioni di connessione con il disegno di legge
n. 3743.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2a Commissione permanente (Giustizia), in data 13
gennaio 1999, il senatore Fassone ha presentato una relazione unica sui
seguenti disegni di legge: «Disposizioni concernenti il tirocinio e la no-
mina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza
penale del giudice di pace» (3160)(Approvato dalla Camera dei depu-
tati); «Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 (1247-ter) (Stral-
cio degli articoli 40 e 41 del disegno di legge n. 1247, deliberato
dall’Assemblea nella seduta del 18 giugno 1998).
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Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i
seguenti disegni di legge:

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati APREA ed altri. – «Integrazione e modifica della leg-
ge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione socia-
le e i diritti delle persone handicappate» (3486)(Approvato dalla Came-
ra dei deputati);

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

DANIELE GALDI ed altri; MAZZUCA POGGIOLINI ed altri; CAMO ed al-
tri; MULAS ed altri; SERENA; SERENA. – «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili» (104-156-1070-1164-2177-2363-B)(Approvato dalla 11a

Commissione permanente del Senato e modificato dalla Camera dei de-
putati), con modificazioni.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 11 gennaio 1999, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 30, penultimo comma, della legge 20 mar-
zo 1975, n. 70, la relazione – corredata dal conto consuntivo per l’anno
1997, dal bilancio di previsione per l’anno 1998 e dalle relative piante
organiche – concernente l’attività svolta dall’Istituto nazionale per studi
ed esperienze di architettura navale (INSEAN).

La suddetta documentazione sarà inviata alla 4a Commissione
permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 24 dicembre 1998, ha
trasmesso copia del verbale n. 121, relativo alla riunione tenutasi in data
10 dicembre 1998, del Comitato previsto dalla legge 16 febbraio 1977,
n. 38, concernente la realizzazione e l’ammodernamento dei mezzi
dell’Aeronautica militare.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4a Commissione permanente.

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro,
trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro,
con lettera in data 15 gennaio 1999, ai sensi dell’articolo 21, della legge
30 dicembre 1986, n. 936, ha trasmesso la relazione, approvata da quel
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Consesso nella seduta del 16 dicembre 1998, concernente lo stato di
previsione della spesa per l’esercizio 1999.

Detta documentazione sarà trasmessa alla 1a e alla 5a Commissione
permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Mulas ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01814, dei senatori Valentino ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 20 gennaio 1999)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 102

BEDIN sulla società InfoCamere (4-09559) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e
giustizia)

BEVILACQUA ed altri: sulle modalità di traduzione e trasferimento dei detenuti
(4-10799) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia)

BORNACIN: sul decesso di un cittadino algerino nell’ospedale civile Sant’Andrea del-
la Spezia (4-09319) (risp. BINDI, ministro della sanità)

BUCCIERO, CARUSO Antonino: sul fallimento del quotidiano «Il telegiornale»
(4-10818) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia)

CARCARINO: sulla prevenzione e la cura di una nuova forma di tubercolosi
(4-07487) (risp. BINDI, ministro della sanità)

CARUSO Luigi: sull’ospedale di Pachino (Siracusa) (4-02565) (risp. BINDI, ministro
della sanità)

COLLA: sulle indagini riguardanti alcuni amministratori del comune di Fidenza (Par-
ma) (4-09756) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia)

CORRAO: sui contributi agli istituti di ricerca agricola internazionali facenti parte del
CGIAR (4-12850) (risp. RANIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

COSTA: sui piani di inserimento professionale (4-11728) (risp. BASSOLINO,ministro
del lavoro e della previdenza sociale)

DI ORIO: sulla soppressione di alcune unità presso la pretura dell’Aquila (4-11425)
(risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia)
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FUMAGALLI CARULLI ed altri: sulle strutture penitenziarie della Lombardia
(4-11381) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia)

IULIANO: sul tribunale di Sala Consilina (4-11724) (risp. DILIBERTO, ministro di gra-
zia e giustizia)

LORETO: sul conferimento dell’incarico di direttore generale al segretario comunale
di Grottaglie (Taranto) (4-12131) (risp. PIAZZA , ministro senza portafoglio per la
funzione pubblica)

MAGGIORE: sulle cerimonie di conferimento della stella al merito del lavoro
(4-11649) (risp. BASSOLINO, ministro del lavoro e della previdenza sociale)

MANIERI: sul sostegno all’occupazione in provincia di Lecce (4-10852) (risp. BASSO-
LINO, ministro del lavoro e della previdenza sociale)

MARCHETTI: sul cantiere navale di Marina di Carrara (4-10889) (risp. BASSOLINO,
ministro del lavoro e della previdenza sociale)

MONTAGNINO: sull’ospedale di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta) (4-01171)
(risp. BINDI, ministro della sanità)

MONTELEONE: sulla rappresentatività sindacale dei sindacati nazionali dei radiologi
e veterinari (4-13460) (risp. PIAZZA , ministro senza portafoglio per la funzione
pubblica)

MORO: sulle categorie professionali abilitate a sottoscrivere la dichiarazione di esecu-
zione dei lavori (4-09139) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia)

MORO ed altri: sul concorso a notaio (4-09971) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e
giustizia)

PIERONI: sulla mancata assunzione di una giovane infermiera presso l’ospedale «Ni-
guarda» di Milano (4-09239) (risp. BASSOLINO, ministro del lavoroe della previ-
denza sociale)

PREIONI: sull’interrogatorio dell’onorevole Folena presso la procura di Palermo
(4-09160) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia)

RIGO: sulla casa circondariale di Venezia (4-10844) (risp. DILIBERTO, ministro di gra-
zia e giustizia)

ROSSI: sulla campagna pubblicitaria «Computer per la scuola» promossa dai super-
mercati Coop (4-09140) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia)

sul convegno «Cento idee per lo sviluppo» svoltosi a Catania nei giorni 2-4 di-
cembre 1998 (4-13349) (risp. CIAMPI, ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica)

SCOPELLITI, GERMANÀ: sulla sponsorizzazione della squadra nazionale di calcio
da parte della Nike (4-11406) (risp. MELANDRI, ministro per i beni e le attività
culturali)

SERENA: sul ritiro dal mercato del prodotto farmaceutico «Skin Cap» (4-08699) (risp.
BINDI, ministro della sanità)

SERVELLO ed altri: sui fondi per la ristrutturazione dei teatri italiani (4-12435) (risp.
MELANDRI, ministro per i beni e le attività culturali)

SPECCHIA: sull’utilizzo del personale della ex base NATO di San Vito dei Normanni
(4-09566) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia)
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TIRELLI, WILDE: sulle divisioni di cardiochirurgia degli Ospedali civili di Brescia
(4-04228) (risp. BINDI, ministro della sanità)

VELTRI, BRUNO GANERI: sul settore sanitario in Calabria (4-00242) (risp. BINDI,
ministro della sanità)

VILLONE: sul restauro dell’insula di San Giovanni a Carbonara a Napoli, destinata a
sede degli uffici del giudice di pace (4-10983) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia
e giustizia)

WILDE: sull’appalto dei servizi di manutenzione delle zone a verde presso impianti
sportivi e uffici del CONI a Roma e provincia (4-11500) (risp. MELANDRI, mini-
stro per i beni e le attività culturali)

Mozioni

TABLADINI, WILDE, AVOGADRO, CASTELLI, COLLA, MA-
NARA, PROVERA, ROSSI, GASPERINI, DOLAZZA. – Il Senato,

premesso:
che le sanzioni economiche sono strumenti che difficilmente rag-

giungono gli scopi per i quali vengono effettuate;
che come può essere dimostrato per la Libia si ottiene sostanzial-

mente un effetto contrario tale che una popolazione finisce per stringersi
psicologicamente intorno alleader vedendolo come un Davide contro
Golia, impedendo, per questo effetto psicologico, anche la formazione di
gruppi che potrebbero avversare politicamente illeadere quindi, in buo-
na sostanza, raggiungendo esattamente l’effetto contrario rispetto a
quanto si prefigge l’embargo;

che le sanzioni economiche si riversano principalmente sulla po-
polazione debole di un paese sanzionato ed in particolare sui bambini
che non giocano alcun ruolo politico nei governi della nazione
d’appartenenza;

che si è assistito a situazioni al limite del paradosso, per cui i
soggetti che più a gran voce hanno richiesto le sanzioni economiche
successivamente, attraverso triangolazioni, società di comodo o altro,
hanno finito per crearsi uno spazio economico a regime monopolistico,
fruendo ovviamente di situazioni enormemente vantaggiose,

impegna il Governo ad adoperarsi perchè le sanzioni economiche
contro l’Iraq vengano abolite e ad operare, anche unilateralmente, allo
scopo di impedire che bambini del tutto innocenti paghino un prezzo
smisurato per il solo fatto di essere nati in una certa parte del
mondo.

(1-00350)

Interrogazioni

CURTO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso:

che il cosiddetto «caso Forleo» ha finalmente acceso i riflettori e
l’interesse della pubblica opinione sull’annosa questione relativa al con-
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trabbando e, quindi, sull’uso, la gestione e il reimpiego delle risorse ri-
venienti dallo stesso contrabbando, sia nell’economia illegale che in
quella legale, e tutto ciò dopo che inascoltati si erano dimostrati gli ap-
pelli e le denunce rese in Parlamento;

che organi d’informazione hanno riportato in data 20 gennaio
1999 il testo di alcune dichiarazioni rese dall’ex questore di Milano;

che una di esse, soprattutto, determina preoccupazione, anche se
sostanzialmente ripropone la tesi espressa dallo stesso ex questore nel
corso del sopralluogo effettuato dalla Commissione antimafia a Brindisi
nel 1995: «Avevo la convinzione e la fermezza di tentare di salvare una
città il cui epicentro, in termini di criminalità, fa leva sui mille miliardi
che il contrabbando porta a Brindisi»;

considerato che pare irrealistica l’ipotesi che somme così imponenti
possano volatilizzarsi senza lasciare alcuna traccia, pur nel convincimen-
to del lavoro puntuale svolto dalla magistratura brindisina nella lotta al
contrabbando e a tutto ciò che da esso deriva e nella consapevolezza
che l’insufficienza degli organici attuali non consenta una adeguata
azione di monitoraggio, prevenzione e contrasto dell’intero fenomeno,

l’interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover consentire l’istitu-

zione e la presenza a Brindisi di unatask-forcecomposta da magistrati,
esperti nel ramo, che coadiuvino i magistrati già impegnati, sì da poter
fornire un quadro complessivo ed una valutazione d’insieme non solo
sul fenomeno, ma anche su quegli apparati economici che da molti anni
a questa parte hanno tratto, e continuano ancora a trarre, utili e linfa vi-
tale dal contrabbando, senza che fino ad oggi siano stati completamente
e totalmente individuati;

se non ritenga di dover provvedere ad uno studio mirato e com-
plessivo del fenomeno, al fine di individuare le più opportune iniziative
legislative atte a stroncare il contrabbando.

(3-02538)

GRECO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che da qualche anno, i Tribunali amministrativi regionali di tutta
Italia hanno consentito la possibilità di frequentare i corsi di laurea, nel-
le facoltà a numero chiuso, anche a quei studenti che, esclusi in sede di
selezione, avevano successivamente presentato ricorso adducendo la pre-
sunta incostituzionalità di limitare il diritto allo studio;

che tale iscrizione è stata però sempre ammessa con «riserva», in
attesa cioè che i TAR decidessero nel merito del ricorso;

che a distanza di anni i TAR non si sono mai pronunciati nel
merito;

che per l’assenza della suddetta pronuncia, in tutte le università
italiane è venuta a crearsi la paradossale situazione di avere studenti
che, nei prossimi mesi, rischiano di laurearsi con riserva;

che con sentenza n. 383 del 23 novembre 1998, la Corte costitu-
zionale ha riconosciuto legittima la limitazione allo studio per quelle fa-
coltà che richiedono un’esperienza pratica, invitando comunque il Parla-
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mento a legiferare più compiutamente sull’accesso alle facoltà universi-
tarie a numero chiuso;

che nel frattempo, con la pronuncia della Consulta, si è posto il
problema di definire lostatus giuridico degli iscritti con riserva;

che il Ministro, contraddicendo una precedente circolare che sug-
geriva una sanatoria generale, ha emanato in questi giorni la circolare
protocollo n. ACG 1487, che consiglia alle facoltà universitarie di tutta
Italia una sanatoria solo per gli iscritti con riserva fino all’anno
1997-1998, lasciando invece a quelli immatricolati con riserva nell’anno
1998-1999, sempre in base ad una sospensiva del TAR, unicamente la
possibilità di cambiare facoltà;

che essendo scaduto il termine per il cambio o nuova iscrizione
alle facoltà universitarie fissato per legge, improrogabilmente, al 31 di-
cembre di ogni anno, gli studenti suddetti hanno acquisito l’identicosta-
tus giuridico dei colleghi iscritti con riserva negli anni precedenti;

che talestatus giuridico parrebbe invece ignorato dal Ministro
nella circolare diffusa in questi giorni ed invece considerato da alcune
università italiane che, in difformità con quanto suggerito in sede mini-
steriale, avrebbero invece esteso la sanatoria agli stessi iscritti con riser-
va nell’anno 1998-1999;

che invece il senato accademico dell’Università di Bari, senza
neppure acquisire in alcuni casi il parere dei direttori dei corsi, ha esclu-
so dalla sanatoria i predetti iscritti con riserva;

che questo atteggiamento, oltre a provocare tensioni particolari
all’interno dell’Ateneo barese, rappresenta un’ulteriore e ancor più grave
discriminazione nei confronti di chi è stato iscritto con riserva nell’anno
corrente presso l’Università di Bari;

che la descritta situazione non sembra assolutamente degna di un
paese «normale»,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare
per consentire:

il ritiro immediato della circolare protocollo n. ACG 1487 del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

l’estensione della sanatoria anche all’anno accademico in corso,
ristabilendo così la parità di trattamento fra tutti gli iscritti con riserva,
ivi compresi quelli relativi all’anno 1998-1999;

che vi siano regole e modalità di applicazione della sanatoria in-
distinte, allo scopo di evitare che in alcune sedi universitarie, nei con-
fronti degli iscritti con riserva nell’anno accademico corrente, si possa
avere una seconda ed ancor più pericolosa discriminazione lasciando
unicamente alla libera autonomia dei senati accademici la possibilità di
sanare o meno situazioni che presentano invece identici diritti e posizio-
ni giuridiche soggettive.

(3-02539)

DEMASI, COZZOLINO. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che con decreto ministeriale del 18 dicembre 1998, pubblicato

nella Gazzetta Ufficialedel 9 gennaio 1996, fu indetto un concorso
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per 1.085 posti nel profilo professionale di coordinatore, IV qualifica
funzionale, III livello, del Ministero delle finanze;

che tale opportunità fu colta da molti interessati che speravano in
una dignitosa collocazione nella pubblica amministrazione che li sot-
traesse alla mortificazione della disoccupazione o della sottoccupazione;

che, in particolare, parteciparono a questo concorso molti giovani
meridionali nel solco di una tradizione che ha fornito all’organizzazione
dello Stato figure eminenti della burocrazia;

che la carenza di organico alla base del concorso lasciava imma-
ginare tempi brevi per il completamento dell’intera procedura;

che, invece, si è proceduto di rinvio in rinvio, l’ultimo dei quali
è stato pubblicato nellaGazzetta Ufficialedell’11 dicembre 1998,

si chiede di conoscere:
se permangono all’interno del Ministero le necessità che hanno

motivato il bando di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre
1995;

in caso affermativo, quali siano i motivi che hanno indotto a rin-
viare le nuove assunzioni che avrebbero consentito la copertura di va-
canze e, probabilmente, l’eliminazione delle disfunzioni le cui conse-
guenze ricadono sistematicamente sui contribuenti;

se, stante il tempo trascorso, le mutate necessità e la meccanizza-
zione incalzante si ritenga l’espletamento del concorso ancora utile al fi-
ne di coprire le necessità di potenziamento operativo del Ministero delle
finanze.

(3-02540)

DEMASI, COZZOLINO. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che il collegato alla legge finanziaria 1998 è stata prevista l’as-

sunzione da parte del Ministero di 2.400 unità di personale di alta pro-
fessionalità destinato ad operare in sede regionale per combattere l’eva-
sione fiscale;

che tali assunzioni erano subordinate all’accertata indisponibilità
di idonei a concorsi già espletati con graduatorie approvate a decorrere
dal 1o gennaio 1994;

che la Guardia di finanza ha indetto, negli ultimi due anni, due
concorsi per titoli ed esami riservati a sottotenenti di complemento e de-
stinati a reclutare laureati in materie giuridiche ed economiche;

che gli ufficiali di complemento, risultati idonei ai concorsi in-
detti dalla Guardia di finanza, non hanno potuto, a differenza del perso-
nale civile, beneficiare di eventuali indisponibilità accertate nello scorri-
mento delle graduatorie di concorsi conclusi,

si chiede di conoscere:
se non si ritenga di estendere ai sottotenenti di complemento, ri-

sultati idonei nei concorsi banditi dalla Guardia di finanza, i benefici ri-
servati alle 2.400 unità previste nella legge finanziaria 1998 e subordi-
nati all’accertamento di indisponibilità nello scorrimento delle graduato-
rie di concorsi già espletati;

se si ritenga che l’utilizzo in servizio permanente effettivo di
personale già addestrato e qualificato nei ruoli di complemento rappre-
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senti un miglioramento del livello qualitativo dell’organizzazione mini-
steriale e un risparmio concreto per lo Stato che eviterebbe l’onere di
corsi di formazione ed i tempi necessari all’ambientamento dei neoas-
sunti.

(3-02541)

SALVATO. – Al Ministro delle comunicazioni.– Considerato:
che il minore è un cittadino soggetto di diritti e deve perciò es-

sere tutelato da trasmissioni televisive che possono nuocere alla forma-
zione della sua personalità;

che, fermi restando i diritti dell’utente adulto e i diritti di li-
bertà di informazione e di impresa, quando questi siano contrapposti a
quelli del bambino deve essere applicato il principio di cui all’articolo 3
della Convenzione ONU secondo cui «i maggiori interessi del bambi-
no/a devono costituire oggetto di primaria considerazione»;

premesso:
che nel febbraio 1997 il Governo Prodi ha nominato un comitato

per la stesura del codice di autoregolamentazione delle emittenti televi-
sive pubbliche e private, relativo alla salvaguardia del diritto del minore
ad uno sviluppo regolare e teso alla collaborazione di tutti i mezzi di in-
formazione e formazione per predisporre il bambino a vivere una vita
autonoma nella società e relativo inoltre al divieto di sottoporre il mino-
re a interferenze arbitrarie o illegali nella suaprivacy e comunque a for-
me di violenza, danno, abuso mentale e sfruttamento;

che tale comitato, di cui fanno parte anche rappresentanti della
televisione pubblica e privata, ha varato un testo che è stato accolto dal
Governo;

che per garantire l’applicazione del suddetto codice il Gover-
no, nell’aprile 1998, ha nominato un comitato composto da cinque per-
sonalità esperte in psicologia e pedagogia infantile (indicate dal Gover-
no) e da cinque rappresentanti della RAI, di Mediaset, di Telemontecar-
lo e di FRT e AER;

che in questi giorni i rappresentanti di nomina governativa del
suddetto comitato si sono dimessi per protesta contro la totale impossi-
bilità di far applicare norme da tutti condivise;

che i dimissionari sono persone di chiara fama ed esperienza
nel settore dell’infanzia;

che le dimissioni degli esperti sono state motivate con l’asso-
luta impossibilità di tradurre in fatti gli impegni collegialmente assunti,
anche dalle televisioni,

si chiede di sapere:
se si intenda intervenire per ottenere dalle televisioni pubbliche e

private un impegno concreto nell’applicazione del codice di autoregola-
mentazione della TV relativamente ai minori e per organizzare un tavo-
lo di confronto tra le parti volto ad avviare la soluzione di un problema
difficile, delicato ed importante, che non può essere risolto con la mi-
naccia di sanzioni mai comminate e comunque ininfluenti;
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se si intenda urgentemente chiedere il ritiro delle dimissioni ai
componenti del Comitato per la tutela dei minori nei confronti della
TV.

(3-02542)

CURTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.
– Premesso:

che alcuni organi d’informazione hanno riportato nei giorni scor-
si i dati, resi noti dal Centro nazionale studi e ricerche sulla poli-
zia/Istat, relativi agli organici delle forze dell’ordine suddivisi per
regione;

che tali dati, trattati con il metodo del rapporto tra forze a dispo-
sizione e numero di abitanti, rapportato a mille, vedono la Puglia con un
numero di 14.691 addetti e un rapporto, per ogni mille abitanti, del 3,7
per cento;

che tale percentuale risulta essere la più bassa dopo quella
dell’Umbria 3,6 per cento, del Veneto 3,3 per cento, della Lombardia 3
per cento, e comunque nettamente al di sotto della media nazionale 4,9
per cento;

che tutto ciò appare abbastanza singolare non solo perché la Pu-
glia non è ancora riuscita a debellare completamente il fenomeno della
criminalità organizzata, e neanche a contenere in misura fisiologica la
criminalità comune, ma anche perché la regione pugliese è notoriamente
impegnata al massimo livello sul fronte della immigrazione clandestina
e delle problematiche ad essa connesse,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali siano stati i motivi che hanno determinato tale anomala ed

insufficiente presenza di forze dell’ordine sul territorio pugliese;
se non si ritenga di dover intervenire tempestivamente per un

riequilibrio degli organici sì da determinare, insieme con un più idoneo
controllo del territorio, una più efficace azione di contrasto nei confronti
del crimine comune ed organizzato.

(3-02543)

CURTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della sanità, dell’ambiente e dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –Premesso:

che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) Legambiente
e lo stesso ministro Ronchi hanno lanciato l’allarme sul pericolo legato
alla diffusione di epidemie sul territorio albanese;

che tale allarme non ha escluso, anzi ha coinvolto direttamente,
la regione pugliese all’interno della quale, a parere dell’Organizzazione
mondiale della sanità, ci sarebbero le condizioni favorevoli per tali
epidemie;

che infatti la stessa Organizzazione mondiale della sanità, nel se-
gnalare i rischi, evidenziava come «l’Italia risulti essere certamente al
sicuro dall’inquinamento ambientale determinato da cromo o da altri
metalli pesanti abbandonati a cielo aperto in Albania, ma non può esser-
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lo altrettanto riguardo la diffusione del colera che, proprio in Puglia,
trova condizioni favorevoli per allignare»;

che tutto ciò però, pur nella sua straordinaria gravità, appare co-
munque riduttivo se solo si consideri che risulterebbe dagli atti di Le-
gambiente che «soprattutto in una zona montuosa al confine della Mace-
donia vi sono delle miniere di cromo completamente abbandonate che
con il vento e la pioggia finiscono in mare»;

che questi dati dimostrerebbero i gravissimi pericoli a cui risulta
essere esposta la popolazione pugliese sia a causa della sostanziale vici-
nanza alle acque albanesi sia a causa del fenomeno dell’immigrazione;

in considerazione anche del fatto che sarebbe giunta da fonte mi-
nisteriale la notizia che «le autorità sanitarie dell’Albania non hanno co-
municato all’Organizzazione mondiale della sanità nessun caso accertato
e che per legge internazionale non si possono imporre controlli specifici
sugli immigrati»,

l’interrogante chiede di conoscere se il Governo non intenda assu-
mere posizioni precise, puntuali ed immediate a tutela del territorio pu-
gliese e se non ritenga di dover riferire immediatamente al Parlamento
sui reali pericoli sanitari e ambientali e sulle conseguenziali azioni di
contrasto.

(3-02544)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RUSSO SPENA. –Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.
– Per conoscere, in relazione alle indagini giudiziarie in corso circa i
lanci rapidi dei paracadutisti che hanno provocato vari incidenti mortali,
se, anzichè effettuare una prova di lancio in volo, sia stata eseguita una
«prova simulata» di lancio, con procedura di uscita rapida, svolta a terra
in un hangar della 16a B.A. di Pisa, con velivolo (ovviamente) a motori
spenti.

Infatti, operando a terra di introducono forti alterazioni delle condi-
zioni reali degli accadimenti e si inficia la natura stessa di una perizia la
quale deve poter e saper ricostituire le condizioni ambientali esatte di un
avvenimento (sarebbe come utilizzare una calibro 7,65 per una perizia
relativa ad una vicenda in cui a sparare fosse stata una P38 ma-
gnum).

È importante valutare se quelle tecniche di addestramento e impie-
go (che anche la legge n. 382 del 1978 sottraeva al sindacato delle rap-
presentanze) siano attuate in condizioni di sicurezza per il personale
(aspetto che invece attiene ai compiti di tutela di quelle rappresentanze
e dunque assume un carattere di pubblicità che lo sottrae alla riservatez-
za della «metodica e della finalità operativa»).

Ora è evidente che la tecnica adottata può essere valutata solo in
relazione alle effettive condizioni aerodinamiche in cui venga applicata.
Cioè dell’impatto aerodinamico che il parà subisce all’uscita della car-
linga. Esso è determinato dalla velocità del velivolo e dal flusso delle
eliche e relativi fenomeni di vortici aerodinamici.
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Non viene allora valutata – in una perizia «a terra» – la differente
condizione di impatto che potrebbe essere determinata dalla presenza o
assenza dispoiler esterni alla cabina, deviatori del flusso aerodinamico
esistente alla porta di uscita.

Si deve accertare di conseguenza se il G-222 sia dotato di suffi-
cienti dispositivi di sicurezza per i lanci in rapporto ad altri velivoli tra
cui il C-130. Gli incidenti sembra siano tutti accaduti per lanci del
G-222,

si chiede di conoscere:
quali siano le condizioni di sicurezza del G-222 (facendo ricorso

anche ad una commissione internazionale di esperti);
inoltre, se la sequenza addestrativa-operativa dei lanci sia appro-

priata alle condizioni di addestramento dei militari, tenendo presente che
coloro i quali eseguono tecniche particolari e di particolare sofisticazio-
ne (che è termine che aumenta il rischio insito nella manovra ma non si
esaurisce nel solo livello di rischio) debbono essere stati addestrati suffi-
cientemente e con esiti positivi tali da consentire l’impiego a più alto li-
vello tecnico.

Ad esempio, sarebbe criminale che a un giovane allievo pilota, che
pure abbia sufficienti ore di volo per aver svolto acrobazia aerea, venga
richiesto di svolgere quelle stesse procedure (nelle quali avesse pur ri-
portato ottime valutazioni) direttamente a bassa quota come se fosse un
pilota della pattuglia acrobatica, e senza aver dunque ricevuto la specifi-
ca e necessaria attività addestrativa.

Si chiede quindi di conoscere se si intenda valutare – anche in con-
fronto con i metodi addestrativi di altre nazioni e con il livello di espe-
rienza necessario ad eseguire quella specifica tecnica di lancio – se le
vittime fossero in «condizioni di sicurezza» per eseguirla.

Quanto sopra tenendo presente ciò che segue: in un lancio ordina-
rio vincolato i tempi di uscita sono rallentati rispetto alla tecnica sotto
inchiesta, le uscite sono alternate dalla porta destra e da quella sinistra, i
tempi di uscita sono scanditi dal direttore di lancio con una pacca sulla
spalla del parà alla porta.

In questo tipo di lancio ogni parà si assicura che il collega che lo
precede abbia la fune di vincolo dietro il braccio destro per uscita dalla
porta sinistra (similmente per la porta destra) che si tiene alzato per far
scivolare la mano lungo il cavo di vincolo fino alla porta.

Questo perchè nella rotazione all’uscita, ove il braccio fosse dietro
la fune di vincolo, questa potrebbe appunto strozzare il parà. Infatti, ar-
rivato alla porta il parà lascia il cavo di vincolo, lungo il quale sono an-
corate le corde, e appoggia la mano, abbassandola, sul bordo della
porta.

Se il braccio fosse stato dietro la fune questa potrebbe abbassarsi
sotto l’ascella e, al momento del lancio, tendere ad avvilupparsi al collo
del parà.

Si chiede altresì di conoscere:
se tra il personale impiegato nel lancio rapido vi fosse del

personale che aveva commesso errori nella esecuzione della pratica
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di lancio normale, perchè tali militari non avrebbero dovuto essere
sicuramente impiegati nel lancio rapido;

in particolare, se vi siano stati dei militari rimproverati per non
aver effettuato attentamente i lanci col metodo normale che sono stati
impiegati successivamente nel lancio rapido;

inoltre, se risulti che sia stata fatta applicazione di una tecnica
esasperata senza una adeguata valutazione del livello di consapevolezza
e automatismo raggiunto dai parà che debbono eseguirla, in quanto ciò
costituirebbe una colpevole responsabilità indipendentemente dal livello
di esasperazione operativa richiesta da quella procedura. Tutti i ragazzi
deceduti erano allievi o soldati di leva con limitata esperienza addestra-
tiva pregressa. C’è un rapporto di un sottotenente dei parà, direttore di
lancio, reso pubblico dal medesimo (ne parlarono i giornali locali) dopo
l’ultimo decesso, ma redatto e consegnato ai superiori anteriormente a
tale circostanza. Perchè, diceva il sottotenente ai giornalisti, quel rappor-
to conteneva la «minaccia» di una pubblica diffusione in caso di morti
ulteriori?

Si chiede infine di conoscere:
se risulti che siano state depositate, in relazione al caso dell’ulti-

mo parà di leva deceduto, dichiarazioni al magistrato uguali per tutti e
predisposte dal comando;

se risulti che siano stati tenuti deibrifing da parte del Comando
in relazione alle dichiarazioni da rendere alla magistratura.

(4-13706)

OCCHIPINTI. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
– Premesso:

che da tempo la Direzione provinciale del lavoro di Rieti è stata
fatto oggetto di attenzione da parte della stampa a causa di gravi ina-
dempienze nella gestione dei carichi di lavoro, delle mansioni lavorative
degli impiegati, della dignità di essi e addirittura delle condizioni igieni-
che in cui questi sono costretti ad operare;

che, a testimonianza del disordine vigente in quell’ufficio, vi so-
no le lettere inviate in difesa dei dipendenti dall’Unsa, Federazione sta-
tali in data 21 gennaio 1998, quindi dalla Fpi Cisl e dalla Fp Cgil il 3
giugno 1998 al direttore della Direzione provinciale del lavoro di Rieti
dottor Michelangelo Masi, e ancora, il 27 ottobre 1998 quella affissa
pubblicamente nell’albo sindacale, tutte recanti denunce di pulizie esple-
tate dai dipendenti, necessità di derattizzazioni, mancanza di uscite di si-
curezza, mancanza di spazi lavorativi, comportamenti scorretti nei con-
fronti dei dipendenti, vere e proprie violazioni deontologiche, abusi di
autorità gerarchica: nessuna di essere ha ricevuto risposta dal dirigente
interessato;

che, infine, a non indispensabile dimostrazione che la causa del
caos risiede come sempre nei vertici, deve essere posto in rilievo che il
direttore dell’ufficio stesso, dottor Michelangelo Masi, è stato condanna-
to in prima istanza a un anno e due mesi in quanto riconosciuto colpe-
vole del reato di abuso d’ufficio su denuncia di un suo ex sottoposto, il
dottor Leonardo Caratelli, quando Masi era il direttore dell’ufficio pro-
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vinciale del lavoro di Frosinone, a causa di una lunga serie di lettere di
raccomandazione scritte da Masi in favore di vari protetti con le quali
subissava, costringendoli agli adempimenti necessari, i suoi subordinati,
a pena – come è avvenuto – di provvedimenti disciplinari di censura,

si chiede di sapere:
come sia stato possibile che a un cittadino condannato da un tri-

bunale della Repubblica proprio per reati inerenti i rapporti d’ufficio sia
stato concesso non solo di rimanere nell’ambito della pubblica ammini-
strazione, ma addirittura – assumendo che sia impossibile liberarsene –
di esercitare un ruolo di direzione su delle persone, che sono da consi-
derare delle portatrici di dignità: non deve meravigliare che la direzione
di Rieti sia stata trasformata in un pantano;

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per
sanare questa e consimili brutture.

(4-13707)

BIASCO. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:
che il processo di riorganizzazione messo in atto nelle Poste ita-

liane spa dall’attuale consiglio d’amministrazione, registra contestati pri-
vilegi verso candidati espressi dal Partito democratico della sinistra;

che tale processo ha investito anche la sede provinciale di Fog-
gia, laddove, il direttore è stato nei giorni scorsi pretestuosamente priva-
to dell’incarico direttivo della locale filiale;

che tale processo, rilevate le rimostranze sollevate dai sindacati
Cisl e Uil, pare finalizzato inoltre a favorire l’egemonia del sindacato
Cgil nell’ambito della struttura operativa territoriale della stessa società,

si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per

frenare lo strapotere dei vertici amministrativi dell’ente che pare finaliz-
zato a sostituire i quadri dirigenti già esistenti con nuove leve di perso-
nale reperito nell’ambito del partito della Quercia, mortificando dirigenti
di provata competenza ed esperienza che tanto hanno già dato alla so-
cietà, come nel caso di Foggia ove, pur in possesso di numerose note di
apprezzamento per l’impegno e la capacità dimostrata, il direttore è sta-
to privato dell’incarico;

in particolare, se al Ministro risulti che nel provvedimento di so-
stituzione del direttore di Foggia la nuova designazione dirigenziale non
solo registri contestazioni per presunte violazioni di diversi provvedi-
menti giurisdizionali che avevano inibito alla società resistente di attri-
buire i posti dirigenziali vacanti, come risulta da ben quattro ordinanze
dei pretori del lavoro di Piacenza e di Bologna, ma addirittura vengono
reiteratamente segnalati casi per i quali la stessa amministrazione abbia
privilegiato candidati valutati inidonei nelle prove preselettive promosse
dalla stessa azienda postale.

(4-13708)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dei trasporti e della navigazione. –Premesso:

che il Salento, territorio periferico della Repubblica italiana, oltre
a soffrire per la perifericità soffre anche per la carenza di infrastrutture
e per l’inadeguatezza del sistema dei trasporti;
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che l’esigenza di tutelare la compagnia di bandiera si soddisfa
orientando la stessa a soluzioni di integrazione orizzontale e verticale,
oltre che di funzione, con altre compagnie, così da assumere dimensioni
e capacità tali da poter rendere servizi congeniali alla più vasta realtà
del mercato europeo;

che tutto ciò non significa costringere gli italiani a sopportare
costi esagerati di trasporto e servizi inadeguati;

che una delle prove di quanto sopra esposto è data dal volo
Brindisi-Roma la cui partenza è fissata alle ore 6,15 di ogni giorno;

che ciò fa pensare a chi parte di essere o in un paese con fuso
orario diverso da quello nostro o in zone del Medio Oriente o dei Bal-
cani dove vige il coprifuoco; altrimenti non avrebbe senso partire di
notte;

che se la compagnia di bandiera dimostra di non avere mezzi
sufficienti per fornire adeguata copertura, si potrebbe dare ad altra com-
pagnia (per esempio, l’AIR ONE, che tra l’altro ha già fatto formale ri-
chiesta) la possibilità di istituire voli in orario civile, decente e non da
tirannia,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno interve-
nire con urgenza per porre fine ad una carenza ormai tipica dei paesi
del Terzo mondo.

(4-13709)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle finanze. –Premesso:

che una società in accomandita semplice esercita,ex legeregio-
nale n. 244 del 1997 della regione Puglia, emanata sulla base delle linee
guida della legge n. 108 del 1978, una casa famiglia destinata ad acco-
gliere, curare e riabilitare persone che presentanohandicap psicofisici;

che questa società è convenzionata con la ASL ed opera esclusi-
vamente a favore di soggetti conhandicap psicofisici assegnati alla
ASL di appartenenza degli stessi in ricovero di medio-lunga degenza,

che la ASL si fa carico della retta comprendente il soggiorno, la
terapia e la riabilitazione,

l’interrogante chiede di conoscere se ai corrispettivi per tali predet-
te prestazioni è applicabile l’esenzione IVA prevista dall’articolo 10,
nn. 19 e/o 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972.

(4-13710)

DE CORATO. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:
che la RAI – Radio Televisione Italiana è istituzionalmente tenu-

ta a garantire un servizio pubblico di informazione completo, corretto e
non distorto da qualsivoglia condizionamento o pressione esercitati da
partiti politici di Governo o di opposizione;

che tale linearità e trasparenza è condizione essenziale di profes-
sionalità e credibilità del suddetto servizio pubblico di informazione non
solo in Italia ma anche all’estero, essendo la RAI trasmessa in molti
paesi intra ed extracomunitari;
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che tale completezza di informazione spesso viene a mancare fa-
cendo sottilmente ricorso a espedienti tecnici di montaggio o a fin trop-
po evidenti esaltazioni di argomenti e posizioni che vanno ben al di là
della normale portata delle notizie;

che ancora una volta tale sperequazione è stata evidente nella
presentazione delle manifestazioni di protesta sulla sicurezza tenutesi a
Milano il 16 gennaio 1999 fatta dal telegiornale nazionale della terza re-
te delle ore 19.00;

che la RAI, nel TG3 del 16 gennaio delle ore 19.00, ha concesso
all’iniziativa del Polo delle libertà che, secondo i dati forniti dalla que-
stura e come deducibile dalle stesse immagini, ha visto l’adesione di ol-
tre 60.000 milanesi, lo stesso spazio e lo stesso tempo riservato alla
contromanifestazione di Rifondazione comunista, che ha invece registra-
to solo una sparuta e non quantificabile presenza,

che, agendo in questo modo, la RAI ha dimostato ancora una
volta di essere un organo di informazione fazioso, qualificandosi come
emittente di regime,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga censurabile questo atteggiamento della TV di

Stato che, direttamente o indirettamente, finisce per avallare una tesi
che, in materia di sicurezza, è minoritaria nella città di Milano;

se si ravvedano altre motivazioni a sostegno del poco spazio ri-
servato a una manifestazione popolare ordinata e composta che ha riem-
pito l’intera piazza Duomo, a confronto con quello dedicato all’iniziati-
va di Rifondazione comunista, di portata ben diversa per espressa vo-
lontà degli organizzatori, che non intendevano dar vita a un vero e pro-
prio corteo ma solo fissare alcuni punti di incontro;

se non si ritenga vi sia da parte dell’emittente pubblica una pre-
giudiziale nei confronti di Milano, retta da una giunta di segno politica-
mente opposto alla maggioranza di Governo, essendo episodi analoghi
già avvenuti nel recente passato.

(4-13711)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dei trasporti e della navigazione.– Premesso:

che il volo Brindisi-Milano sbarca i salentini nella città lombarda
alle ore 10,30 del mattino, orario in cui, ad avviso dell’interrogante, sol-
tanto i «nullafacenti» possono permettersi di circolare;

che tutto ciò ispira sentimenti di rabbia nei confronti del Gover-
no che non tiene conto del fatto che la precedenza allo sbarco dovrebbe
essere data alle città periferiche,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno interve-
nire con urgenza per porre fine ad una carenza ormai insostenibile.

(4-13712)

NOVI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni. –Premesso:

che la Rai, come confermano le continue polemiche fra uno dei
due sindacati interni dei giornalisti (Usigrai) e alcuni parlamentari (Me-
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luzzi e altri) resta al centro di infuocate polemiche e di manovre di par-
titi politici e forze di potere;

che la smentita del segretario dell’Usigrai, Natale, su ricorrenti
voci di lottizzazioni attraverso nomine e assunzioni clientelari, riportata
da agenzie e organi di stampa, non placa le polemiche sulla gestione
delle reti giornalistiche, ma contribuisce ad alimentare un clima di so-
spetto e a gettare ombre sul futuro del servizio pubblico;

verificato:
che sono in corso di scadenza, per raggiunti limiti di età, i con-

tratti di numerosi giornalisti, situazione resa ancora più grave dalla cro-
nica insufficienza di organico nella maggior parte delle sedi regionali,
più volte denunciata al direttore della testata giornalistica regionale, En-
nio Chiodi, anch’egli direttamente informato per avere già ricoperto la
carica di segretario dell’Usigrai;

che in passato, come riportato in varie interrogazioni che non
hanno avuto puntuale risposta, si è proceduto all’assunzione di giornali-
sti ricorrendo a metodi lottizzatori che hanno coinvolto determinate for-
ze politiche che sostengono l’attuale Governo e lo stesso Usigrai;

che tale situazione è stata denunciata attraverso vari organi di
stampa non soltanto dai partiti di opposizione, ma da autorevoli espo-
nenti dell’UDR e dal Singrai (l’altro sindacato interno dei giornalisti
Rai),

l’interrogante chiede di sapere:
quali risultino essere i criteri che adotteranno i responsabili delle

testate giornalistiche, in particolare della testata giornalistica regionale,
dove risulta più evidente il vuoto di organico e dove si registrano le
maggiori pressioni politiche e sindacali, per procedere alle assunzioni,
ormai inderogabili, di numerosi giornalisti;

se risulti altresì se in tale scelta la dirigenza Rai intenderà tener
finalmente conto della professionalità dei candidati, dei lorocurricula,
dell’anzianità professionale, delle esperienze maturate nella stessa azien-
da e nelle località ove operano le sedi regionali di competenza, oltrechè
l’iscrizione nelle liste di disoccupazione, in ottemperanza all’accordo
sottoscritto dai vertici Rai con il sindacato nazionale dei giornalisti
(FNSI) nel 1995;

se si intenda operare per superare logiche spartitorie e lottizzatri-
ci che hanno favorito in passato anche recentemente, soprattutto in alcu-
ne sedi regionali, l’assunzione di giornalisti privilegiati e raccomandati,
penalizzando la professionalità di redattori privi di agganci e di autore-
voli protezioni politiche e di potere.

(4-13713)

CURTO. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:
che l’organo di informazione «Il Tempo» giovedì 14 gennaio

1999 riportava la seguente notizia, con riferimento alle Poste, di «una
valanga di nomine negli uffici periferici e centrali gradite al partito di
D’Alema e Veltroni. Scalzati gli ex DC»;
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che sempre lo stesso organo d’informazione forniva la notizia se-
condo cui «su 28 nuovi capi filiale ben 12 appartengono alla Quer-
cia»;

che ancora sullo stesso organo d’informazione veniva evidenziata
la dichiarazione del responsabile della Uil, Tullo, il quale avrebbe di-
chiarato che «l’influenza della politica condiziona le scelte dell’ente»,

l’interrogante chiede di conoscere:
le valutazioni del Ministro sulle scelte attribuitegli e la rispon-

denza di quanto riportato dal quotidiano «Il Tempo»;
quanti capi filiale siano stati confermati, quanti sostituiti e quali

siano stati i motivi ed inoltre quali siano stati i principi ispiratori delle
nomine a capo filiale di Brindisi e a direttore regionale della Puglia;

se corrisponda al vero che la signora Anna Barbieri (Vercelli)
«da portapacchi è stata inquadrata prima come quadro di secondo livel-
lo. Adesso, con una carriera a dir poco fulminante, è approdata alla diri-
genza. I sindacati spiegano così la situazione: è la moglie di un segreta-
rio di una sezione del PDS a Milano»;

se pure corrisponda al vero che «Fulvio Ferraro (Biella) in un
anno e mezzo ha avuto ben tre promozioni di seguito. Da sportellista
con Vaciago (legato al PDS), è diventato quadro di secondo livello. Poi
quadro di primo livello. Ora, grazie a Passera, è diventato dirigente e
capo filiale. Merito, dicono i sindacati, dell’appartenenza alla Quercia»
(sempre «Il tempo» del 14 gennaio 1999).

(4-13714)

WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, delle comunicazioni e di
grazia e giustizia.– Premesso:

che la Nuova Telespazio è una società della Telecom dedicata ai
servizi spaziali con prevalente riferimento a osservazioni della terra e te-
lecomunicazioni ed ha tra i principi committenti l’Agenzia spaziale
italiana;

che nell’ambito delle attività promosse dall’ASI la Nuova Tele-
spazio è responsabile della gestione operativa del centro di geodesia
spaziale di Matera ed è candidata ad essere l’azionista di maggioranza
di una società per l’applicazione dei dati telerilevati via satellite in via
di definizione da parte dell’ASI e unpartner insieme ad Alenia Spazio
della società temporanea d’impresa per la realizzazione della fase B del
programma di osservazione satellitare del Mediterraneo Cosmo
Skymed;

che nel dicembre 1998 la stampa ha dato molto rilievo al fatto
che l’amministratore delegato della nuova Telespazio Raffaele Minicuc-
ci è stato costretto da Bernabè, amministratore delegato della Telecom,
a rassegnare le dimissioni, a quanto è dato sapere a causa di una chiac-
chierata gestione protrattasi per anni e contraddistinta anche da discuti-
bili consulenze affidate dalla Telespazio a vari esperti,
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l’interrogante chiede di sapere:
quale sia l’ammontare dei finanziamenti annui destinati dall’ASI

alla Nuova Telespazio;
quali siano le ragioni per cui la gestione del centro di geodesia

spaziale di Matera continua ad essere un monopolio assoluto di
Telespazio;

quale sia la reale situazione societaria del consorzio di telerileva-
mento in via di definizione da parte dell’ASI e quali siano le sue reali
prospettive in campo applicativo;

quali risultino essere le ragioni delle improvvise dimissioni del
dottor Minicucci e se vi siano coinvolgimenti di consiglieri di ammini-
strazione dell’ASI come esperti della Nuova Telespazio.

(4-13715)

BIASCO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. –
Premesso:

che recenti notizie di stampa danno per scontata l’esclusione del
patto territoriale dalla graduatoria CIPE;

che per tale motivo si registra una tumultuosità di iniziative che
di fatto accredita l’esclusione della Capitanata dai provvedimenti del
Governo;

che vanno prendendo corpo valutazioni finalizzate alla promozio-
ne di misure volte a trasferire sul piano giudiziario attività che invece
andrebbero riportate nell’alveo di una giusta interpretazione delle norme
vigenti in materia;

che le motivazioni che caratterizzano la protesta in atto potrebbe-
ro assumere carattere fuorviante rispetto alle possibilità che il patto ter-
ritoriale di Foggia possa comunque ottenere la rivendicata ammissione
alla graduatoria Cipe;

che la gravità della situazione in cui versa la provincia di Fog-
gia, da tempo inserita fra le zone ad alta tensione sociale a causa dello
strisciante ristagno delle attività produttive, agricole, industriali, artigia-
nali e commerciali e, pertanto, investita dal grave fenomeno della pre-
senza di oltre 110.000 disoccupati, impone misure volte alla ripresa del-
lo sviluppo e dell’occupazione,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno per rassicurare le popolazioni e per

offrire un necessario contributo di chiarezza sull’intero problema pro-
muovere un incontro operativo fra i rappresentanti del patto territoriale
di Foggia, del Ministero del tesoro e del bilancio e della società Euro-
progetti e Finanze;

se, in particolare, sussistano le condizioni perchè attraverso l’au-
spicato riesame del problema possano determinarsi idonee condizioni
perchè il patto territoriale di Foggia possa legittimamente rientrare, se
non in via diretta, almeno con l’utilizzazione dei fondi residui, nei fi-
nanziamenti previsti dalla legge.

(4-13716)
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CADDEO. – Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato e per il turismo.– Premesso:

che in provincia di Cagliari, nella zona del Guspinese-Arbunese,
è in atto un difficile e complesso processo di riconversione economica e
produttiva col passaggio dall’attività mineraria alla creazione di un tes-
suto di piccole e medie imprese manifatturiere;

che in questo quadro si sta formando un piccolo polo con alcune
industrie ceramiche;

che la società Ceramica Mediterranea sta attuando un articolato
programma di investimenti in parte con l’incentivazione prevista da nor-
me della regione autonoma della Sardegna ed in parte con contributi
erogati in base alla legge n. 221 del 1990;

che la società ha ottenuto in data 5 febbraio 1998 il decreto di
concessione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 15 per ol-
tre otto miliardi;

che questo finanziamento è subordinato all’ottenimento di un al-
tro finanziamento in base alla legge n. 221 del 1990, a suo tempo pro-
messo con le normali procedure previste dalla legge;

che la Ceramica Mediterranea ha chiesto una proroga dei tempi
per l’utilizzazione del finanziamento statale, resa necessaria per conclu-
dere l’acquisizione di un’altra azienda, la Terrecotte con la quale è pre-
vista una integrazione produttiva;

che varie peripezie burocratiche, non imputabili all’azienda, han-
no finora impedito la concessione della proroga;

che l’impresa ha più volte vanamente integrato e rinnovato la ne-
cessaria documentazione burocratica;

che in questo modo non solo non si possono realizzare gli inve-
stimenti finanziati con la legge n. 221 del 1990, ma anche quelli previsti
con i fondi della legge regionale n. 15;

che questa situazione, con i ritardi che si stanno verificando, è
semplicemente inammissibile, specie in una realtà così colpita da pesanti
fenomeni di disoccupazione e di ritardo di sviluppo,

si chiede di conoscere quali siano i motivi che hanno provocato i
gravissimi ritardi finora accumulati e che cosa si intenda fare per sbloc-
care la concessione della proroga necessaria per avviare e realizzare il
programma d’investimenti finanziato con risorse statali e regionali.

(4-13717)

MAGGI. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. –
Premesso:

che la situazione dei marittimi imbarcati su navi a rischio amian-
to ha suscitato attenzione legislativa sin dalla legge n. 257 del 1992;

che il decreto ministeriale n. 169 del 1993 prevede che: «l’intero
periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le ma-
lattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto venga moltipli-
cato per il coefficiente 1,5»;

che sull’incertezza dell’applicazione della norma da parte
dell’INAIL e della sua interpretazione da parte dei sindacati e dei patro-
nati, non risulta attualmente rivalutata la pensione di coloro che – come
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il signor Parente A.G. – hanno svolto oltre 10 anni della loro attività la-
vorativa su impianti termici (caldaie e turbine a vapore) ad alto rischio
di esposizione all’amianto, ma che dal 1977 fino al raggiungimento del-
la pensione di vecchiaia ha lavorato altrove, essendo dall’ottobre del
1995 in pensione di anzianità con 35 anni di versamenti,

si interroga il Ministro in indirizzo per sapere se non ritenga che
tale disciplina debba applicarsi a coloro che hanno svolto parte (superio-
re ai 10 anni) del periodo lavorativo nelle condizioni di operatività della
legge n. 257 del 1992, ma che hanno poi concluso la prestazione lavora-
tiva in altra veste.

(4-13718)

CURTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
del tesoro, e del bilancio e della programmazione economica, dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo e del lavoro e
della previdenza sociale. –Premesso:

che il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, e successive mo-
difiche ed integrazioni, individuò nel’IG spa il soggetto abilitato a pro-
muovere la nascita e lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel
Mezzogiorno d’Italia;

che l’iter attuativo prevede che il soggetto interessato, prima di
iniziare la propria attività, presenti un progetto d’impresa da sottoporre
al vaglio della stessa IG spa cui competerebbe la decisione sull’ammis-
sibilità al finanziamento;

che ancora il soggetto beneficiario dovrebbe procedere all’esecu-
zione delle opere ed all’avvio dell’attività in puntuale rispondenza al
progetto d’impresa finanziato;

che per ultimo alla IG spa incomberebbe l’onere del controllo
sulla puntuale rispondenza del progetto effettivamente eseguito rispetto
al progetto finanziato;

considerato:
che l’impresa LIV spa, corrente a Belpasso, zona industriale Pia-

no Tavola, parrebbe aver prodotto un progetto all’interno del quale ver-
rebbe rappresentato un piano di costi per la produzione di vapore (mate-
ria prima per il lavaggio della biancheria) superiore a quello effettiva-
mente scaturente in base all’applicazione di semplici leggi fisiche, chi-
miche e matematiche;

che sempre l’impresa LIV spa parrebbe esercitare la propria atti-
vità a favore di enti pubblici (ospedali, caserme militari) e non di altre
imprese non aventi natura pubblica, con ciò violando quanto disposto
dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786;

che tutto ciò determinerebbe l’erogazione di finanziamenti, o
parte di essi, illegittimi in quanto finalizzati nel caso specifico alla ero-
gazione di contributi per costi energetici non sostenuti;

che tutto ciò determinerebbe anche la distrazione di fondi a fini
diversi da quelli previsti dalla norma di riferimento,

l’interrogante chiede di conoscere:
se nel caso specifico l’IG spa e lo stesso Ministero del tesoro

(che semestralmente relaziona al Parlamento) abbiano effettuato le op-
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portune verifiche ed adeguati controlli sia sul programma d’impresa sia
sulla rispondenza della sua effettiva esecuzione;

se i medesimi controlli siano stati effettuati per ciò che concerne
una impresa, analoga alla LIV spa, che dovrebbe sorgere a Lametia Ter-
me (così come dal periodico bimestrale edito dalla IG spa n. 6798 alla
pagina 28);

se i vertici della IG spa e il Ministro o i Ministri competenti sia-
no a conoscenza del fatto che difformità nel piano dei costi per la pro-
duzione di vapore determinano di fatto un lucro illegittimo ammontante
a molti miliardi;

quali iniziative al riguardo si intenda assumere.
(4-13719)

WILDE. – Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato e per il turismo. – Premesso:

che in relazione alle esigenze relative alla liberalizzazione
dell’Enel la società ha attivato la ristrutturazione dell’intera azienda, ri-
dimensionando in modo drastico ed ingiustificato la realtà bresciana, che
risulta essere tra le prime a livello nazionale per numero di utenti servi-
ti, la prima per numero in alta tensione e la terza per energia
venduta;

che importante è anche la consistenza del personale occupato
nella distribuzione in provincia di Brescia, che nel 1994 risultava essere
di 1.350 lavoratori e attualmente di circa 1000, mentre al termine della
razionalizzazione gli occupati saranno 600;

che nei programmi dell’azienda le strutture presenti sul territorio
passerebbero dalle 14 attuali (11 agenzie e 3 zone) a 5 (un esercizio a
Brescia) e 4 zone: Valle Camonica (Breno), Franciacorta (Coccaglio),
Valle Trompia (Brescia) e Valle Sabbia-Garda (Salò);

che dal programma rimarrebbe fuori la suddivisione della Bassa
bresciana;

che in merito al contesto in data 21 luglio 1998 fu presentata
una mozione (n. 8) presso l’amministrazione provinciale di Brescia, che
evidenziava tra l’altro che nonostante le interrogazioni parlamentari non
si erano avute risposte; è quindi necessario conoscere esattamente, quali
siano le intenzioni dell’azienda,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda sollecitare l’azienda a ri-

considerare la proposta della suddivisione delle zone, tenendo conto non
solo dell’aspetto economico ma anche delle complesse caratteristiche
territoriali della provincia;

come si intenda suddividere il territorio della Bassa bresciana
(Manerbio).

(4-13720)

CIRAMI, LAURICELLA, BARRILE. – Al Ministro dei lavori pub-
blici. – Premesso:

che con nota del 23 dicembre 1998 – protocollo n. 8146 – a fir-
ma del capo della segreteria del Sottosegretario di Stato ai lavori pubbli-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 145 –

525a SEDUTA (antimerid.) 21 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

ci onorevole Gianni Mattioli, dottor Giuseppe Arnone, indirizzata alla
sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Agrigento dottoressa
Graziella Fiorentini ed inviata per conoscenza al presidente della regio-
ne siciliana onorevole Angelo Capodicasa, all’assessore regionale ai be-
ni culturali onorevole Salvatore Morinello ed al prefetto dottor Giosuè
Marino, lo stesso dottor Arnone scriveva:

«Gentile dottoressa,
in relazione alla nota problematica della demolizione delle co-

struzioni abusive nella zona vincolata della Valle dei Templi, si richiede
l’invio allo scrivente Sottosegretariato di copia di tutta la documentazio-
ne amministrativa relativa alla gara di appalto già effettuata ed aggiudi-
cata, concernente tredici demolizioni.

Si chiede di soprassedere in attesa di ulteriori comunicazioni alla
stipula del contratto. È nostro intendimento utilizzare l’appalto già ag-
giudicato, di concerto con il governo della regione, operando una nova-
zione oggettiva della prestazione, per demolire, già nei prossimi giorni, i
cosiddetti scheletri abusivi che insistono nelle zone A e B del Parco.
Tali demolizioni dovrebbero avvenire in sostituzione delle tredici costru-
zioni completate oggetto dell’originario appalto.

La praticabilità tecnico-giuridica di tale soluzione è già al vaglio
del nostro ufficio legale e legislativo e la suddetta documentazione è ri-
chiesta a tale scopo.

Si coglie l’occasione in questo ambito per chiedere un sintetico ap-
punto sullo stato dell’iter procedurale sanzionatorio dei due scheletri di
edifici pluripiano dal notevole impatto visivo che insistono nella zona B
nei pressi di via dei Giardini all’incrocio con via delle Primule e l’Hotel
Costa Azzura.

Rimanendo in attesa di un vostro riscontro, anche via posta, porgo
cordiali saluti.»;

che in merito a quanto scritto nella suddetta lettera dal segretario
del sottosegretario Mattioli si osserva quanto segue:

nella parte in cui scrive «... si richiede l’invio allo scrivente
Sottosegretariato...» si ravvisa l’uso indebito del potere di impegnare il
titolare di una carica dello Stato, considerato che a firmare la nota è sta-
to solo ed esclusivamente un componente della segreteria particolare del
Sottosegretario, ossia il dottor Giuseppe Arnone;

nella parte in cui scrive «... Si chiede di soprassedere in attesa
di ulteriori comunicazioni alla stipula del contratto», il segretario parti-
colare dell’onorevole Mattioli, dottor Arnone, abusa del suo ufficio, in
quanto il destinatario della nota, la sovrintendenza ai beni culturali di
Agrigento, è un ente periferico della regione siciliana e dipende esclusi-
vamente dall’assessore regionale ai beni culturali della regione siciliana,
come oltre si preciserà meglio;

nella parte in cui scrive «È nostro intendimento utilizzare l’ap-
palto già aggiudicato, di concerto con il governo della regione, operando
una novazione oggettiva della prestazione, per demolire, già nei prossi-
mi giorni, i cosiddetti scheletri abusivi che insistono nelle zone A e B
del Parco» si ravvisa una grave violazione della legge sugli appalti, in
quanto verrebbero anche lesi i diritti delle imprese che avrebbero voluto
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partecipare alla gara per la demolizione degli scheletri edilizi abusivi in-
sistenti nelle zone A e B della Valle dei Templi e che, in base a questa
interpretazione data dal Ministero dei lavori pubblici (precisamente dalla
segreteria dell’onorevole Gianni Mattioli), verrebbe loro preclusa in
quanto l’impresa che ha vinto una gara di appalto avente un oggetto do-
vrebbe stranamente essere dirottata a fare un lavoro che ha destinatari
ed oggetto diversi;

nella indicata nota si chiede stranamente conto di una abitazio-
ne-scheletro abusivo particolare, fatto molto strano visto che nelle zone
A e B molte sono le abitazioni che si trovano in tale stato;

il segretario particolare di un Sottosegretario, in base al diritto
amministrativo, non è giuridicamente organo ed in quanto tale non ha
poteri propri che gli derivano dalla legge, ma può solo svolgere atti di
segreteria del Sottosegretario su delega dello stesso e comunque atti di
segreteria che non abbiano rilevanza giuridica esterna o peggio ancora –
come nel caso in questione – che diano direttive ad altri organi o enti
dello Stato o di regioni;

la regione siciliana, come è noto, è una regione a Statuto spe-
ciale e lo statuto siciliano ha forza e valore di legge costituzionale, ri-
sultando così rafforzate le prerogative, l’autonomia ed i poteri del go-
verno regionale anche rispetto ad indebite intromissioni di organi dello
Stato;

la nota di cui sopra a firma del dottor Giuseppe Arnone, che
ha come bacino elettorale la città di Agrigento in quanto consigliere co-
munale e pluricandidato a vari appuntamenti elettorali, è non solo preoc-
cupante, in quanto mira a sospendere la demolizione di alcune abitazio-
ni, ad abbatterne altre e in modo particolare riguarda una o due abitazio-
ni specifiche, ma appare gravemente lesiva della autonomia della regio-
ne siciliana il cui solo governo regionale è legittimato a dare direttive ai
suoi organi periferici, e la sovrintendenza ai beni culturali e ambientali è
tale;

tale nota costituisce una grave intromissione del Governo na-
zionale (in particolare del Ministero dei lavori pubblici) rispetto ai pote-
ri ed alle prerogative del governo della regione siciliana,

si chiede di sapere:
se la nota sopra indicata sia condivisa dal Governo ed in partico-

lare dal Ministro dei lavori pubblici e in tal caso in base a quali presup-
posti di legge il segretario del Sottosegretario per i lavori pubblici abbia
impartito una direttiva ad un organo periferico della regione siciliana;

nel caso in cui il Governo non condivida la nota di cui sopra,
quali provvedimenti si intenda assumere al fine di rimediare a tale grave
ed indebita violazione dello statuto della regione siciliana;

in base a quali indicazioni o elementi si chiedano – con la citata
nota – notizie circa due scheletri abusivi che insistono nella zona B nei
pressi di via dei Giardini all’incrocio con via delle Primule e l’Hotel
Costa di Agrigento;

qualora il Governo dovesse disconoscere la citata nota, quali
provvedimenti intenda assumere affinché episodi gravi come quello
esposto non abbiano a verificarsi.

(4-13721)
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ZILIO. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programma-
zione economica e del lavoro e della previdenza sociale. –Premesso:

che l’Istituto bancario San Paolo di Torino, al momento dell’in-
corporazione della Banca provinciale lombarda – istituto con oltre 67
miliardi di utile al 30 giugno 1983, con forte radicamento sul territorio
bergamasco ove occupava oltre 1.400 lavoratori –, si era impegnato, con
lettera dell’amministratore delegato del 20 luglio 1993 e con accordo
sindacale del 18 novembre 1993, ad affrontare gli effetti della fusione
assumendo quali principi ispiratori la salvaguardia dell’occupazione, la
rilevanza strategica delle risorse umane e la loro valorizzazione – anche
nell’ambito degli obiettivi di sviluppo e di competitività aziendale – il
decentramento operativo, gestionale e procedurale, confermandosi, da
parte dell’azienda, l’intendimento di utilizzare al massimo le strutture
aziendali già esistenti, nell’intento di limitare, quanto più possibile, la
mobilità del personale e di salvaguardare le medesime opportunità in or-
dine alla progressione di carriera e le professionalità esistenti, nell’ambi-
to delle esigenze tecniche, organizzative e produttive;

che con lettera del 2 dicembre 1994 l’Istituto bancario San Paolo
di Torino si impegnava ad individuare alcune attività connesse a specifi-
che esigenze aziendali ed aventi carattere di stabilità nel tempo, nell’am-
bito di quelle proprie di sede centrale, allocabili in Bergamo, con relati-
vi riflessi sul piano occupazionale;

che in data 5 giugno 1997 è stato stilato un verbale di incontro
in cui azienda e sindacati si erano dati reciprocamente atto che erano
230 i lavoratori facenti parte degli uffici destinati a permanere a Berga-
mo, ivi compresi gli addetti alla banca telefonica;

che in data 3 novembre 1998 l’azienda comunicava la propria in-
tenzione di ridurre di 40 unità la propria presenza su Bergamo, da 230 a
190 lavoratori;

che a seguito di questa decisione aziendale è stata aperta una
vertenza con il San Paolo-IMI, con la proclamazione ad oggi di 2 gior-
nate di sciopero che hanno visto la pressochè totale adesione di tutti i
230 lavoratori del palazzo uffici di via dei Caniana;

che, quindi, nonostante tutti gli impegni assunti in questi 4 anni
si è verificata una riduzione di presenza di attività di sede centrale su
Bergamo che ha prodotto una riduzione di 358 posti di lavoro (più 50
posti nell’indotto) a cui si dovrebbero aggiungere nell’immediato le 40
persone di cui sopra portando il totale di perdita occupazionale a sfiora-
re le 400 unità,

l’interrogante chiede di sapere:
se risponda al vero che questa politica di graduale disimpegno su

Bergamo, che ha portato il San Paolo a scendere come quota di mercato
nel Bergamasco dal 23 per cento al 19 per cento, ha subito una brusca
accelerata con l’avvento dell’IMI,

a quali criteri economici risponda questa riduzione della presenza
della prima banca italiana sulla piazza di Bergamo e sul territorio
bergamasco, che risulta essere ai primi posti in Italia dal punto
di vista delle attività produttive, con oltre 30.000 imprese e uno
dei livelli di industrializzazione più alti d’Europa, ed occupa il quinto
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posto per le esportazioni italiane dopo Milano, Torino, Vicenza e
Firenze;

quali risultino essere le ragioni per cui il San Paolo-IMI ha deci-
so di sviluppare a Torino la piattaforma di lavoro strettamente legata al-
la banca telefonica che ha sede a Bergamo, spezzando un ciclo produtti-
vo completo contrariamente ad ogni logica gestionale ed economica;

se a fronte dell’immediata conferma addirittura come sede secon-
daria del palazzo IMI di Roma rientri nell’ottica di cancellare Bergamo
dalle strategie del San Paolo-IMI l’operazione economica di svendita del
palazzo uffici di via dei Caniana in Bergamo;

quali risultino essere le ragioni per cui il San Paolo-IMI, che ha
deliberato di salvaguardare oltre che la sede di Roma anche la relativa
mensa, non intenda impegnarsi a salvaguardare la mensa di Bergamo
che somministra oltre 60.000 pasti all’anno ed occupa 8 persone;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di valutare l’opportunità
di un intervento al fine di ottenere che:

il San Paolo-IMI, nel rispetto degli impegni assunti, confermi la
città e la provincia di Bergamo nelle scelte strategiche dell’azienda;

il San Paolo-IMI, nel riconfermare le attuali attività di sede cen-
trale presenti a Bergamo, si impegni a trovare per le 40 persone consi-
derate in esubero attività di sede centrale aventi carattere di stabilità nel
tempo;

il San Paolo-IMI consideri il palazzo uffici di via dei Caniana
parte integrante delle scelte strategiche legate alla città di Bergamo e
quindi lo ritiri dal mercato almeno per quella parte riguardante i 230 la-
voratori, ivi compresa la banca telefonica.

(4-13722)

PEDRIZZI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso:

che si è tenuto presso il comune di Castelnuovo Berardenga in
provincia di Siena, nei periodi 14 maggio-7 giugno 1997 e 9 maggio e
13 giugno 1998, il 1o ed il 2o «Festival del Chianti», del quale è stato
ideatore e direttore artistico il maestro Francesco Galli e che ha come
caratteristica principale quella di offrire cultura ad alto livello in un iti-
nerario di castelli, ville, fattorie e borghi del Chianti;

che si apprende dalla stampa locale come il «Festival del Chian-
ti» quest’anno sia stato assegnato dal comune di Castelnuovo Berarden-
ga e da quello di Gaiole in Chianti – senza che il suo ideatore ne fosse
assolutamente portato a conoscenza o che allo stesso fosse stato richie-
sto – ad un altro soggetto;

che, in varie pubblicazioni di presentazione dei festival, lo stesso
sindaco di Castelnuovo, Simone Brogi, citava testualmente che il festi-
val si teneva «grazie al prezioso lavoro del maestro Galli»;

che risulta incomprensibile tale scelta che sembrerebbe apparire
di chiaro plagio da parte delle amministrazioni comunali sopracitate,

si chiede di sapere se corrisponda al vero quanto sopra esposto e
come il Ministro in indirizzo intenda ovviare a tale grave stato di fatto
che penalizza l’immagine di un serio ed affermato artista e quella di
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uno dei più celebrati territori, come quello del Chianti, capitale
dell’agriturismo e del turismo culturale.

(4-13723)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro di grazia e giustizia.– Premesso:

che pervengono conferme a quanto anticipato nell’atto di sinda-
cato ispettivo 4-13585 del 13 gennaio 1999 col quale l’interrogante, fra
l’altro, chiedeva ragguagli sul fatto che 30.000 guardie della polizia di
Stato sono esentate da servizi tipicamente di polizia («sul campo») e
preposte a mansioni d’ufficio e ad impieghi presso le scuole; secondo il
quotidiano «Il Messaggero» sarebbero all’incirca 23.000 le guardie della
polizia di Stato impiegati «in lavori impropri, per lo più di scrivania»,
secondo l’articolista, Giuseppe Di Piazza, alla fine saranno molto pochi
i componenti della polizia di Stato che lasceranno la scrivania per scen-
dere in strada;

che sempre secondo il citato giornale (21 gennaio 1999) il Mini-
stro dell’interno intende rimediare a quanto sintetizzato al precedente
capoverso con estrema lentezza: fra due mesi 2.000 componenti della
polizia di Stato verrebbero rimossi da compiti impropri ed impiegati in
servizi tipicamente di polizia; fra l’altro di questi 2.000 elementi una
parte verrebbero tratti distogliendoli dagli aeroporti, obiettivi privilegiati
di attentati ed azioni terroristiche, fatto questo di cui sembra che il Mi-
nistro dell’interno non si renda conto probabilmente poichè, fortunata-
mente, nei nostri aeroporti da molti anni non si sono verificati atti terro-
ristici, verosimilmente proprio per la massiccia presenza di forze
dell’ordine;

che al fine di risolvere il problema di una maggiore disponibilità
«sul campo» di componenti della polizia di Stato il Ministro dell’interno
non risulta sia in grado di escogitare parziali soluzioni diverse da quelle
ancorate a tempi lunghi, come l’assunzioneex novodi 2.000 impiegati
da adibire a compiti amministrativi di polizia rendendo quindi forse di-
sponibili altrettanti componenti della polizia di Stato;

che in riferimento agli intendimenti di cui al precedente capover-
so è sufficiente entrare nelle sedi romane di alcuni Ministeri (in partico-
lare trasporti, comunicazioni, lavori pubblici, università e ricerca scienti-
fica e tecnologica, finanze, bilancio e programmazione economica e sa-
nità) per rendersi conto dei problemi rappresentati dalla presenza di par-
te del personale che appare occupato in incombenze d’ufficio, mentre i
locali di detti Ministeri adibiti a bar e spaccio sono sempre affollati;

che non è stato fornito ragguaglio alcuno a quanto segnalato nel
citato atto di sindacato ispettivo in relazione a quanto rilevato negli ulti-
mi mesi rispetto alla precedente gestione del Ministero dell’interno e
precisamente in merito ai seguenti punti:

affievolimento dell’impegno volto a conseguire efficaci forme
di coordinamento fra i vari Corpi di polizia;

crescente influenza, nell’ambito del pletorico Dipartimento di
pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, in atti decisionali da parte
di personale non di polizia;
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incremento del personale e dei mezzi adibiti a scorte e servizi
di sorveglianza a motivo del fatto che ai nuovi «aventi diritto», o pre-
sunti tali dell’attuale compagine governativa, non sono stati sottratti
molti componenti del precedente Governo;

aumento del ricorso a tempi di servizio straordinari la cui cor-
rispettiva retribuzione viene corrisposta con enormi ritardi e spesso con
ingiustificate decurtazioni;

predisposizione dei turni di servizio non adeguata ed irrazio-
nale;

predisposizione irrazionale delle ferie e dei permessi per le re-
centi festività che avrebbe determinato grave flessione nell’efficienza
dei servizi di polizia;

continua e crescente assegnazione di personale a «servizi
d’onore» o altre presenze coreografiche di totale inutilità a detrimento
dei turni dei servizi di polizia, spesso con rischi per i cittadini, come ac-
cade per le pattuglie a cavallo che si insiste a voler mostrare nel centro
storico di Roma;

aumento del personale di polizia adibito a funzioni di autista
di uomini politici, burocrati e titolari di privilegi ufficiali e non;

consuetudine di rafforzare i presidi di polizia di luoghi ove si
sono verificati gravi eventi, distogliendo personale da altri luoghi ed
esponendo pertanto questi ultimi a più temerarie iniziative della crimina-
lità organizzata ed improvvisata;

persistenza nel devolvere risorse al servizio aereo consentendo,
senza tenere conto di proteste e rilievi, esibizioni in volo a bassa quota
sulle città, pericolose per i cittadini ed inutili ai fini della sicurezza an-
che se spesso richieste da taluni uomini politici;

accentuazione della tendenza a minimizzare i servizi di pattu-
gliamento e sorveglianza (a meno che non connessi con la sorveglianza
di personalità politiche e burocratiche e relative abitazioni o uffici), per
privilegiare la metodologia dell’intervento su chiamata o segnalazione
(spesso previo lungo tentativo telefonico di minimizzare i fatti e rendere
inutile l’intervento), con la conseguenza, fra l’altro, di rendere evane-
scente la presenza del personale di polizia sul territorio;

che fra le esigenze da assolvere prioritariamente è stato anno-
verato il potenziamento della sorveglianza sulle coste pugliesi e l’istitu-
zione di un servizio di guardia di frontiera al confine con la
Slovenia;

che risulta che nessun provvedimento sia stato adottato al fine
di ridurre o abolire i servizi d’onore per i quali, specialmente a Roma,
sono comandati giornalmente centinaia di appartenenti alla polizia di
Stato ed all’Arma dei carabinieri;

si chiede di conoscere:
quali iniziative si intenda adottare per rimediare alla lamentata

carenza dei servizi di polizia ed alle disfunzioni di tali servizi secondo
soluzioni – insufficienti, parziali ed a lunga maturazione – diverse da
quelle prospettate dal Ministro dell’interno;
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le disposizioni emanate al fine di concretizzare l’annunciato po-
tenziamento del coordinamento fra i diversi servizi di polizia ed in par-
ticolare quello fra le rispettive sale operative;

gli enti e le sedi di provenienza dei mille componenti della poli-
zia di Stato che entro il mese, secondo quanto annunciato dal Ministro
dell’interno (pubblicato da «Il Messaggero» del 21 gennaio 1999), sa-
ranno immessi nei servizi tipicamente di polizia;

se non si ritenga di fornire informazioni anche sommarie sull’at-
tività di intelligence svolta dal Sisde nei confronti della criminalità e
delle organizzazioni illegali degli immigrati in Italia e le disposizioni
impartite affinchè l’attività dello stesso Sisde nei confronti della crimi-
nalità e delle organizzazioni illegali degli immigrati in Italia sia intensi-
ficata e sia alleggerita quella, spesso, illegale, nei confronti di uomini ed
attività politiche;

se non si ritenga opportuno che gli elicotteri della polizia di Sta-
to persistentemente mantenuti in basi presso Roma e quotidianamente
esibiti in voli a bassa quota con pericolose evoluzioni sul centro storico
della capitale, senza alcun comprensibile e ragionevole nesso con i ser-
vizi di polizia a tutela della comunità, siano trasferiti con urgenza in Pu-
glia e sulla frontiera orientale allo scopo di soddisfare le esigenza di
sorveglianza accennate in premessa;

i motivi per i quali non vengano aboliti o ridotti i servizi d’onore
per i quali, specialmente a Roma, sono comandati giornalmente centi-
naia di appartenenti alla polizia di Stato ed all’Arma dei carabinieri.

(4-13724)

LORETO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. – Premesso:

che la Società cooperativa «La Costante» a rl, con sede in Ca-
stellaneta (Taranto), da più di 10 anni ha chiesto ripetutamente al prefet-
to di Taranto di essere autorizzata all’esercizio dell’attività di vigilanza
nell’ambito di tutto il territorio di Castellaneta;

che le numerose richieste sono sempre state osteggiate dalla pre-
fettura di Taranto che in passato, strumentalizzando il timore di (rectius:
assumendo a pretesto) un’eccessiva concorrenza nel settore degli istituti
di vigilanza, ha perseguito un vero e proprio disegno vessatorio che ha
avuto come unico scopo quello di provocare una situazione di rigido
monopolio nel settore e che ha consegnato il territorio del comune di
Castellaneta (il secondo per estensione in Italia) ad uno sparuto drappel-
lo di vigilantes che limitano la loro opera alle sedi degli istituti bancari
esistenti in loco;

che, a seguito delle numerose rimostranze di commercianti ed ar-
tigiani che invano hanno denunziato il disservizio provocato dalla scarsa
assistenza assicurata loro dall’istituto esistente e che ha sede addirittura
nel comune di Leporano (un comune che si trova nella parte opposta del
territorio provinciale), la suddetta cooperativa ha formulato l’ennesima
richiesta di autorizzazione riferita ad una situazione oggettivamente di-
versa da quella che aveva originato precedenti istanze;
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che per evitare il riscontro di tale situazione diversa da quella
che aveva determinato i precedenti dinieghi di autorizzazione il prefetto
di Taranto adottò lo stratagemma di considerare la nuova istanza come
una «richiesta di riesame» delle precedenti (nota prot. n. 100.432 del 1o

marzo 1994);
che, con ricorso notificato il 29 aprile 1994, tale decisione è sta-

ta impugnata innanzi al TAR di Bari che, con ordinanza n. 532 dell’8
giugno 1994, ha accolto l’istanza cautelare «ai soli fini del riesame
dell’istanza della ricorrente da parte del prefetto di Taranto, previa ade-
guata istruttoria e valutazione della documentazione allegata»;

che, costretto a dover rivedere la propria determinazione, il pre-
fetto ha impiegato qualche mese per partorire una nuova decisione nega-
tiva e ciò malgrado, nelle more, la situazione del settore fosse andata
evolvendosi in termini drasticamente negativi per lo specifico interesse
pubblico e non soltanto per l’acuirsi dei fenomeni di criminalità;

che in quel periodo, infatti, il prefetto fu costretto a prendere po-
sizione in ordine all’inadeguatezza del servizio svolto dall’unico istituto
operante sul territorio di Castellaneta città e di Castellaneta Marina, dif-
fidandolo a potenziare l’organizzazione e le risorse strumentali al fine di
assicurare livelli almeno sufficienti di tutela dei beni degli utenti;

che tale nuova (rispetto a quella presa in considerazione in occa-
sione dell’istruttoria, peraltro frettolosa e carente, effettuata con riferi-
mento alle precedenti istanze) situazione è stata dalla cooperativa illu-
strata nell’ennesima istanza in data 10 gennaio 1997 con la quale si è ri-
chiesto di essere autorizzati ad attivare un istituto di vigilanza sull’intero
territorio comunale (Castellaneta città, Castellaneta Marina e agro di
Castellaneta);

che, con nota prot. n. 100.93 del 15 gennaio 1997, la prefettura,
comunicando l’avvio del procedimento amministrativoex articolo 7 del-
la legge 7 agosto 1990, n. 241, ha ammesso la pratica all’ulteriore corso,
invitando la cooperativa: a dimostrare, come previsto dall’articolo 136
della legge di pubblica sicurezza, la propria capacità tecnica ai servizi
che si intende esercitare; a produrre elenco delle persone e degli enti
che si propongono di avvalersi dei servizi che l’istituto intende effettua-
re nonchè elenco dei beni da vigilare; a specificare i mezzi finanziari
disponibili;

che, benchè la richiesta riguardasse elementi di valutazione già
in gran parte illustrati in sede di domanda, la cooperativa l’ha puntual-
mente riscontrata con nota in data 7 febbraio 1997;

che alla richiesta fosse collegata una finalità esclusivamente dila-
toria è stato subito evidente allorchè, dopo ben cinque mesi, lo stesso
funzionario responsabile del procedimento ha chiesto null’altro che di
«far tenere copia conforme autenticata della documentazione elencata
nella dichiarazione riguardante la propria capacità»;

che in data 5 settembre 1997 la cooperativa ha notificato un for-
male atto di diffida ad ultimare il procedimento sotto comminatoria di
legge, a fronte del quale – ormai a corto di espedienti dilatori – al fun-
zionario responsabile del procedimento non è restato altro da fare che,
prima, invitare alla designazione di un nuovo direttore tecnico che
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avrebbe dovuto interrompere... la continuità con il passato e, poi, sugge-
rire il rilascio dell’autorizzazione in termini, però, drasticamente ridutti-
vi: in pratica, l’efficacia dell’autorizzazione è stata circoscritta ad una
porzione assai limitata del territorio (Castellaneta Marina);

che avverso siffatta autorizzazione è insorta sia la suddetta coo-
perativa con ricorso al TAR di Lecce n. 390/98 che l’Istituto di vigilan-
za notturna diurna Metronotte sas di Barbaro Giuseppe & Co, con il ri-
corso n. 730/98;

che con ordinanza n. 532/98 del 3 giugno 1998 il Tar di Lecce
ha rigettato l’istanza incidentale di sospensione formulata dal predetto
istituto il quale ha impugnato tale decisione innanzi al Consiglio di Sta-
to con l’appello iscritto al n. 6225/98 del RG;

che il gravame proposto dal predetto istituto era fondato su di un
duplice ordine di censure: con un primo gruppo di censure si contestava
la legittimità dell’autorizzazione sotto il profilo dell’inesistenza dei pre-
supposti soggettivi ed oggettivi per il suo rilascio, mentre con un secon-
do gruppo si contestava l’omessa valutazione della domanda – presenta-
ta in precedenza dall’istituto Metronotte – con la quale quest’ultimo
aveva chiesto di estendere l’efficacia dell’autorizzazione già rilasciata (e
riferita esclusivamente all’agro di Castellaneta) anche alla restante parte
del territorio comunale;

che con ordinanza n. 1748 del 27 ottobre 1998 la IV sezione del
Consiglio di Stato ha accolto l’appello sul presupposto che «l’autorità
decidente era tenuta ad una comparazione tra le due domande» e – va
rimarcato – ai soli «fini del riesame previa comparazione tra le doman-
de nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della
presente ordinanza»;

che la precisazione che accompagna la misura cautelare accorda-
ta dal Consiglio di Stato conferma che sussistevano i presupposti sog-
gettivi ed oggettivi per il rilascio dell’autorizzazione nei confronti della
società cooperativa «La Costante»;

che, accingendosi ad eseguire la predetta ordinanza ed al fine di
darvi piena e corretta attuazione, pertanto, il prefetto di Taranto avrebbe
dovuto procedere con immediatezza alla comparazione fra le due do-
mande e soltanto all’esito di tale comparazione, nel caso fosse accertata
l’inaccoglibilità della domanda presentata dalla cooperativa, avrebbe po-
tuto paralizzare gli effetti dell’autorizzazione già concessa alla suddetta
società;

che, secondo princìpi di buona amministrazione riconducibili ai
precetti costituzionali fissati dall’articolo 97 della Costituzione, infatti,
la pubblica amministrazione non può legittimamente inibire l’esercizio
di un’attività già in corso, motivando la sua decisione con l’asserita
mancanza del titolo abilitativo che essa stessa è tenuta a rilasciare, ove
abbia omesso di pronunciarsi sull’istanza del privato volta appunto al ri-
lascio del titolo;

che, malgrado ciò, il prefetto di Taranto si è limitato puramente
e semplicemente a paralizzare gli effetti dell’autorizzazione senza prov-
vedere alla comparazione tra le due istanze, in tal modo accordando
all’istituto Metronotte una tutela cautelare più ampia (limitata, cioè, alla
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mera paralisi dell’autorizzazione) di quella accordata dal Consiglio di
Stato;

che ad oggi, peraltro, il prefetto non ha ancora provveduto, al
riesame della vicenda, in tale modo acuendo non soltanto i danni subìti
dalla cooperativa ma anche il disservizio che per anni ha caratterizzato
lo specifico settore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei
fatti e quali provvedimenti intenda adottare per ripristinare la legalità
violata e perseguire le gravi responsabilità per le irregolarità perpetrate
dai funzionari dell’amministrazione periferica.

(4-13725)






