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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Sui lavori del Senato
Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che il Parlamento in seduta comune è con-
vocato martedı̀ 7 ottobre, alle ore 13, con all’ordine del giorno la vota-
zione per l’elezione di due giudici della Corte costituzionale. La chiama
inizierà dai senatori.

Pertanto, la seduta antimeridiana di martedı̀ 7 ottobre terminerà alle
ore 12,45.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’arti-
colo 151-bis del Regolamento, sulle misure per l’adattamento ai cam-
biamenti climatici e gli interventi per la bonifica dei siti contaminati
(ore 16,02)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo 151-bis del Regolamento,
sulle misure per l’adattamento ai cambiamenti climatici e gli interventi per
la bonifica dei siti contaminati, cui risponderà il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare Galletti.

Si fa presente che è in corso la diretta televisiva della RAI.

Passiamo alle interrogazioni su questioni concernenti le misure per
l’adattamento ai cambiamenti climatici.
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I senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti, per due minuti
ciascuno.

CALEO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALEO (PD). Signor Presidente, signor Ministro, è ormai chiaro che
i mutamenti climatici non sono più una previsione futura, ma un dato di
fatto, che ha modificato per sempre quello che una volta veniva chiamato,
con orgoglio e con sentimento distintivo, il clima mediterraneo.

Secondo gli ultimi studi presentati, tra cui il rapporto dell’Intergo-
vernmental panel of climate change (IPCC) e quello dell’Agenzia europea
per l’ambiente, nei prossimi decenni soprattutto la regione del Mediterra-
neo dovrà far fronte ad impatti particolarmente negativi causati dei cam-
biamenti climatici.

Il nostro Paese è tra le regioni maggiormente vulnerabili; infatti, ne-
gli ultimi anni, abbiamo assistito al ripetersi di eventi atmosferici partico-
larmente intensi che, sommati alla fragilità del nostro territorio, hanno
causato la perdita di numerose vite umane e danni per miliardi.

La mia Regione, la Liguria, è diventata ormai, suo malgrado, il pa-
radigma di ciò che sta avvenendo in quasi tutto il Paese. Mi limito a se-
gnalare soltanto gli ultimi drammatici eventi avvenuti in questo anno: Gar-
gano, Trevigiano e Marche.

Negli ultimi anni sono state intraprese a livello europeo varie attività
riguardanti il supporto alle politiche nazionali, regionali e locali di adatta-
mento ai cambiamenti climatici che devono unirsi alle indispensabili
azioni di mitigazione e dunque di riduzione dei gas climalteranti. L’Italia
è tra i Paesi che stanno predisponendo una strategia nazionale di adatta-
mento ai mutamenti climatici. L’elaborazione è stata avviata nel luglio
2012 dal Ministero dell’ambiente e il processo di acquisizione delle infor-
mazioni di base è terminato nello scorso mese di luglio.

Egregio signor Ministro, in considerazione di quanto detto, sono a
chiederle notizie circa lo stato attuale dell’iter di elaborazione della stra-
tegia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e sulle misure che
intende mettere in campo per la sua completa adozione e attuazione. La
sollecito inoltre a far sı̀ che l’Italia utilizzi con autorevolezza il semestre
di Presidenza europea per promuovere una forte azione di contrasto al
cambiamento climatico e la conclusione entro il 2014 del negoziato per
i nuovi obiettivi al 2030, che devono essere più ambiziosi sulla riduzione
delle emissioni, sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e sull’ef-
ficienza energetica.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PICCOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor Ministro, grazie
ad un insieme di azioni di settore negli ultimi anni si è registrata una no-
tevole crescita di iniziative utili a orientare il nostro Paese verso un si-
stema a bassa emissione di carbonio. Tra le molteplici cause di alterazione
climatica vorrei richiamare le emissioni dagli edifici civili e le emissioni
derivanti dalla produzione di energia elettrica. La riqualificazione di edi-
fici civili potrebbe contribuire a ridurre l’emissione di CO2 di oltre
500.000 tonnellate annue con benefici occupazionali, di risparmio sui pro-
dotti fossili e di riduzione della dipendenza energetica dall’estero.

Analogamente, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
evita emissioni di gas climalteranti e rappresenta ad oggi il 20 per cento
del totale della produzione nazionale. Per raggiungere gli obiettivi europei
sono richieste chiarezza e stabilità delle risorse a supporto degli investi-
menti; infatti, le attuali forme di sostegno del settore sono sostanzialmente
esaurite. Infatti, alla data del 31 luglio, secondo dati GSE, per il fotovol-
taico è stato raggiunto l’impegno di 6,7 miliardi di euro l’anno sui 7 di-
sponibili, per le fonti rinnovabili non fotovoltaiche (idroelettrico, bio-
masse, eolico, geotermico) l’entità dell’incentivazione è pari a più di 5 mi-
liardi di euro l’anno sui 5,8 disponibili.

Le chiedo quali azioni si intende intraprendere per sostenere la siste-
matica riqualificazione energetica degli edifici civili al fine di ridurre le
emissioni di CO2; quali azioni si intenda mettere in atto nell’erogazione
degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
garantendo stabilità e chiarezza alle iniziative in corso e alle eventuali fu-
ture, e se il Ministro ritiene, per raggiungere gli obiettivi dell’Unione eu-
ropea in materia di energia e clima per il 2020-2030, che sia possibile uti-
lizzare eventuali fondi europei rimasti inutilizzati in altri ambiti.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, i cambiamenti climatici, aggravati
anche da politiche scellerate in materia di energia fossile, stanno mettendo
seriamente a repentaglio la vita di milioni di cittadini. I cambiamenti cli-
matici sono una realtà accertata e il Ministero dell’ambiente ne prende
atto visto che parliamo di misure di adeguamento.

Ministro, dica però anche ai suoi colleghi di prenderne atto, affinché
inizino ad adeguarsi a questa realtà cogente magari intervenendo anche sui
trasporti e sull’energia. Nubifragi, alluvioni e frane sono ormai diventate
un fenomeno costante e diffuso su tutto il territorio nazionale, la cui gra-
vità è stata riconosciuta dallo stesso Governo che ha istituito una specifica
unità di missione sul dissesto idrogeologico. La struttura ha il compito di
coordinare l’attuazione degli interventi già previsti per spendere le risorse
che le Regioni e i commissari straordinari non sono stati in grado di fare
negli anni addietro. Infatti, non ci sono nuove risorse, ma solo quelle già
stanziate, pari a circa 3,5 miliardi di euro. Già questo è desolante e ma-
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nifesta l’incapacità di tradurre le parole in fatti da parte di chi ha gover-
nato questo Paese negli ultimi anni e non solo.

Siamo sicuri di spendere bene le risorse? Non sarà il caso di verifi-
care che gli interventi che volete realizzare massimizzino il rapporto tra la
riduzione del rischio e la spesa? Sa, Ministro, si tratta di efficientare la
spesa e non di spendere e basta.

Sarebbe opportuno provvedere all’adeguamento delle sezioni dei
fiumi magari semplicemente facendo rispettare il regio decreto n. 523
del 1904, facendo abbattere tutto il costruito nei 10 metri dalle sponde.
Sarebbe necessario coordinare gli interventi strutturali con i piani di pro-
tezione civile a livello comunale e di bacino. Mediante misure di pioggia
e di portata si può impedire la perdita di vite umane con sistemi di allerta.

Le chiedo quindi, Ministro, se si provvederà a dare priorità agli inter-
venti che massimizzano il rapporto tra vite salvate e la spesa; se verranno
coordinati con la protezione civile interventi per la messa in campo di un
sistema di monitoraggio ed allerta anche nei bacini non sottoposti ad in-
terventi di riduzione del rischio idrogeologico; se il Ministero intenda in-
tervenire per l’adeguamento delle sezioni dei fiumi restituendo al regio de-
creto n. 523 del 1904 la sua funzione di salvaguardia.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Ministro, lei ovviamente conosce
perfettamente tutti i dati relativi ai cambiamenti climatici, l’ultimo rap-
porto veramente tragico ed allarmante dell’Intergovernmental panel on cli-
mate change (IPCC) e le valutazioni recentemente diffuse dall’Agenzia
europea per l’ambiente (AEA).

Tutto questo lascia poco margine di dubbio ormai, e nella comunità
scientifica vi è una assoluta certezza anche nell’indicare l’area del Medi-
terraneo come una regione particolarmente vulnerabile, proprio per le con-
seguenze negative del cambiamento climatico e per l’effetto combinato
della collocazione geografica e della pressione antropica sulle risorse na-
turali.

Le conseguenze attese riguardano in particolare un innalzamento ec-
cezionale delle temperature medie e massime, l’aumento della frequenza
di eventi meteorologici estremi (aggettivo che forse dovremo cancellare,
perché, come vediamo dalla nostra esperienza quotidiana, sono eventi or-
mai continui e costanti).

Di fronte a tutto questo, vorremmo sapere cosa il nostro Paese in-
tenda veramente fare e a che punto sia l’iter della Strategia nazionale
di adattamento ai cambiamenti climatici.

In particolare, chiediamo di avere notizie molto precise degli impegni
da parte del Paese su due questioni: in merito al problema della gestione
delle risorse idriche, e quindi alle conseguenze che possono derivarne per
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la produzione agroalimentare del Paese e per la sicurezza di tutti i citta-
dini, e in merito all’impegno per quanto riguarda il dissesto idrogeologico.

Ci stiamo per avvicinare alla nuova legge di stabilità e pensiamo sia
opportuno avere informazioni chiare e precise degli impegni del Governo
su queste questioni.

Non da ultimo, approfitto della sua presenza, signor Ministro, perché
vorremmo avere veramente notizie certe su tutta la vicenda che ha riguar-
dato la famosa orsa Daniza e sapere, in questo momento, quale impegno il
Ministero dell’ambiente stia assumendo per la tutela dei cuccioli.

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Ministro, i cambiamenti climatici da
diverso tempo stanno determinando anche nel nostro Paese eventi meteo-
rologici atipici ed estremi con tempeste e bombe d’acqua. Sono fenomeni
che, data la presenza di un territorio già vulnerabile, scarsamente tutelato,
con cementificazioni irresponsabili e spesso abusive, sono causa di eson-
dazioni e fenomeni di dissesto come frane, smottamenti, erosioni con
gravi danni materiali, economici e sociali.

L’articolo 7 del decreto sblocca Italia, attualmente all’esame della
Camera, contiene norme per agevolare la realizzazione di interventi per
la mitigazione del rischio idrogeologico, attraverso accordi di programma
tra il suo Ministero e le Regioni. Tuttavia, ad esclusione di 110 milioni
per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua (ma nelle sole
aree metropolitane), il decreto non stanzia nuove risorse, mentre istituisce
un fondo revoche dove dovrebbero confluire i finanziamenti assegnati in
passato per interventi di mitigazione per i quali al 30 settembre 2014
non siano partiti i lavori.

Anche in considerazione dei disastri avvenuti negli ultimi mesi su
tutto il territorio nazionale, segnalo che solo nella mia Provincia di Lecco
per la quale confidiamo nel riconoscimento dello stato di emergenza ri-
chiesto dalla Regione Lombardia, quest’estate nel solo periodo 29 giu-
gno-31 agosto, il maltempo ha colpito molti Comuni creando danni per
ben 5,6 milioni di euro, danni devastanti per enti già alle prese con scar-
sissime risorse e con i vincoli del Patto di stabilità.

Signor Ministro, le chiedo: quali sono i piani di azione del Governo
in ordine alla pianificazione economica degli interventi di prevenzione del
rischio idrogeologico, ivi compresa la ripulitura dei fiumi e dei torrenti; se
il Governo intende intervenire con la prossima legge di stabilità con l’al-
locazione di nuove risorse – si auspica – in misura maggiore rispetto alla
finanziaria del 2014; se l’Esecutivo intende – una volta per tutte – preve-
dere l’esclusione dal Patto di stabilità per le spese di prevenzione e manu-
tenzione del territorio.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente il ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti.

GALLETTI, ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Signor Presidente, intanto voglio ringraziare tutti i senatori interro-
ganti perché mi permettono di affrontare un tema assolutamente centrale
nell’agenda di questo Governo. Le domande sono molto complesse e
non so se nei dieci minuti che mi sono concessi riuscirò a rispondere a
tutte.

Ritengo comunque necessaria una premessa ad ogni ragionamento: i
cambiamenti climatici rappresentano una questione da affrontare con
estrema serietà. Alcuni di voi l’hanno detto in maniera forte. Noi siamo
stati abituati a considerare i cambiamenti climatici come un problema
dei nipoti dei nostri nipoti. Questo – oggi lo sappiamo perché i dati scien-
tifici ce lo dicono – è un problema nostro e dei nostri figli, e questo ci
impone di affrontarlo con estrema serietà.

Voi sapete che i dati scientifici che abbiamo disponibili confermano
che il nostro Paese è particolarmente vulnerabile agli impatti dei cambia-
menti climatici sia relativamente a quelli in atto, sia, soprattutto, relativa-
mente a quelli attesi nei prossimi anni. Questi impatti, com’è noto, produ-
cono effetti negativi su tutti i sistemi ambientali e socioeconomici, quindi
sono destinati, come dicevo prima, a un inasprimento nei prossimi anni.

Per reagire e preparare il Paese ad affrontare questi impatti con l’o-
biettivo di aumentare la resilienza dei sistemi naturali e socioeconomici, è
stato svolto un articolato e complesso lavoro di coordinamento, che è ini-
ziato nel febbraio 2012 con il coinvolgimento di tutta la comunità scien-
tifica per l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie per indi-
viduare gli impatti, la vulnerabilità e la criticità. Esso rappresenta il primo
passo per un percorso più ampio e condiviso per la regolazione di un qua-
dro strategico a livello nazionale in grado di analizzare gli impatti e for-
nire un insieme di misure di adattamento in vista di una futura pianifica-
zione. È stato fatto uno screening di tutte le informazioni necessarie per
affrontare questo tema.

In ragione della quantità e rilevanza delle informazioni cosı̀ acquisite,
nonché della complessità del tema dell’impatto dei cambiamenti climatici
sui sistemi naturali e socioeconomici, si è successivamente proceduto ad
istituire un tavolo tecnico-scientifico e un tavolo di lavoro istituzionale,
nell’ambito dei quali è stata garantita la partecipazione del mondo scien-
tifico, di tutti i Ministeri competenti e delle rappresentanze delle Regioni e
degli altri territoriali.

La prima elaborazione è stata la Strategia nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici, avvenuta nell’ottobre 2013; è stata successiva-
mente aperta alla consultazione pubblica per acquisire il parere e i sugge-
rimenti di tutti gli stakeholder attraverso incontri specifici e consultazioni
online.

Proprio lo scorso luglio, a seguito della raccolta di tutte le osserva-
zioni, è stata elaborata la sua versione conclusiva che, portata all’esame
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della Conferenza unificata, è stata esaminata in sede tecnica il 23 settem-
bre, in vista di una formale adozione che dovrebbe avvenire entro il cor-
rente mese di ottobre. Quindi entro i prossimi giorni noi saremo in grado
di adottare in maniera definitiva la Strategia nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici. Penso che questo sia un passaggio molto impor-
tante per prepararci alle azioni concrete che dovremmo fare nel prossimo
periodo.

In particolare, ricordo che l’obiettivo della Strategia nazionale di
adattamento ai cambiamenti climatici è di contribuire a rendere il Paese
più resiliente agli impatti del cambiamento climatico, coerentemente con
quanto indicato dalla Strategia europea di adattamento al cambiamento cli-
matico e dalla piattaforma realizzata dall’Agenzia europea per l’ambiente.

Come hanno ricordato molti degli intervenuti, uno dei nostri problemi
che si inquadra nel climate change, ossia nei cambiamenti climatici, è pro-
prio quello del dissesto idrogeologico. Non a caso l’attenzione del Go-
verno a questo tema è stata prioritario fin dalla prima seduta del Consiglio
dei ministri. In quella sede abbiamo fatto una cabina di regia, che capisco
possa essere considerata solo un elemento tecnico, ma è invece un ele-
mento politico di priorità su quell’argomento. Stiamo lavorando su questo
tema.

Ci sono risorse non spese per problemi in parte di Patto di stabilità,
in parte per una normativa troppo difficile da applicare; l’abbiamo sempli-
ficata, la stiamo semplificando e credo che entro fine anno parte di quelle
risorse, che erano bloccate, riusciremo a sbloccarle.

Sono sufficienti? Assolutamente no. Dobbiamo lavorare per avere an-
cora più risorse e spenderle. Ha ragione chi ha parlato di benefici e di in-
terventi. Dunque, bisogna spendere le risorse e spenderle bene. Occorre
predisporre un piano nazionale sul dissesto idrogeologico e lavorare in
prevenzione e non solo in emergenza. Credo che i fondi europei di coe-
sione territoriale dovranno essere destinati proprio agli interventi contro
il dissesto idrogeologico, che rappresenta una vera emergenza del nostro
Paese. Ricordo che dall’inizio dell’anno sono morte delle persone a causa
del dissesto idrogeologico. Ogni volta che muore una persona a causa del
dissesto idrogeologico è un dramma per il Paese.

Pertanto dobbiamo riuscire ad intervenire in modo forte al riguardo,
come stiamo facendo.

Nell’ambito degli impegni definiti in sede europea, il nostro Paese è
stato impegnato concretamente anche con politiche e misure per la ridu-
zione delle emissioni. Molto è stato fatto anche se in questo caso c’è an-
cora tanto da fare, potenziando e ottimizzando gli strumenti attivi sia sul
fronte dell’efficienza che delle fonti rinnovabili.

L’incidenza delle fonti rinnovabili sui consumi finali di elettricità
oggi è di circa il 30 per cento, un livello che sino a poco tempo fa si spe-
rava di raggiungere solo nel 2020.

Nel 2012 la realizzazione dei pertinenti impianti ha attivato investi-
menti per circa 13 miliardi di euro e ha garantito lavoro a circa
140.000 persone; la manutenzione degli stessi impianti muove, a sua volta,
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circa 3 miliardi di euro all’anno e coinvolge 53.000 occupati. Questo è il
più bel dato per evidenziare che intervenire ed investire sull’ambiente si-
gnifica investire sull’occupazione e sulla crescita del Paese. L’ambiente
non è il nemico della crescita e dell’occupazione del Paese, ma è il suo
migliore amico. Il mio Ministero è il migliore amico del Ministero dello
sviluppo economico e di quello delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali: io non posso fare senza di loro e loro non possono fare senza di noi.
La green economy, come dimostrano questi dati, è l’unico settore che du-
rante la crisi ha prodotto, non solo in Italia ma in Europa, più economia e
più posti di lavoro. Chiudersi gli occhi davanti a questo fatto reale signi-
ficherebbe condannare il nostro Paese a perdere una fetta importante del-
l’economia che può contribuire al suo rilancio nei prossimi anni.

Ragionando in termini finanziari, il valore complessivo dei vari si-
stemi di incentivazione messi in piedi per le fonti rinnovabili di energia
ha raggiunto un costo superiore ai 12,5 miliardi di euro all’anno che
sono posti a carico delle bollette.

Anche in questo caso, qualche cifra rende bene l’idea del potenziale
da sfruttare entro il prossimo 2020: relativamente alla produzione termica
da rinnovabili c’è spazio per raddoppiarla rispetto al dato del 2010 (da 5
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio a 10 milioni); con l’efficienza
energetica possiamo arrivare a generare risparmi per circa 15 milioni di
tonnellate equivalenti di petrolio rispetto ai consumi tendenziali, quindi
circa il doppio di quanto fatto sinora.

Da un punto di vista strategico, la strada da seguire è chiara: spingere
sull’efficienza energetica, favorire lo sviluppo delle rinnovabili termiche e
accompagnare la crescita delle rinnovabili elettriche bilanciando il mix
delle fonti energetiche.

Il Governo si sta muovendo in questa direzione. Riguardo, in partico-
lare, alla riqualificazione energetica degli edifici, il Governo si sta muo-
vendo sul fronte degli immobili, sia pubblici che privati. Si sta provve-
dendo a restituire un ruolo esemplare all’efficientamento degli immobili
pubblici. Infatti, con il recepimento della direttiva n. 27 del 2012 (luglio
2014) si è stabilito che da qui al 2020, ogni anno, dovrà essere ristruttu-
rato almeno il 3 per cento della superficie coperta utile degli edifici di
proprietà della pubblica amministrazione centrale e da essa occupati con
dimensione superiore ai 500 metri quadrati. Dal 2015 questa soglia scende
a 250 metri quadrati.

L’efficienza energetica è uno di quegli interventi che – come si usa
dire in gergo – si paga da sé. Se riusciremo ad avviare interventi di effi-
cienza energetica, in pochi anni recupereremo dai minori consumi quanto
abbiamo speso per gli interventi realizzati. Questo è quanto è emerso con
l’ecobonus: quando abbiamo introdotto l’ecobonus per le ristrutturazioni
edilizie, abbiamo avuto introiti fiscali superiori agli incentivi dati. Per que-
sto motivo, sarò un sostenitore del fatto di rendere stabile nel nostro si-
stema fiscale l’ecobonus anche per i prossimi anni.

Voglio dire un’ultima cosa sull’impegno del Governo riguardo il se-
mestre europeo. Siamo stati il Paese che ha aderito immediatamente al-
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l’appello lanciato da alcuni Paesi per raggiungere un accordo virtuoso en-
tro la fine dell’anno, possibilmente nella prossima riunione del 23 ottobre
fra tutti i Capi di Governo, per la riduzione di CO2. Credo che l’Europa
debba assumere un ruolo trainante.

Abbiamo firmato un documento che impegna i Paesi dell’Europa ad
arrivare al 2030 riducendo l’emissione di CO2 di almeno il 40 per cento
rispetto al dato del 1990.

Credo fermamente che questo non sia un costo per il sistema Paese,
ma che sia invece una grande opportunità economica. Se noi sapremo co-
struire su questo dato, su questo obiettivo importante per il Pianeta
(stiamo parlando di questo), se sapremo su questo dato costruire un piano
industriale per un Paese forte, filiere produttive in grado di preparare il
Paese a questa sfida che è globale e che vedrà – speriamo – un accordo
globale nel 2015 nella grande conferenza di Parigi ciò segnerà la diffe-
renza fra il prima e il dopo nella battaglia globale ai cambiamenti clima-
tici.

PRESIDENTE. Hanno adesso facoltà di replicare gli interroganti, per
un minuto ciascuno.

CALEO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALEO (PD). Signor Presidente, vorrei ringraziare il Ministro perché
sono soddisfatto delle risposte che ha dato. Mi pare ci siano anche delle
belle notizie, e cioè che entro fine mese sarà prodotto questo report im-
portante che dovrà poi vivere nella testa e nelle gambe degli italiani, delle
istituzioni, del mondo della scuola, della ricerca. Quindi, deve essere com-
piuto uno sforzo collettivo.

La mitigazione del rischio e l’adattamento climatico non possono es-
sere questioni riservate a spot politici o a seminari; c’è bisogno di cam-
biare radicalmente il modo di vivere il nostro Pianeta.

Un altro flash. Sono convinto che lei userà molto bene il semestre
europeo per far prevalere le cose che ha detto. Al 2030 è stato fissato
un obiettivo straordinario: il 40 per cento è l’obiettivo da raggiungere.

Infine, mi pare che il Governo sostenga che l’ecobonus debba diven-
tare permanente e questa credo sia un’altra bella notizia, perché l’efficien-
tamento è una delle cose su cui non siamo tanto preparati.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, prendo atto dell’inter-
vento di carattere generale, del signor Ministro. Mi pare che la prospettiva
all’interno della quale ci colloca è esattamente quella descritta dall’Unione
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europea recentemente anche con l’indicazione degli obiettivi per il 2020 e
il 2030. Vorrei però entrare nel merito di due questioni, la prima delle
quali riguarda l’efficienza energetica.

Dice ben il Ministro quando afferma che gli interventi si pagano da
sé. Mi sarei aspettato però qualche parola sulla diversa articolazione del-
l’ecobonus in termini di connessione fra efficacia e priorità degli inter-
venti e mi sarei anche aspettato, proprio perché si paga da sé ma se nes-
suno lo paga nessun imprenditore lo fa, qualche indicazione che riguarda
la criticità legata all’accesso al credito.

Per quanto riguarda poi l’altra dichiarazione che condivido, ma che
deve essere condita con la concretezza, accompagnare cioè la crescita
delle rinnovabili elettriche, francamente è necessario che il Governo dia
una prospettiva fatta di chiarezza e di stabilità degli interventi in modo
che le iniziative in essere e quelle eventuali future possano essere di fatto
compiute.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Ministro, lei ha detto cose che possono essere
condivisibili ma che sono in disaccordo con le posizioni del ministro
Guidi che, invece, spinge sul gas e sul petrolio. Forse, è bene che faccia
un ripasso con il Ministro per spiegargli di cosa parliamo a proposito di
cambiamento climatico.

Il comparto del fotovoltaico è andato molto bene, ma abbiamo un
grave ritardo, perché la Germania ha fatto partire prima l’industria del fo-
tovoltaico e poi ha concesso gli incentivi per far partire l’industria. Noi,
invece, siamo sempre in ritardo.

Abbiamo quindi dei problemi strutturali che dovremmo risolvere che
sono legati alla visione industriale di questo Paese.

Il dissesto idrogeologico è una conseguenza del cambiamento clima-
tico, come lei sa. Il problema è che interveniamo con misure di adegua-
mento quando avvengono queste bombe d’acqua, mentre dovremmo inter-
venire con il ripristino della legalità. Si dovrebbero cioè demolire i fabbri-
cati costruiti dove non dovevano essere costruiti.

Il regio decreto n. 523 del 1904 esiste da cento anni. Sarebbe il caso
di controllare ciò che in questi cento anni non si è fatto.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, signor Ministro, condi-
vidiamo molte delle cose che ha detto. Il punto è che per affrontare la
drammaticità della situazione dei cambiamenti climatici ci vuole una ca-
pacità di azione da parte del Governo assolutamente coordinata.
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Lei giustamente ci informa – e noi concordiamo – su quanto investire
sulle rinnovabili produca anche in termini di occupazione. Ma ci siamo
trovati di fronte, prima della pausa di agosto, ad un decreto competitività
in cui sono state cambiate ancora una volta le regole e le norme per
quanto riguarda proprio questo settore.

Anche con riguardo all’ecobonus, accogliamo ovviamente con soddi-
sfazione l’annuncio che lei si adopererà perché la misura sia resa stabile;
ma il problema è, evidentemente, che ci vogliono regole sempre certe, che
non possono essere cambiate.

Sono assolutamente insoddisfatta per il fatto che non mi ha dato al-
cuna risposta sulla questione dei cuccioli dell’orsa Daniza.

PRESIDENTE. Ci potrà tornare dopo.

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, signor Ministro, è apprezza-
bile l’impegno per arrivare a definire il piano strategico nazionale di adat-
tamento ai mutamenti climatici, ma vorrei ricordarle che in Italia ci sono
Regioni (mi riferisco alla Regione Campania) in cui solo il 50 per cento
dei Comuni è dotato di piano comunale e di protezione civile, e questo è
grave.

Le risorse sono poche. Lei non ha risposto alla mia domanda: quante
ne impegnerà durante la prossima legge finanziaria?

In merito al fondo revoche, il Ministero dell’economia e delle finanze
sostiene che potrebbero essere recuperati 2,4 miliardi, ma io ritengo questa
un’impresa improbabile. Sottolineo, invece, che ci sono Regioni, come il
Veneto, che hanno fatto programmi di intervento per 2 miliardi e che
aspettano il finanziamento dal suo Ministero.

Infine, sulla green economy: lei dice di sostenerla, ma con il decreto
n. 91 del 2014 (il decreto competitività) avete dato una legnata agli ope-
ratori del settore, attraverso una norma retroattiva, discriminatoria e sog-
getta ad impugnazione.

Anche per quanto riguarda i finanziamenti ai Comuni, se non consen-
tite la deroga dal Patto di stabilità, questi non potranno utilizzare quelle
risorse (comunque poche) per fare gli interventi di efficientamento energe-
tico su scuole ed edifici pubblici.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle interrogazioni sugli interventi per
la bonifica dei siti contaminati, cui risponderà il ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare Galletti.

I senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro, per
due minuti ciascuno.

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

MANASSERO (PD). Signor Presidente, signor Ministro, interve-
niamo oggi, in questa parte di question time, sul tema dei siti da bonifi-
care, partendo dall’ultimo atto pubblicato dal suo Ministero, ossia lo stato
delle procedure di bonifica al 31 dicembre 2013.

È un documento che fotografa la situazione partendo dai 57 siti di
interesse nazionale storicamente identificati, successivamente passati a
39 per la derubricazione a regionali di 18 di questi.

Signor Ministro, abbiamo ormai tutti maturato la convinzione che
non è più stagione di conflitto tra ambiente e produzione, tra salute e la-
voro, ma è quella dell’opportunità e responsabilità di ridare vita salubre
alle aree interessate e compromesse nel passato e creare oggi lavoro qua-
lificato ed economia ecocompatibile.

Abbiamo anche consapevolezza dello stato di pericolosità che queste
aree costituiscono per la popolazione se non si accelerano gli interventi di
completamento di bonifica. È proprio sulla tempistica e sull’iter del pro-
cesso degli atti di bonifica che oggi, signor Ministro, pongo la mia inter-
rogazione.

Assumiamo a riferimento lo studio che il progetto Sentieri ha realiz-
zato sul profilo sanitario delle popolazioni residenti in 44 siti, che ci se-
gnala, tra l’altro, eccessi di tumori alla pleura nei siti con l’amianto (ri-
cordo Casale Monferrato), gli incrementi di mortalità per tumore o malat-
tie all’apparato respiratorio per le emissioni di impianti petroliferi, petrol-
chimici, siderurgici e metallurgici (non possiamo dimenticare Taranto,
Gela, Porto Torres, il Sulcis).

Come non ricordare, poi, la tragedia della Terra dei fuochi? Voglio
ricordare anche, per vicinanza territoriale, il sito di Cengio in Val Bor-
mida, inquinato dall’ACNA e in fase di definizione sulle opere di com-
pensazione.

Il tempo non mi permette di elencare le patologie ed i siti, ma ritengo
indispensabile si prosegua nella collaborazione con l’Istituto superiore di
sanità per un puntuale aggiornamento dello studio.

BRUNI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevole Ministro, la
strategia usata dai vari Governi succedutisi dal 1998 ad oggi ha portato
alla realizzazione di imponenti programmi di caratterizzazione dei siti in-
quinati con una grande mole di dati, analisi e campionamenti.

Il totale delle aree perimetrate ammonterebbe a circa 100.000 ettari. I
risultati ottenuti fino ad oggi per il raggiungimento della bonifica di que-
ste aree non sono, purtroppo, altrettanto rilevanti come le caratterizzazioni.
Nella maggior parte dei SIN i ritardi nella presentazione dei piani di ca-
ratterizzazione sono generalizzati.
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Nelle more dell’attuazione degli interventi di bonifica dei siti inqui-
nati, nel 2007 l’Istituto superiore di sanità ha dato vita al progetto Sentieri,
che include 44 siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN).

Ebbene, questo progetto ha svelato dati molto preoccupanti sulle con-
dizioni di salute delle popolazioni che vivono nei SIN. Per fare l’esempio
più eclatante si potrebbero citare i dati di Taranto, il cui SIN contempla la
presenza di una raffineria, di un impianto siderurgico (ILVA), di un’area
portuale, di discariche di RSU e di un cementificio.

A proposito della città ionica, lo studio evidenzia eccessi di patologie
per le quali il ruolo eziologico delle esposizioni ambientali del SIN è ac-
certato o sospettato sulla base della valutazione a priori delle evidenze
epidemiologiche.

Si rileva, inoltre, un eccesso di mortalità infantile. In ogni caso, i dati
sulla mortalità in generale sono allarmanti.

Inoltre, i ricoveri ospedalieri registrano particolari aumenti per nume-
rose patologie tumorali, quali il tumore maligno del fegato, del polmone,
il mesotelioma della pleura, il linfoma non Hodgkin.

L’analisi anche veloce di siffatti dati ci induce a chiederle, Ministro,
di farci sapere quali interventi di bonifica «propriamente detti» siano in
corso nel SIN di Taranto e negli altri SIN del resto del Paese e, inoltre,
quali ulteriori provvedimenti saranno adottati alla luce delle risultanze
del progetto Sentieri, pubblicate nel corso degli ultimi mesi dall’Istituto
superiore di sanità.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, in questo mio in-
tervento mi riferisco al provvedimento sblocca Italia e, in particolare, al-
l’articolo 34, che è volto alla semplificazione ma in un contesto che vede
lo Stato italiano in grave ritardo nella fase di attuazione, controllo e di
erogazione dei fondi.

Troviamo inaccettabile estendere la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando e non considerare varianti gli interventi contenuti
in un importo inferiore al 20 per cento del totale, essendo 2-5 per cento il
valore consueto. Serve piuttosto una procedura che non permetta l’asse-
gnazione degli appalti a ditte che hanno già inquinato o che non presen-
tino adeguate garanzie fideiussorie.

Troviamo altresı̀ dubbio che, in caso di messa in sicurezza, non sia
più necessaria la caratterizzazione dei suoli, ma molti siti sono classificati
da anni ormai e l’area di interesse potrebbe essere invece ora più estesa a
causa della deriva della contaminazione che, in molti casi, arriva ad inte-
ressare anche le falde acquifere. In effetti, il comma 10, lettera b), tiene
poi in considerazione questo effetto e non si comprende perché da comma
a comma non utilizzare lo stesso approccio.
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Per quanto riguarda i materiali in sito, troviamo inopportuno che pos-
sano essere rimescolati materiali di risulta compresi tra le soglie di conta-
minazione e di rischio, tanto più senza una fase preliminare di analisi de-
gli effetti.

A nostro avviso, servirebbero in maniera immediata per i siti soggetti
a bonifica una opportuna fase di messa in sicurezza ed arresto del feno-
meno di deriva; una opportuna fase di monitoraggio e controllo dei SIN
e degli stati di avanzamento, e al riguardo porto l’esempio del SIN Terni
Papigno che, dal 2001 ad oggi, vede conclusa la caratterizzazione per il 54
per cento della superficie, con il 4 per cento dei progetti approvati e solo
lo 0,8 per cento delle superfici restituite alla collettività. Servirebbero poi
una opportuna fase di gestione trasparente delle procedure e degli appalti;
chiarimenti sulla gestione dei siti militari contaminati e, infine, l’istitu-
zione di una banca dati territoriale.

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Ministro, nei primi giorni di settembre il Dica-
stero da lei diretto ha stanziato 8 milioni di euro dal bilancio 2014 per le
bonifiche di quattro siti di importanza nazionale: 3 milioni al Piemonte
per la bonifica da amianto di Casale Monferrato; 2 milioni alla Lombardia
per il sito di Brescia-Caffaro; 1,8 milioni per i Laghi di Mantova e Polo
Chimico; 1,2 milioni alla Calabria per Crotone.

Il finanziamento è apprezzabile, ma tali risorse sono veramente esi-
gue rispetto all’emergenza sanitaria in atto e i rischi da inquinamento
che affrontano i cittadini.

Per questo, signor Ministro, le chiedo: quali sono i programmi anche
finanziari del Governo per il proseguimento e il completamento delle bo-
nifiche; se, nell’ambito di tale programmazione, intende urgentemente in-
dividuare e rendere immediatamente disponibili le risorse economiche
mancanti, che consentano di ultimare la bonifica da amianto del SIN di
Broni in Provincia di Pavia, che è uno dei 57 siti maggiormente inquinati
del nostro Paese. Ricordo che l’amianto, immesso nell’ambiente di lavoro
e in ambienti di vita su vasta scala, ha creato a Broni un’emergenza sani-
taria drammatica con un numero tragico di morti da malattia asbesto cor-
relate come mesoteliomi e tumori vari, la cui latenza è di decenni. Sono
decedute 3.800 persone, tra cui non solo ex lavoratori.

PEPE (Misto-MovX). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEPE (Misto-MovX). Signor Presidente, vorrei sapere quali sono gli
impegni del Ministro per la trasparenza sul programma nazionale di boni-
fica, per l’accesso agli atti amministrativi relativi alla gestione degli ap-
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palti e – sarebbe anche interessante – per l’accesso ai dati sanitari a dispo-
sizione delle ASL. A tal proposito è fondamentale che la popolazione sap-
pia esattamente quali sono i trattamenti che sono in essere e dove vengono
attuati, soprattutto dove sono ubicati i siti di stoccaggio dei materiali re-
sidui relativi alle bonifiche di terreni contaminati da rifiuti tossici indu-
striali, come le ceneri e i fanghi degli inceneritori.

D’ANNA (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ANNA (GAL). Signor Presidente, la domanda che rivolgo al Mini-
stro è molto semplice; nella cosiddetta Terra dei fuochi di cui si è tanto
parlato – credo anche a sproposito – a che punto siamo? Ci sono 57 Co-
muni che sono sotto monitoraggio, essendo stato affidato all’Istituto supe-
riore di sanità il monitoraggio e gli interventi previsti con gli esigui stan-
ziamenti per gli anni 2013 e 2014.

In particolare, signor Ministro, bisogna scongiurare assolutamente che
si possano estendere ulteriormente delle vulgate che non trovano fonda-
mento. La Campania è piena di cortei, dai preti ai laici, dagli scienziati
ai camorristi, che non fanno altro che denunciare la presenza di sostanze
tossiche, nocive e inquinanti. Allo stato, da quel che si sa, non è venuto
fuori assolutamente nulla. Allora delle due l’una; o noi non sappiamo cer-
care quello che c’è, o buona parte di quello che si dice non è vero.

Qual è inoltre il dato statistico epidemiologico serio che mette in
connessione il fenomeno della Terra dei fuochi con l’aumento delle pato-
logie tumorali? Non ci dobbiamo però girare intorno perché noi abbiamo
fatto un solo danno alla Campania; quello di aver fatto bandire dai mercati
agricoli tutte le derrate ortofrutticole prodotte in Campania, che vengono
svendute alle altre Regioni, apponendovi una bella etichetta che attesta
che esse sono prodotte in altre Regioni. Abbiamo solo affamato i nostri
agricoltori.

Diteci almeno una parola di chiarezza su cosa avete accertato da un
anno a questa parte.

ROMANO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO (PI). Signor Presidente, signor Ministro, il Governo il 5
febbraio 2014, in sede di conversione del decreto-legge n. 136 sulle emer-
genze ambientali, ha accolto un ordine del giorno che prevede una serie di
proposte in merito a tutta la tematica dell’inquinamento ambientale, in
particolare per quanto riguarda la zona della Campania, a Nord di Napoli
e a Sud della Provincia di Caserta.

Nello specifico, chiedo a lei, signor Ministro, lo stato di attuazione
delle procedure che il Governo ha accolto a suo tempo: la caratterizza-
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zione della composizione geochimica del suolo agrario in aree a poten-
ziale o accertato rischio; la determinazione del livello di biodisponibilità
degli elementi tossici rispetto alle matrici vegetali; la definizione dei po-
tenziali percorsi di migrazione seguiti dagli inquinanti dal comparto geo-
logico ambientale verso quello biologico; la determinazione, con parametri
certi, della qualità dei suoli agricoli e delle acque di irrigazione; la valu-
tazione della destinazione agricola dei terreni indicati come non idonei
alla produzione agroalimentare; la valutazione della qualità, della quantità
e della persistenza dei contaminanti e delle ripercussioni effettive degli
stessi sulla sicurezza alimentare.

A me sembra che queste siano delle riflessioni propedeutiche a qual-
siasi altra e giusta considerazione per quanto riguarda l’eventuale nesso di
causalità tra inquinamento ambientale ed incidenza di patologie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente il ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti.

GALLETTI, ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Signor Presidente, faccio una brevissima premessa, che non è né
una giustificazione, né un voler mettere le mani avanti.

Diventa veramente difficile rispondere, perché mi avete rivolto do-
mande complesse e molto serie. Sono otto domande, ognuna delle quali
meriterebbe una risposta articolata: io ho un minuto e 15 secondi per
ogni risposta. È impossibile convincervi della bontà delle mie risposte,
perché sono per forza superficiali, ma, visto che a me piacciono le sfide
impossibili, ci provo. Lo farò leggendo molto velocemente un testo scritto,
senza commenti personali, anche se mi piacerebbe farli per spiegare al-
cune cose, ma non ne ho il tempo.

Incomincerò dal progetto Sentieri. Lo studio Sentieri è stato avviato
nel 2007. In una prima fase è stata effettuata un’approfondita ed estesa
ricerca bibliografica per individuare le patologie potenzialmente connesse
ad esposizioni ambientali agli inquinanti maggiormente presenti nei SIN.
Su tale base, approccio a priori, cioè relativo alla sola selezione delle
cause rispetto alle quali ci fosse un presunto rapporto di causa-effetto,
sono stati avviati gli studi di mortalità (tumorale, cardiocircolatoria) su
44 SIN dei 57 all’epoca individuati. Furono selezionati 44 SIN in quanto
gli altri 13 non avevano le caratteristiche per essere ammessi ad uno stu-
dio epidemiologico di tipo geografico.

La prima fase dello studio si è conclusa nel 2010 con una valutazione
di un eccesso di mortalità di circa 10.000 casi per tutti i SIN nel periodo
in studio.

Dal 2010 è stata avviata la seconda fase dello studio che, grazie ad
una collaborazione a livello nazionale con i registri tumori presenti sul ter-
ritorio italiano, ha permesso di individuare le incidenze dei tumori, cioè
quanti casi di diagnosi tumorale vengono fatte e non solo la mortalità
per tumore. Poiché i registri tumori non sono uniformemente distribuiti
sul territorio nazionale, ciò ha comportato che lo studio ha riguardato
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solo 18 SIN degli iniziali 44. I dati relativi alla seconda fase dello studio
Sentieri sono stati pubblicati a maggio 2014 su un numero monografico
della rivista «Epidemiologia e prevenzione» e sono direttamente scarica-
bili dal sito della rivista stessa.

L’obiettivo dello studio – fase 1 e fase 2 – è quello di valutare l’im-
patto sulla salute umana dei fenomeni di inquinamento.

Va evidenziato che lo studio Sentieri non stabilisce un certo nesso di
causalità tra esposizione ed insorgenza della patologia, bensı̀ fornisce uni-
camente delle indicazioni che dovrebbero essere poi approfondite a livello
locale.

Lo studio Sentieri – vi ricordo – è seguito dall’Istituto superiore di
sanità con uno specifico finanziamento del Ministero della salute, cui è
demandata la competenza primaria ed è pienamente condiviso dal mio Di-
castero.

Quanto all’aggiornamento della situazione delle bonifiche nell’area
ILVA di Taranto, vista l’ampia tematica che riveste la problematica posta,
illustrerò sinteticamente i contenuti necessari.

Il decreto-legge n. 61 del 2013 prevede che il Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio, possa deliberare il commissaria-
mento straordinario di un’impresa, che gestisca almeno uno stabilimento
di interesse strategico nazionale, la cui attività abbia comportato e com-
porti pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute
a causa dell’inosservanza dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Una prima applicazione del decreto ha riguardato l’ILVA di Taranto,
per la quale è stato nominato un commissario e un subcommissario.

Il complesso problema dell’azienda pugliese ha trovato riscontro an-
che in altri provvedimenti. Nel decreto-legge sulla razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni di agosto 2013, ad esempio, sono previste mi-
sure per garantire l’attuazione del piano e delle attività di tutela ambien-
tale e sanitaria, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di
legge.

Nel decreto-legge n. 136 del 10 dicembre 2013, per fronteggiare le
emergenze ambientali e industriali e per favorire lo sviluppo delle aree in-
teressate, sono previste misure relative all’autorizzazione degli interventi
previsti dal piano delle attività di tutela ambientale e sanitaria, finalizzate
alla riduzione dei tempi di attuazione.

Il decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, definisce termini e condizioni
per l’applicazione delle disposizioni dell’AIA e stabilisce inoltre che l’im-
presa commissariata possa contrarre finanziamenti funzionali alla tutela
ambientale e sanitaria, ovvero alla continuazione dell’esercizio dell’im-
presa.

Il commissario per l’ILVA, nell’ambito degli interventi di copertura
dei parchi minerali previsti dall’AIA, ha presentato il Progetto definitivo
di messa in sicurezza d’emergenza della falda in area Parchi Primari e
Parco Loppa che prevede un addendum Piano integrativo di caratterizza-
zione ambientale dell’area parchi materie prime, ad integrazione del Piano
di caratterizzazione delle aree di competenza ILVA, eseguito nel 2006.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 21 –

323ª Seduta 2 ottobre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Con riferimento alle bonifiche ed alle semplificazioni, il decreto legi-
slativo n. 152 del 2006 dispone che il Ministero dell’ambiente sia l’ammi-
nistrazione titolare dei procedimenti di messa in sicurezza e bonifica delle
aree ricomprese nel perimetro dei 40 siti di interesse nazionale.

La strategia definita dal Dicastero per dare impulso alle attività di
messa in sicurezza e bonifica delle aree ricomprese nel perimetro dei
SIN può essere cosı̀ sintetizzata: semplificazione di procedure e normative
(in collegamento con un potenziamento dei controlli), accelerazione dei
procedimenti amministrativi di competenza, maggiore interlocuzione con
le aziende, maggiore coinvolgimento degli enti territoriali e locali nelle
decisioni e trasparenza.

Permettetemi una sola parola su questo punto, cui tengo particolar-
mente: tutto questo serve se, come dicevo prima, potenziamo i controlli.
Se invece manca quest’aspetto, la semplificazione può non raggiungere
il suo obiettivo e diventare anzi un modo per eludere l’ambientalizzazione
di determinate zone.

In riferimento alla semplificazione delle procedure, si segnalano la
sottoscrizione con Terna di un apposito protocollo per consentire la realiz-
zazione di opere lineari, la semplificazione delle prescrizioni e la decen-
tralizzazione delle procedure, con l’organizzazione di tavoli tecnici locali
su problematiche specifiche.

Per ricordare alcuni dati, nei primi sette mesi dell’anno, dal 1º gen-
naio al 1º agosto, sono stati predisposti 62 decreti per progetti di bonifica
delle aree SIN (51 di approvazione, 8 di autorizzazione di avvio dei lavori
e 3 di approvazione dei progetti di dragaggio), oltre il doppio, dunque, ri-
spetto all’intero 2013. Ancor più significativo, però, è il confronto dal
2000 ad oggi: in questi primi sette mesi, infatti, è stato predisposto il
23 per cento della totalità dei decreti. Credo che questo sia un dato posi-
tivo, che però non deve far calare la nostra attenzione sul tema (attenzione
che del resto anche oggi è stata posta dai senatori interroganti).

Per quanto attiene alle risorse stanziate per i siti di bonifica d’inte-
resse nazionale, quelle stanziate nei primi giorni del mese di settembre
sono pari a circa 8 milioni di euro, come ricordato: si è cercato di ottimiz-
zare l’impiego di queste poche risorse destinandole alle situazioni attual-
mente più critiche, dal punto di vista sia ambientale sia socio-sanitario.

Per il proseguimento delle bonifiche, inoltre, ho presentato un’ipotesi
di fabbisogno per gli interventi di bonifica nei siti d’interesse nazionale di
2,178 miliardi di euro, come richiesta a valere sul Fondo sviluppo e coe-
sione. Se mi chiede dove intendiamo prendere i soldi, le rispondo, come
ho detto prima, che intendiamo prenderli dal Fondo di coesione, che ri-
tengo sia lo strumento adatto per le bonifiche e per il contrasto al rischio
idrogeologico. Quindi agiremo in questo senso.

Per quanto concerne la direttiva europea sul suolo, molti Paesi, oltre
al nostro, sono interessati da fenomeni di degrado dei suoli, quali l’ero-
sione e l’inquinamento. Il suolo è minacciato da perduranti fenomeni di
degrado, i più rilevanti dei quali sono la contaminazione, le frane, l’ero-
sione, la perdita di suoli agricoli, l’impermeabilizzazione e la riduzione
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del tenore di sostanza organica. Un approccio coordinato può dare un im-
portante contributo al superamento di tali criticità. Tuttavia, lo strumento
legislativo a tutela del suolo deve focalizzarsi su indicatori maturi a livello
operativo per un utilizzo su vasta scala, con un approfondimento a livello
scientifico sulle questioni relative alla biodiversità del suolo. In partico-
lare, gli aspetti d’impermeabilizzazione e consumo dei suoli dovrebbero
essere affrontati attraverso la definizione di obiettivi di riduzione del con-
sumo netto dei suoli.

Permettetemi solo di far presente che vi è un importante disegno di
legge sul consumo del suolo fermo in Parlamento: vi rivolgo un appello
per portarlo avanti nel più breve tempo possibile, perché per questo feno-
meno quel provvedimento è indispensabile.

Con riferimento all’interrogazione riguardante la cosiddetta Terra dei
fuochi, voglio innanzitutto premettere che l’impegno del Governo è stato
fin da principio al massimo livello è tale resterà fin quando quelle terre
non verranno restituite ai cittadini campani. È una battaglia che vogliamo
portare avanti senza tregua al fianco dei cittadini di quelle terre e contro il
malaffare nazionale, non solo della Campania o del Sud, che si è reso pro-
tagonista di gravissimi scempi ambientali. Quello non è un problema della
Campania, ma è un problema di tutto il territorio nazionale, perché tutto il
territorio nazionale ha concorso a causare la situazione intollerabile che
c’è in quella zona.

Il decreto-legge n. 136 del 2013 dispone che alcune organizzazioni
siano al lavoro per verificare, attraverso indagini tecniche di mappatura
l’eventuale esistenza di effetti contaminanti, sversamenti o smaltimenti
abusivi nei terreni destinati ad uso agricolo. Sono stati individuati 57 Co-
muni, ubicati nelle province di Napoli e Caserta, sui quali svolgere prio-
ritariamente le indagini.

Da fine 2013 è stato costituito un gruppo di lavoro che vede insieme
il mio Ministero, quello della salute e quello dell’agricoltura, in stretto
coordinamento con il Corpo forestale dello stato e con i diversi enti inte-
ressati, che ha definito un modello scientifico per la classificazione dei
terreni potenzialmente interessati da sversamenti illeciti di rifiuti.

I siti interessati da sversamenti, per un totale di 1.146 ettari, sono
stati divisi in 5 classi di rischio. Le analisi tecniche e le integrazioni scien-
tifiche, assieme al lavoro di rilevamento fotografico disposto sul territorio,
ha individuato 51 siti rientranti nelle classi di rischio più elevate.

Nelle more dell’esecuzione delle indagini dirette e nel rispetto del
principio di precauzione è stata comunque vietata l’immissione sul mer-
cato dei prodotti agricoli.

Sulla base del richiamato decreto, si è svolta la prevista attività di
campionamento sui 51 siti interessati ed è attualmente in corso l’acquisi-
zione dei risultati delle analisi, che presentano peraltro una particolare
complessità dal punto di vista tecnico.

Sulla base dei risultati delle complesse analisi disposte sui terreni a
rischio verranno definitivamente individuati quei terreni della regione
Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimen-
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tare, ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità
fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni
agroalimentari. Gran parte di queste informazioni sono anche reperibili sul
sito che abbiamo creato ad hoc e dedicato proprio a questa tematica.

Vorrei ora rispondere sullo stato di attuazione di alcune procedure.

PRESIDENTE. Signor Ministro, il tempo a sua disposizione sarebbe
terminato, ma può concludere il suo intervento. È rimasta inevasa la do-
manda sui cuccioli, posta dalla senatrice De Petris.

GALLETTI, ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare. Con riferimento alla determinazione, con parametri certi, della qua-
lità dei suoli agricoli e delle acque d’irrigazione, si prevede, per quanto
riguarda in particolare la qualità delle acque destinate all’irrigazione, l’a-
dozione di specifico regolamento che definisca i parametri fondamentali di
qualità delle acque destinate a uso irriguo su colture alimentari e le rela-
tive modalità di analisi, in modo da garantire la tutela dell’ambiente e
della salute, nonché per disciplinare la verifica e l’eventuale modifica
delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.

L’attuazione degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 6-sexies,
del decreto-legge n. 136 del 2013, è in corso di perfezionamento il rego-
lamento per la definizione dei parametri fondamentali di qualità delle ac-
que destinate ad uso irriguo su colture alimentari, in collaborazione con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e con il supporto
tecnico-scientifico degli istituti nazionali di ricerca.

In proposito, considerate le finalità del regolamento mirato a garan-
tire idonee caratteristiche delle acque irrigue per l’utilizzo su colture ali-
mentari ai fini della tutela dei consumatori, si evidenzia l’urgenza di una
modifica normativa per assicurare il coinvolgimento del Ministro della sa-
lute, titolare primario delle competenze in materia di igiene e sicurezza
degli alimenti.

PRESIDENTE. Non ha aggiunto neanche una nota in coda sulla que-
stione dei cuccioli. Ci riserviamo di averla ancora tra noi, signor Ministro.

Hanno adesso facoltà di replicare gli interroganti, per un minuto cia-
scuno.

MANASSERO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSERO (PD). Signor Ministro, ho molto apprezzato la schiet-
tezza con cui ha affrontato l’oggettività di non riuscire a risolvere in dieci
minuti un tema cosı̀ ampio e complesso, cosı̀ come ho visto con favore i
dati relativi all’accelerazione dell’iter delle pratiche di aggiornamento
delle bonifiche dei nostri siti di interesse nazionale.
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Ribadisco solo due punti: il primo è la necessità di mantenere l’inve-
stimento e lo studio sui dati epidemiologici e, soprattutto, sulla preven-
zione, mentre penso che le istituzioni, Governo e Parlamento, condividano
la responsabilità di produrre quanto prima una legge sull’uso del suolo; mi
riferisco a norme che producano l’accelerazione delle procedure per uscire
da questo stallo e per ribadire soprattutto le responsabilità di chi inquina,
stabilizzare e aggiornare le normative e arrivare all’approvazione e all’at-
tuazione di una direttiva europea sul suolo.

ZIZZA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA (FI-PdL XVII). Signor Ministro, apprezziamo il suo impegno,
in particolare, sul tema delle bonifiche delle aree SIN. Il collega Bruni ha
fatto l’esempio del caso Taranto, ma analoghe considerazioni potrebbero
farsi per il territorio contiguo di Brindisi dove un accordo di programma
del 2007 prevedeva ingenti stanziamenti finanziari per le attività di boni-
fica. Orbene, a tutt’oggi, nel Ministero dell’ambiente sono state poche
centinaia di migliaia di euro i fondi disponibili rispetto ai 70 previsti.
Con questa situazione non si riuscirà a rilanciare la zona industriale di
Brindisi, nonostante essa sia bene infrastrutturata e in grado di accogliere
nuove opportunità di sviluppo. Per tali motivi, relativi a Brindisi ma ripro-
ducibili in tutti i SIN, chiediamo al Ministro il massimo impegno su que-
sto tema.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Ministro, mi permetto di ricordare ai miei
colleghi, ma soprattutto al senatore D’Anna, che è vero che a volte non
esiste il nesso di causalità, ma un principio molto più intelligente che si
chiama di precauzione.

Signor Ministro, lei ha parlato di potenziamento dei controlli. Dal no-
stro punto di vista permangono molti dubbi perché non riusciamo a capire
come verranno potenziati questi controlli. Manterremo alto il nostro con-
trollo sull’attuazione dei vostri decreti, soprattutto anche alla luce di un
altro decreto. Mi riferisco a quello sulla semplificazione della pubblica
amministrazione che prevede lo scioglimento del corpo forestale. Un altro
dubbio riguarda gli 8 milioni di stanziamenti, di cui lei ha parlato, su un
totale richiesto di 2,6 miliardi. A conti fatti mancherebbero 2 miliardi e
592 milioni, se non ho fatto male il calcolo. Le auguro buon lavoro e spe-
riamo di collaborare per la soluzione di queste questioni.

PEPE (Misto-MovX). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEPE (Misto-MovX). Signor Ministro, non sono molto soddisfatto
delle sue risposte a dire la verità. Mi auguro che le bonifiche non siano
fatte alla maniera italica, bonificando cioè da una parte per inquinare dal-
l’altra perché non sappiamo ancora oggi dove vanno a finire questi rifiuti
e quale tipo di trattamento viene effettuato.

Un’altra cosa che tengo a ribadire è che i dati sanitari, che esistono
già presso le ASL, ci indicano, a ragione, che siamo nella media nazio-
nale, ma questo perché tutte le medie sono cresciute. Ha ragione il sena-
tore D’Anna quando dice che è strano che sia solo la Campania a pagare
in questi termini. Tutte le Regioni hanno un problema di rifiuti tossici e
chiediamo che sia fatta chiarezza anche sulle altre.

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Ministro, lei ha detto di aver intenzione
di prelevare risorse dal fondo di coesione per fare le bonifiche, ma non ha
parlato di tempi. Quando stanzierà i 20 milioni per la bonifica di Broni
dove la gente continuerà ad essere esposta ai rischi? Ci sono state migliaia
di vittime, l’ho detto prima. 20 milioni sono pochi rispetto ai 50 miliardi
di residuo fiscale attivo che la Regioni Lombardia vanta nei confronti
dello Stato. Vorrei fare una riflessione: il materiale cemento-amianto
non è nato come materiale illegale, ma è stato imposto dagli enti pubblici
e dallo Stato nei capitolati d’appalto per realizzare delle opere pubbliche.
Quindi, a maggior ragione, è un dovere morale dello Stato intervenire im-
mediatamente su questo fronte. Broni merita i fondi per fare la bonifica.

D’ANNA (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ANNA (GAL). Signor Ministro, la ringrazio per aver fatto il punto
della situazione: non tutta la Campania è piena di siti inquinati, tossici e
nocivi, ma ce ne sono appena 51 rispetto ai 1.500, 2.000 o 3.000 di cui si
vagheggiava quando la vulgata non era un principio di precauzione, ma
l’allarmismo di coloro che fanno di mestiere gli allarmisti e degli affaristi
che fanno di mestiere coloro che si procurano le leggi speciali e gli inter-
venti speciali per ottenere fondi.

Nel frattempo che svolgiamo queste analisi complesse, il fenomeno è
ancora ingravescente: c’è ancora gente che incendia l’immondizia (per
dirlo in maniera accessibile ai più, visto che c’è la diretta televisiva).

La Campania si è dotata di un piano per il ciclo integrato dei rifiuti
ancora dell’era Bassolino, che è vecchio di otto anni. Lo ha rinnovato e lo
ha deliberato un anno e mezzo fa. Lei che cosa fa per costringere il Go-
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vernatore della Regione Campania a non pensare che l’immondizia si
possa continuare a sversare nei fossi, ma debba essere trattata, come in
ogni parte del mondo, anche nella Regione Campania secondo un ciclo
integrato dei rifiuti?

Lei deve sapere, infatti, che in Campania siamo convinti che per i
rifiuti valga la legge di Lavoisier secondo cui nulla si crea e nulla si di-
strugge, ma tutto si trasforma. Cosı̀ buttano l’immondizia nelle campagne
e la incendiano.

Lei pertanto deve intervenire, anche facendo nominare un commissa-
rio ad acta perché, il piano per il ciclo integrato dei rifiuti venga portato
avanti.

ROMANO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO (PI). Signor Ministro, sono soddisfatto dell’intervento e
delle delucidazioni che ha posto alla mia e alla nostra attenzione, sia
per quanto riguarda la metodologia che state seguendo, che sicuramente
è interdisciplinare e non multidisciplinare, sia per quanto concerne la cri-
teriologia, affidandosi a dati scientifici e a rilevazioni che possono darci
un quadro estremamente approfondito. Ma direi ancora di più: lei ha di-
mostrato che iniziando un lavoro su questi criteri rigorosi, è un work in

progress che sicuramente terrà conto di tutte le altre indicazioni che ver-
ranno dall’autorità giudiziaria, che continua ad indagare, e da un appro-
fondimento per quanto riguarda il nesso di causalità, qualora ci sia in al-
cune zone, tra inquinamento e manifestazioni patologiche. Credo che la
strada sia avviata.

Certamente, sarebbe stata presunzione, da parte mia e dei colleghi,
chiedere a lei una risposta definitiva di un lavoro che è iniziato da pochi
mesi e che d’altra parte raccoglie un’eredità pesante: quella di un abban-
dono completo di alcune zone, piccole in confronto alla totalità della
Campania, ma che caratterizza, a me sembra, anche vaste zone dell’Italia.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta imme-
diata (question time) all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.

Ringrazio il ministro Galletti per la sua disponibilità e tutti gli inter-
roganti.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di martedı̀ 7 ottobre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedı̀ 7 ottobre 2014, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con
il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in ma-
teria di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e
alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (1428).

– ZELLER e BERGER. – Disposizioni in favore delle madri la-
voratrici in materia di età pensionabile (24).

– GATTI ed altri. – Disciplina delle modalità di sottoscrizione
della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione con-
sensuale del rapporto di lavoro (103).

– BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la
conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al set-
tore dell’imprenditoria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricol-
tura (165).

– Rita GHEDINI ed altri. – Misure a sostegno della genitorialità,
della condivisione e della conciliazione familiare (180).

– Rita GHEDINI ed altri. – Norme applicative dell’articolo 4,
commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia
di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco (183).

– ICHINO ed altri. – Misure per favorire l’invecchiamento at-
tivo, il pensionamento flessibile, l’occupazione degli anziani e dei
giovani e per l’incremento della domanda di lavoro (199).

– DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per
la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della
lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della pre-
statrice d’opera (203).

– COMAROLI ed altri. – Disposizioni temporanee in materia di
contratti di lavoro, concernenti l’introduzione di clausole di flessibi-
lità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l’ap-
plicazione di misure indennitarie e l’attuazione di programmi di for-
mazione professionale (219).

– SANGALLI ed altri. – Agevolazioni fiscali per l’assunzione di
manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese
(263).
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– DE POLI. – Modifica all’articolo 8 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, concernente l’applicazione, in caso di trasferimento d’azienda,
dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono
lavoratori in mobilità (349).

– DE POLI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell’istituto
del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prema-
turi o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap (482).

– DE POLI. – Modifica all’articolo 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e all’articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori li-
cenziati da privati datori di lavoro non imprenditori (500).

– ICHINO ed altri. – Misure sperimentali per la promozione del-
l’occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e
non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia
di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in
partecipazione (555).

– BITONCI. – Disciplina del documento unico di regolarità con-
tributiva (571).

– BERGER ed altri. – Modifica all’articolo 70 del decreto legi-
slativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della
disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (625).

– NENCINI. – Disposizioni per favorire il reinserimento dei la-
voratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno
ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla
pensione in ragione dell’età e del monte contributi versati (716).

– BAROZZINO ed altri. – Ripristino delle disposizioni in mate-
ria di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all’articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (727).

– PAGLINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di
reintegrazione del posto di lavoro di cui all’articolo 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300 (893).

– DI MAGGIO ed altri. – Disposizioni per promuovere la con-
servazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attra-
verso progetti di riqualificazione che possono includere attività pro-
duttiva connessa all’apprendimento (936).

– FRAVEZZI ed altri. – Modifica all’articolo 70 del decreto le-
gislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione
della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di
tipo accessorio nel settore agricolo (1100).
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– DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito
(1152).

– ICHINO ed altri. – Disposizioni volte a favorire l’utilizzazione
in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle per-
sone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento
della cassa integrazione guadagni (1221).

– SACCONI ed altri. – Delega per la predisposizione di uno Sta-
tuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro (1279).

– Mariarosaria ROSSI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui
al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di appren-
distato di riqualificazione (1312).

– Deputato VENDOLA ed altri. – Disposizioni in materia di
modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per di-
missioni volontarie (1409) (Approvato dalla Camera dei deputati).

(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 17,06).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi,
Della Vedova, De Poli, D’Onghia, Longo Fausto Guilherme, Martelli,
Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Scavone, Stucchi, Vicari
e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cotti e Di Bia-
gio, per attività della 4ª Commissione permanente; Mucchetti, per attività
della 10ª Commissione permanente; Manconi, per attività della Commis-
sione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Catalfo,
Corsini, Crosio, Fazzone, Gambaro, Giro, Orellana e Puppato , per attività
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Compagna, Divina,
Fattorini, Marcucci e Romani Paolo, per attività dell’Assemblea parlamen-
tare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
(OSCE); Lanzillotta, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Orga-
nizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); Battista,
De Pietro, Maran, Panizza, Scilipoti e Tonini, per attività dell’Assemblea
parlamentare NATO.

Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza,
variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 1º ottobre 2014, ha
chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’a-
dolescenza la deputata Roberta Lombardi, in sostituzione della deputata
Silvia Giordano, dimissionaria.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di

documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul feno-
meno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere,
con lettera in data 24 settembre 2014, ha inviato – ai sensi dell’articolo
1, comma 1, lettera o), della legge 19 luglio 2013, n. 87 – la relazione
in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni euro-
pee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, approvata all’unani-
mità dalla Commissione stessa nella seduta del 23 settembre 2014 (Doc.
XXIII, n. 3).
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Commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e sulla morte di
Aldo Moro, elezione del Presidente

La Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla
morte di Aldo Moro ha proceduto all’elezione del proprio Presidente.

È risultato eletto il deputato Giuseppe Fioroni.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e sulla morte di
Aldo Moro, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di
Aldo Moro il deputato Florian Kronbichler, in sostituzione della deputata
Donatella Duranti, dimissionaria.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 96
della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 25 settembre 2014, il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell’articolo 8,
comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio
per i procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 96 della Costitu-
zione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in
data 10 settembre 2014, l’archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di re-
sponsabilità nei confronti del professor Corrado Clini, nella sua qualità di
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 1º ottobre 2014, la 11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale) ha approvato il disegno di legge recante
«Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe ri-
guardanti l’accesso al trattamento pensionistico» (1558) (Approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di
legge d’iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; Delia Murer ed altri;
Damiano ed altri; Renata Polverini; Fedriga ed altri; Titti Di Salvo ed

altri; Airaudo ed altri).

Con l’approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i dise-
gni di legge n. 217 e 1169.
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Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a
Commissioni permanenti

Ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono de-
feriti alle sottoindicate Commissioni i seguenti atti comunitari:

relazione della Commissione – Relazione annuale 2013 in materia
di sussidiarietà e proporzionalità (COM (2014) 506 definitivo) (Atto co-
munitario n. 38), alla 14ª Commissione e, per il parere, alle Commissioni
1ª e 3ª;

relazione della Commissione – Relazione annuale 2013 sui rapporti
tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM (2014) 507
definitivo) (Atto comunitario n. 39), alla 14ª Commissione e, per il parere,
alle Commissioni 1ª e 3ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Con-
siglio e al Comitato economico e sociale europeo – Commercio, crescita e
proprietà intellettuale – Strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di pro-
prietà intellettuale nei paesi terzi (COM (2014) 389 definitivo) (Atto co-
munitario n. 40), alla 10ª Commissione e, per il parere, alle Commissioni
2ª, 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Con-
siglio e al Comitato economico e sociale europeo – Verso un rinnovato
consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d’azione
dell’Unione europea COM (2014) 392 definitivo) (Atto comunitario n.
41), alla 10ª Commissione e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Con-
siglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle re-
gioni – Piano d’azione verde per le PMI – Aiutare le PMI a trasformare
le sfide ambientali in opportunità di business (COM (2014) 440 definitivo)
(Atto comunitario n. 42), alla 10ª Commissione e, per il parere, alle Com-
missioni 3ª, 13ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio – L’efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicu-
rezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia (COM
(2014) 520 definitivo) (Atto comunitario n. 43), alla 10ª Commissione e,
per il parere, alle Commissioni 3ª, 13ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Con-
siglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle re-
gioni – Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero ri-
fiuti (COM (2014) 398 definitivo) (Atto comunitario n. 44), alla 13ª Com-
missione e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 10ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Con-
siglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle re-
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gioni. La dimensione urbana delle politiche dell’UE – Elementi fondanti
di una agenda urbana UE (COM (2014) 490 definitivo) (Atto comunitario
n. 45), alla 13ª Commissione e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Con-
siglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle re-
gioni – Orientamenti sull’applicazione delle misure per collegare l’effica-
cia dei Fondi strutturali e d’investimento europei a una sana gestione eco-
nomica conformemente all’articolo 23 del regolamento (UE) 1303/2013
(COM (2014) 494 definitivo) (Atto comunitario n. 46), alla 5ª Commis-
sione e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Con-
siglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle re-
gioni – Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: in-
vestimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro
(COM (2014) 473 definitivo) (Atto comunitario n. 47), alla 5ª Commis-
sione e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Con-
siglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle re-
gioni – Iniziativa per favore l’occupazione verde: sfruttare le potenzialità
dell’economia verde di creare posti di lavoro (COM (2014) 446 definitivo)
(Atto comunitario n. 48), alla 11ª Commissione e, per il parere, alle Com-
missioni 3ª, 10ª, 13ª e 14ª.

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’economia e
delle finanze, con lettera in data 30 settembre 2014, hanno inviato, ai sensi
degli articoli 7, comma 2, lettera b), e 10-bis della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, la Nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-bis). Alla
Nota sono allegate le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative
leggi pluriennali, previste dal predetto articolo 10-bis (Doc. LVII, n. 2-bis
– Allegato I), nonché la relazione ai sensi dell’articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243 (Doc. LVII, n. 2-bis – Allegato II).

La Nota di aggiornamento e i relativi allegati sono stati trasmessi alla
5ª Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni
permanenti nonché, per eventuali osservazioni, alla Commissione parla-
mentare per le questioni regionali. Le Commissioni si esprimeranno in
tempo utile affinché la Commissione Bilancio riferisca all’Assemblea
nei termini stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari.
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Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell’interno, con lettera in data 29 settembre 2014, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, la relazione – riferita all’anno 2013 –
sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul
grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dallo stesso Mini-
stero, corredata dal rapporto sull’attività di analisi e revisione delle proce-
dure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui al-
l’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commis-
sione permanente (Doc. CLXIV, n. 23).

Con lettera in data 25 settembre 2014 il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto
del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio
comunale di Sicignano degli Alburni (Salerno).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in
data 28 agosto 2014, ha inviato il testo di tre risoluzioni e approvate
dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 14 al 17 luglio 2014:

una risoluzione sulla libertà di espressione e di riunione in Egitto
(Doc. XII, n. 593). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione
permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la pro-
mozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla situazione in Iraq (Doc. XII, n. 594). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª e alla 14ª Commissione permanente,
nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei
diritti umani;

una risoluzione sull’escalation della violenza tra Israele e Palestina
(Doc. XII, n. 595). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione
permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la pro-
mozione dei diritti umani.
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Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 30 settembre 2014, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il
nuovo testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione
delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione
2005/681/GAI del Consiglio (COM (2014) 465 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 1ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 6 novembre 2014.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 1ª Commissione entro il 30 ottobre 2014.

La Commissione europea, in data 1 ottobre 2014, ha inviato, per l’ac-
quisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sul-
l’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea re-
lativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che mo-
difica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunita-
rie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e
veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (COM
(2014) 557 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 12ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 6 novembre 2014.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 12ª Commissione entro il 30 ottobre 2014.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Ricchiuti ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00315 della senatrice Simeoni ed altri.
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Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Simeoni, Pagliari, Tocci, Albano, Idem, Conte, Lo Giudice,
Amati, Bocchino, Ruta, Pezzopane, Anitori, Spilabotte, Campanella, Orrù,
Bignami e Maurizio Romani hanno aggiunto la propria firma all’interroga-
zione 3-01245 della senatrice Puppato.

I senatori Donno, Morra e Cioffi hanno aggiunto la propria firma al-
l’interrogazione 3-01251 del senatore Scibona ed altri.

I senatori Molinari, Montevecchi, Moronese e Buccarella hanno ag-
giunto la propria firma all’interrogazione 4-02733 della senatrice Paglini
ed altri.

I senatori Gaetti, Cioffi, Moronese, Morra, Paglini e Scibona hanno
aggiunto la propria firma all’interrogazione 4-02751 del senatore Cappel-
letti ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 25 settembre al 1º ottobre 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 57

BARANI: sull’attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Siciliana
(4-01298) (risp. Lanzetta, ministro per gli affari regionali e le autonomie)

BUEMI: sul modus operandi delle forze dell’ordine durante le pubbliche manifestazioni
(4-02082) (risp. Bubbico, vice ministro dell’interno)

BUEMI ed altri: sulla disciplina della propaganda elettorale in occasione delle elezioni dei
Consigli metropolitani (4-02707) (risp. Bocci, sottosegretario di Stato per l’interno)

CONSIGLIO: sull’assunzione di personale delle forze dell’ordine in occasione dell’evento
Expo 2015 (4-01852) (risp. Bubbico, vice ministro dell’interno)

sull’assunzione di personale delle forze dell’ordine in occasione dell’evento Expo
2015 (4-01986) (risp. Bubbico, vice ministro dell’interno)

DE CRISTOFARO: sull’assunzione di personale delle forze dell’ordine in occasione del-
l’evento Expo 2015 (4-01792) (risp. Bubbico, vice ministro dell’interno)

DE POLI: sull’assunzione di personale delle forze dell’ordine in occasione dell’evento
Expo 2015 (4-02011) (risp. Bubbico, vice ministro dell’interno)

DI BIAGIO: sull’erogazione di contributi a favore di un ente gestore di iniziative scolasti-
che per gli italiani all’estero (4-02642) (risp. Giro, sottosegretario di Stato per gli
affari esteri e la cooperazione internazionale)
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MANCONI: sulla vicenda del cittadino italiano Roberto Berardi detenuto in Guinea equa-
toriale (4-02490) (risp. Giro, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coo-
perazione internazionale)

su presunti abusi nei confronti di un cittadino tunisino (4-02666) (risp. Bubbico, vice
ministro dell’interno)

MOSCARDELLI ed altri: su minacce ed atti intimidatori contro il pubblico ministero --
dott. Sirignano – nell’ambito del processo contro il clan dei Casalesi (4-01690)
(risp. Bubbico, vice ministro dell’interno)

PAGLIARI: sull’assunzione di personale delle forze dell’ordine in occasione dell’evento
Expo 2015 (4-01777) (risp. Bubbico, vice ministro dell’interno)

PEZZOPANE: sull’assunzione mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei nei
concorsi delle forze armate e di polizia (4-02397) (risp. Bubbico, vice ministro del-
l’interno)

PEZZOPANE ed altri: sull’assunzione di personale delle forze dell’ordine in occasione
dell’evento Expo 2015 (4-01601) (risp. Bubbico, vice ministro dell’interno)

sull’assunzione di personale delle forze dell’ordine in occasione dell’evento Expo
2015 (4-01602) (risp. Bubbico, vice ministro dell’interno)

RICCHIUTI ed altri: sulla situazione dei braccianti ortofrutticoli sikh in provincia di La-
tina (4-02706) (risp. Bubbico, vice ministro dell’interno)

SAGGESE, SOLLO: sulla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
del Comune di Forio d’Ischia (Napoli) (4-02355) (risp. Galletti, ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare)

SERRA ed altri: sulla sospensione del pagamento disposta dalla Commissione europea per
il Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2007-2013 (4-02255) (risp. Delrio,

sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

sulla sospensione del pagamento disposta dalla Commissione europea per il Pro-
gramma Operativo Regionale (POR) FSE 2007-2013 (4-02277) (risp. Delrio, sotto-
segretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

URAS ed altri: sull’impiego della rete radar costiera della Marina militare in relazione ai
flussi migratori (4-01005) (risp. Pinotti, ministro della difesa)

Interpellanze

GIOVANARDI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell’economia e delle finanze. – Premesso che a quanto risulta all’in-
terpellante:

il comune di Taranto espletava gara per pubblico incanto per l’af-
fidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comu-
nale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e gestione del ser-
vizio delle pubbliche affissioni da espletare all’interno dello stesso co-
mune in data 6 maggio 2008, presso la direzione affari generali- servizio
appalti e contratti di Taranto;

il bando di gara, al punto 3, denominato «soggetti ammessi alla
gara», relativamente ai requisiti di capacità giuridica per la partecipazione
alla gara, testualmente recita «Non sono ammessi a partecipare alla gara i
soggetti che svolgono l’attività di commercializzazione di pubblicità»,
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tanto che ai sensi del punto 5.1 del bando il concorrente alla gara deve
rendere, a pena di esclusione, la dichiarazione di non svolgere attività
di commercializzazione di pubblicità;

il capitolato d’oneri per la concessione del servizio di accertamento
e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pub-
bliche affissioni e gestione del servizio delle pubbliche affissioni, espres-
samente all’art 12 obbliga il concessionario a non svolgere contempora-
neamente l’attività di commercializzazione di pubblicità; e all’art. 3 pre-
vede che il concessionario debba essere in possesso dei requisiti indicati
nel bando di gara e altresı̀, osservare, le normative previste dal decreto le-
gislativo n. 507 del 1993 e tutte le altre disposizioni legislative vigenti;

il capitolato e il decreto legislativo prevedono tra le cause di deca-
denza dalla concessione, le continuate irregolarità o reiterati abusi e vio-
lazioni commessi nella conduzione del servizio e l’inosservanza del di-
vieto del contemporaneo svolgimento dell’attività di concessionario e di
commercializzazione di pubblicità (art. 30 del decreto legislativo). Tale
decadenza può essere richiesta dal comune interessato o d’ufficio dalla di-
rezione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell’economia e delle
finanze e pronunciata con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentito ove occorra il prefetto;

in data 1º ottobre 2008, con determinazione dirigenziale n. 228 del
registro delle determinazioni depositato agli atti della segreteria del servi-
zio Contratti ed Appalti di Taranto, il Comune aggiudicava l’affidamento
del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità, per 5 anni, all’impresa Dogre Srl di Taranto;

il contratto (repertorio n. 8677 del 23 febbraio 2009) espressamente
rimanda, per quanto non espressamente previsto, in riferimento all’attività
oggetto dell’appalto in questione, alle leggi e norme vigenti, con partico-
lare riferimento, tra le altre, al decreto ministeriale n. 289 dell’11 settem-
bre 2000, relativo all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di li-
quidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e
di altre entrate delle province e dei comuni;

l’art 3, in particolare, subordina l’iscrizione al riconoscimento, nei
confronti dei legali rappresentanti e dei soci delle società, dei prescritti re-
quisiti di onorabilità, di professionalità e dell’assenza di cause di incom-
patibilità;

ai sensi degli artt. 5 ed 11 i richiedenti l’iscrizione sono obbligati a
dichiarare l’identità dei titolari di quote od azioni e qualora le quote o le
azioni siano possedute da altre società di capitale, è fatto obbligo di di-
chiarare l’identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o co-
munque siano direttamente o indirettamente riferibili;

i soci delle società sono tenuti a dichiarare, altresı̀, la misura del
possesso di quote od azioni di altri soggetti iscritti nell’albo o che svol-
gono attività di commercializzazione della pubblicità e di non esercitare
nei confronti di questi, direttamente o indirettamente, influenza dominante
ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di non svolgere come imprendi-
tori attività individuali di commercializzazione della pubblicità (art. 5);
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a tal proposito viene espressamente prevista la cancellazione d’uf-
ficio, oltre che per gravi irregolarità o reiterati abusi nell’acquisizione o
nella conduzione dei servizi, anche nel caso in cui i legali rappresentanti
o i soci abbiano reso false attestazioni in ordine a quanto appena eviden-
ziato o abbiano effettuato, anche successivamente all’iscrizione, attività di
commercializzazione della pubblicità, come imprenditore individuale o ab-
biano esercitato, direttamente o indirettamente, nei confronti di soggetti
iscritti nell’albo, o che effettuano attività di commercializzazione della
pubblicità, influenza dominante ai sensi dell’art. 2359 del codice civile
(art. 11);

risulta all’interpellante che prima della scadenza del contratto di
concessione in data 22 febbraio 2014, il Comune di Taranto in data 19
dicembre 2013, nell’imminenza della scadenza del contratto di conces-
sione, con deliberazione n. 159, disponeva la proroga delle concessioni
alla Società Dogre Srl ed Emmegi Srl non oltre il 30 giugno 2014 quale
termine ultimo. In data 30 giugno 2014 il Comune di Taranto, con delibe-
razione n. 75, concedeva ulteriore proroga a far data dal 27 luglio fino al
30 settembre 2014;

a quanto risulta all’interpellante la Dogre Srl (Partita Iva
02103780736) avente sede in Taranto, via Umbria n. 61, esercita la pro-
pria attività di riscossione ed accertamento per conto del Comune, in ma-
niera ostruzionistica, rifiutando di ottemperare alla volontà del legislatore
di concedere dilazioni. In particolare nei confronti di un contribuente, la
Pubblicità Sapi Srl, società operante nel settore delle affissioni, relativa-
mente alle imposte di pubblicità, ha portato avanti nell’ultimo anno un’at-
tività esecutiva diretta non alla riscossione della somme dovute, bensı̀ a
determinarne il fallimento, al fine di eliminarla dal mercato. Con tale ir-
regolare attività, ed i continui abusi e violazioni, la società, oltre a non
ottemperare all’espressa volontà del legislatore di tutelare il contribuente
in un momento di cosı̀ diffusa crisi concedendo ampie dilazioni, pregiudi-
cando gravemente la libera concorrenza e la libera iniziativa economica
(emettendo atti di accertamento a tappeto, nonostante la presenza di una
sospensiva della commissione tributaria, a tutti i clienti della Pubblicità
Sapi Srl, creando instabilità e rilevanti danni di natura economica e d’im-
magine), potrebbe determinare un danno erariale rilevante, dal momento
che tali azioni ostruzionistiche e vessatorie potrebbero condurre al falli-
mento della società, determinando una perdita per le casse comunali di di-
verse centinaia di migliaia di euro, non permettendo più al Comune di in-
cassare le somme che la contribuente ha la volontà di pagare, seppur tra-
mite dilazione. È evidente che in presenza di una dilazione, che qualsiasi
altro concessionario avrebbe concesso, e che è comunque già prevista nel
regolamento comunale, regolamento che il Comune di Taranto si appresta
a modificare, concedendo una possibile dilazione sino a 120 rate, il Co-
mune vedrebbe garantita la riscossione di tali somme, essendo la contri-
buente in tal modo in grado di affrontare il pagamento;

al fine di una più facile analisi della problematica descritta è op-
portuno soffermarsi sui certificati camerali relativi alla società Dogre
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Srl, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle impo-
ste di pubblicità, alla Emmegi Srl, alla Emmegi di Greco Domenico, alla
San Giorgio Pubblicità Srl (Società di affissioni, concorrente della Pubbli-
cità Sapi Srl), alla Frami immobiliare SpA, alla Sapac Srl (Società affis-
sione pubblicità appalti comunali), alla Autoleasing sud – Società di no-
leggio SpA, alla La Votiva Srl, dai quali si evince un evidente collega-
mento tra i soggetti costituenti la società, una chiara influenza diretta ed
indiretta della Dogre Srl sulla San Giorgio Pubblicità, oltre che sulla Em-
megi Srl e sulla Sapac Srl, e la conseguente irregolarità nella conduzione
dei servizi;

risulta all’interpellante che il signor Armando Greco, attuale vice
presidente, amministratore delegato e socio di maggioranza della Dogre
Srl, è altresı̀ socio della Frami Immobiliare SpA, unitamente a Domenico
Greco e Roberta Greco. È socio della La Votiva Srl, unitamente a Ales-
sandro Greco e Roberta Greco ed è socio della Autoleasing sud SpA, uni-
tamente a Alessandro Greco, Roberta Greco, Domenico Greco, Emmegi
Srl e San Giorgio Pubblicità Srl. Il signor Domenico Greco è l’attuale am-
ministratore, consigliere e socio della San Giorgio Pubblicità Srl, che vede
nella propria compagine societaria il figlio Alessandro e la Frami Immo-
biliare SpA, società di cui è socio di maggioranza e di cui è socio, come
già evidenziato, anche Armando Greco (presidente, amministratore dele-
gato e socio di maggioranza della Dogre Srl, dunque della concessionaria
della riscossione dei tributi che detiene un’influenza diretta sulla San
Giorgio Pubblicità, società con cui realizza la commercializzazione della
pubblicità). È, poi, già titolare della Emmegi di Greco Domenico; è stato
sino al 6 ottobre 2010 amministratore unico della Emmegi Srl, concessio-
naria per l’accertamento e la riscossione della tassa di occupazione di
suolo pubblico, subentrata nella concessione in data 1º novembre 2012
alla Sapac Srl di cui è attualmente socio di maggioranza il figlio Alessan-
dro, socio anch’esso nelle società anzidette. È, altresı̀, amministratore
unico e socio della Autoleasing sud SpA. Alessandro Greco è socio di
maggioranza, con quote nominali versate per euro 2.063.030, della Em-
megi Srl; è altresı̀ socio della San Giorgio Pubblicità Srl; socio di maggio-
ranza della Sapac Srl; socio della Autoleasing sud SpA, di cui come evi-
denziato, è amministratore unico e socio di maggioranza il padre Greco
Domenico; è socio infine insieme a Roberta ed Armando Greco, della
La Votiva Srl. Roberta Greco è socia della Emmegi Srl, unitamente al fra-
tello Alessandro ed alla Sapac Srl; è socia insieme ai fratelli Armando,
Alessandro e al padre Domenico, della Autoleasing sud SpA e della Frami
Immobiliare SpA (che è socia della San Giorgio Pubblicità Srl) insieme al
padre Domenico ed al fratello Armando;

è doveroso evidenziare che la Emmegi di Domenico Greco ha la
sua sede principale in via Umbria 61, 74121 Taranto, cosı̀ come la Dogre
Srl, ed ha un’unità locale in Perugia alla strada San Pietrino 1/B, 06129.
Nel medesimo luogo apriva la propria sede anche la Dogre Srl in data 11
dicembre 1997. Le altre società, riconducibili alle persone sopra indicate,
Emmegi Srl, Sapac Srl, Frami Immobilare Srl, Autoleasing sud SpA
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hanno tutte sede in via Umbria 19. La società La Votiva Srl ha i propri
uffici al pubblico in via Umbria 21;

è evidente a giudizio dell’interpellante che tutti i soggetti sopra in-
dicati partecipino a vario titolo, quali soci, amministratori, o consiglieri,
ad una serie di società collegate strettamente tra loro ed in alcune di
esse nell’esercizio delle proprie funzioni pubblicistiche (incaricati di pub-
blico servizio), in palese violazione di qualsivoglia disposizione o regola-
mento, omettendo di astenersi nonostante interessi propri e dei propri con-
giunti più prossimi, procurandosi un chiaro ingiusto vantaggio patrimo-
niale, danneggiando gli interessi della stessa amministrazione comunale
e provocando con azioni mirate al raggiungimento di un vantaggio perso-
nale, importanti danni all’erario,

si chiede di sapere in che modo il Ministro in indirizzo intenda far
luce su tale vicenda e quali misure di competenza intenda assumere urgen-
temente a fronte dei fatti esposti, in particolare se non ritenga di dover
promuovere entro il più breve tempo possibile, sollecite, mirate ed efficaci
iniziative per definire il quadro complessivo della situazione, ed interve-
nire d’ufficio per la decadenza del concessionario al fine di evitare ulte-
riori condotte lesive per l’erario e dannose per la libera concorrenza ed
il libero mercato, atteso che è in corso di svolgimento, in questi giorni,
l’espletamento della gara per l’assegnazione, per i prossimi 3 anni, dello
stesso servizio di riscossione, attualmente ancora in regime di proroga.

(2-00207)

FILIPPI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle infra-
strutture e dei trasporti. – Premesso che, per quanto risulta all’interpel-
lante:

a partire dall’agosto 2006, il dottor Pietro Ciucci è a capo dell’A-
NAS SpA, società a totale partecipazione pubblica e prima stazione appal-
tante del Paese nei lavori pubblici infrastrutturali;

fino al 1º settembre 2013, il dottor Ciucci ha ricoperto in tale so-
cietà la triplice carica di presidente, amministratore delegato e direttore
generale;

il 9 agosto 2013, l’assemblea degli azionisti ha rieletto il dottor
Pietro Ciucci presidente ed amministratore delegato dell’ANAS SpA per
un ulteriore triennio e successivamente alla sua rielezione lo stesso è an-
dato volontariamente in pensione, a decorrere dal 1º settembre 2013, per-
cependo una liquidazione di 1.805.000 euro. Tale scelta è stata presa in
ragione del divieto di cumulo delle cariche previsto per le società pubbli-
che, che impedisce alla medesima persona di svolgere il ruolo di ammini-
stratore delegato e di direttore generale;

successivamente, in data 31 agosto 2014, sono stati corrisposti dal-
l’ANAS SpA al dottor Ciucci, in qualità di ex direttore generale in pen-
sione, ulteriori 779.000 euro come indennità di mancato preavviso, richia-
mando a tal fine l’articolo 23, comma 8, del contratto ANAS;

dal 1º settembre 2013, non è stato nominato nessun nuovo direttore
generale di ANAS e le relative deleghe sono in capo al dottor Pietro
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Ciucci, come amministratore delegato e nulla è variato nell’organizzazione
aziendale, che fin dal 2006 prevede anche le figure di 3 condirettori ge-
nerali: tecnico, legale ed amministrativo-finanziario;

tale organizzazione, varata a seguito della prima nomina in ANAS
del dottor Pietro Ciucci, ha portato, inoltre, ad una proliferazione di no-
mine di direttori centrali per proposta dei 3 condirettori generali. Il risul-
tato è una struttura organizzativa mastodontica ed ingessata dalle strutture
afferenti alle 3 condirezioni, a loro volta controllate dal dottor Pietro
Ciucci;

nei fatti, l’organizzazione aziendale che si è creata all’interno di
ANAS SpA ha permesso al dottor Ciucci di aumentare nel tempo il pro-
prio trattamento economico e di percepire laute indennità e liquidazioni;

considerato che:

ANAS SpA, nel rispetto della direttiva del Ministero dell’economia
e delle finanze, ha introdotto nel proprio statuto i nuovi criteri e i requisiti
di onorabilità degli amministratori pubblici. Nel testo si legge che: «gli
amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica
del decreto che dispone il giudizio o di una sentenza di condanna defini-
tiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale, devono darne
immediata comunicazione all’organo di amministrazione», che sarà poi
chiamato a deliberare sulla permanenza in carica dell’amministratore in-
criminato;

nel 2013 la Corte dei conti ha condannato il dottor Pietro Ciucci ed
i 3 condirettori generali, ingegnere Alfredo Bajo, avvocato Leopoldo Con-
forti e dottor Stefano Granati, insieme ad altri dirigenti, al risarcimento di
un danno erariale per circa 38 milioni di euro in ragione della sottoscri-
zione di un «accordo bonario», con relativo riconoscimento di circa 47
milioni di euro, con la società Comeri (Astaldi), contraente generale di
un macrolotto di lavori sulla strada statale 106 Jonica in Calabria;

la Procura regionale, nella memoria redatta in occasione dell’inau-
gurazione dell’anno giudiziario 2014 dal magistrato De Dominicis, ha ri-
tenuto che dai comportamenti di ANAS «sia derivato un danno alle fi-
nanze pubbliche, sotto forma di riconoscimento al contraente generale Co-
meri di somme non dovute»;

il dottor Ciucci ed i suoi 3 condirettori hanno presentato ricorso
alla Corte di cassazione sostenendo che la Corte dei conti non aveva alcun
potere di controllo e giurisdizione sull’ANAS;

la Corte suprema di cassazione, con la sentenza n. 16240 del 1º
luglio 2014, depositata il 16 luglio 2014, ha stabilito la piena «giurisdi-
zione» della Corte dei conti sull’ANAS e «che compete alla Corte dei
conti la giurisdizione in ordine all’azione promossa nei confronti» dei sud-
detti soggetti;

rilevato che:

preoccupanti notizie in merito all’operato dei vertici di ANAS SpA
provengono anche dall’estero, ed è forte il rischio di compromettere il pre-
stigio e l’operatività della società nei mercati esteri;
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la società ANAS international enterprise SpA, partecipata al 100
per cento da ANAS SpA, con presidente il dottor Pietro Ciucci ed ammi-
nistratore delegato l’ingegnere Alfredo Bajo, gestisce appalti di importanti
opere infrastrutturali in diversi Paesi esteri, spesso in associazione con al-
tre società Italiane;

ad oggi non sono noti i criteri e le modalità di scelta dei funzionari
e dei dirigenti della società in questione e come vengono scelti i consu-
lenti e determinate le rispettive retribuzioni;

in data 10 luglio 2014, la «Agencia de noticias de la Republica del
Paraguay – Nova Paraguay» ha riportato la notizia relativa ad un presunto
atto illecito che vi fu nel 2012 tra l’ex Ministro dei lavori pubblici Salyn
Buzarquis ed il presidente Ciucci di ANAS international enterprise SpA.
«La agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Economicos y
Anticorrupcion, Victoria Acuna» ha formulato un’imputazione contro
l’ex Ministro Enrique Salyn Buzarquis Caceres per un contratto diretto
con ANAS International dove si stima un presunto pregiudizio di
500.000 dollari per il Ministero pubblico paraguayano ed altri 100.000
dollari per la «Entidad Binacional Yacyreta»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e
quali siano le loro valutazioni in merito;

se intendano procedere, a seguito di adeguata verifica e in ragione
dei gravi fatti descritti, all’immediato ricambio dei vertici di ANAS SpA,
vista l’importanza che tale società pubblica riveste nel campo dei lavori
pubblici e nel possibile rilancio delle infrastrutture in Italia;

se non ritengano che i vertici di ANAS SpA abbiano prodotto nel
corso degli ultimi anni ingenti danni all’erario e quali iniziative di compe-
tenza intendano eventualmente adottare per recuperare tali risorse;

se intendano accertare come sia stata calcolata nel 2013 la liquida-
zione riconosciuta al direttore generale di Anas SpA e se ritengano fon-
data e congrua la successiva indennità riconosciuta allo stesso per mancato
preavviso;

se ritengano che la posizione del dottor Pietro Ciucci, pensionato
dal 1º settembre 2013, sia compatibile con l’attuale posizione dirigenziale
di presidente ed amministratore delegato di ANAS SpA, tenendo anche
conto dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114;

se intendano verificare che l’organo di amministrazione, deputato
al controllo ed alla sorveglianza sull’ANAS, abbia ricevuto la comunica-
zione della condanna per danno erariale della Corte dei conti e della sen-
tenza della Corte di cassazione;

quali iniziative di competenza intendano adottare affinché sia data
piena attuazione alle previsioni di legge e dello statuto di ANAS SpA.

(2-00208)
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Interrogazioni

GIROTTO, CASTALDI, SERRA, CAPPELLETTI, PETROCELLI,
VACCIANO, MANGILI, PAGLINI, SCIBONA, BLUNDO, PUGLIA,
CATALFO, BUCCARELLA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, MORO-
NESE. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare. – Premesso che:

l’Europa ha aperto nei confronti dell’Italia la procedura di infra-
zione n. 2013/2229 per il mancato recepimento entro il termine stabilito
del 23 agosto 2013 della direttiva 2011/70/Euratom in materia di sicurezza
nucleare. La lettera di messa in mora nei confronti del nostro Paese è stata
decisa il 20 novembre scorso e notificata formalmente al Parlamento dal
Ministro pro tempore per le politiche comunitarie. Il termine ultimo era
il 4 dicembre 2013. La Commissione europea ha fissato un termine di
due mesi (entro il 20 gennaio 2014) per la trasmissione di una risposta
da parte delle autorità italiane;

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale 26 marzo 2014, n. 71, ha dato attuazione alla direttiva
2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro
comune di riferimento a livello europeo per la sicurezza e la sostenibilità
della gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive, al fine
di proteggere i cittadini, i lavoratori, l’ambiente, dall’effetto nocivo delle
radiazioni ionizzanti;

il citato decreto legislativo ha disposto l’istituzione dell’Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), quale
autorità di regolamentazione competente in materia (art. 6). Inoltre, la
creazione dell’Ispettorato colma la lacuna creata dall’articolo 21, commi
13-21, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, (decreto «Salva Italia») con il quale è stata
disposta la soppressione di una serie di enti ed organismi (indicati dall’Al-
legato A, cui fa rinvio la medesima disposizione), tra i quali l’Agenzia per
la sicurezza nucleare, le cui funzioni, in via transitoria e fino all’adozione
di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza pre-
viste dall’UE, sono state attribuite (comma 20-bis) all’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

l’Agenzia per la sicurezza nucleare era stata istituita, senza dive-
nire mai operativa, dall’art. 29 della legge n. 99 del 2009. In base a
tale disposizione, l’Agenzia era composta dalle strutture del Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA e dalle risorse del-
l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) preposte
allo svolgimento delle attività dell’Agenzia. L’Agenzia avrebbe dovuto
svolgere (senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della
finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente) funzioni e compiti di autorità nazionale
per la regolamentazione tecnica, controllo ed autorizzazione in materia di
rifiuti radioattivi;
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l’ISIN espleta, tra l’altro, le funzioni istruttorie connesse ai pro-
cessi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle
installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei reattori di
ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti ra-
dioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della
protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle
attività di impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto
delle materie radioattive. Fornisce supporto tecnico alle autorità di prote-
zione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze
radiologiche e nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività
ambientale previste dalla normativa vigente e assicura gli adempimenti
dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali
sulle salvaguardie. L’ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano
nell’ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dal-
l’Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai pro-
cessi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare
degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irrag-
giato e dei rifiuti radioattivi in altri Paesi (art. 6, comma 2, decreto legi-
slativo n. 45 del 2014);

sono organi dell’Ispettorato il direttore nonché la consulta, compo-
sta da 3 esperti, di cui uno con funzioni di coordinamento organizzativo
interno alla medesima, scelti tra persone di indiscussa moralità e indipen-
denza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed ele-
vata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della
radioprotezione, della tutela dell’ambiente e sulla valutazione di progetti
complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali (art.
6, comma 6 del decreto legislativo);

ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 45, il
direttore dell’ISIN è nominato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del
decreto (quindi entro il 9 luglio 2014) con decreto del Presidente della Re-
pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pa-
reri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti;

secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 6, i componenti
della consulta sono nominati entro 90 giorni dall’entrata in vigore del de-
creto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni
parlamentari competenti. Il termine per l’adozione del decreto di nomina
era fissato, anche in questo caso, al 9 luglio 2014;

a tutt’oggi non risultano ancora essere stati trasmessi alle Commis-
sioni competenti gli schemi di decreto precedentemente citati,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano procedere ur-
gentemente alla nomina del direttore dell’ISIN e dei membri della con-
sulta, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e dalla disci-
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plina italiana di recepimento, al fine di rendere pienamente operativo l’I-
spettorato e di garantire la sicurezza dei cittadini in relazione alle attività
nucleari.

(3-01254)

STEFANO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare, della salute e dell’interno. – Premesso che:

il progetto denominato «Tempa rossa» riguarda un giacimento pe-
trolifero, gestito dalla Total E&P, situato nell’alta valle del Sauro (Basili-
cata). A regime l’impianto avrà una capacità produttiva giornaliera di
circa 50.000 barili di petrolio, 230.000 metri cubi di gas naturale, 240 ton-
nellate di GPL e 80 tonnellate di zolfo. Il progetto di sviluppo riguarda: la
messa in produzione di 8 pozzi, di cui 6 già perforati e altri 2 da perfo-
rare; la costruzione di un centro di trattamento oli dove gli idrocarburi
estratti, convogliati tramite una rete di condotte interrate (pipeline), ver-
ranno trattati e separati nei diversi sottoprodotti (petrolio grezzo, gas com-
bustibile, zolfo e GPL) e, successivamente, immessi tramite canalizzazioni
interrate; la costruzione di un centro di stoccaggio GPL (2 serbatoi inter-
rati della capacità totale di 3.000 metri cubi) dotato di 4 punti di carico
stradale, nonché la costruzione o la modifica di infrastrutture di servizio
(adeguamento di strade comunali, realizzazione dei sistemi per l’alimenta-
zione di acqua ed elettricità per il centro di trattamento, connessione alle
reti esistenti per il trasporto e la distribuzione degli idrocarburi);

il greggio avrà quale terminale per lo stoccaggio e la movimenta-
zione, proveniente dal giacimento «Tempa Rossa», l’impianto di raffina-
zione ENI di Taranto. Queste operazioni comporterebbero l’emissione di
composti organici volatili fra cui anche gli idrocarburi policiclici aroma-
tici, cosiddetti IPA, in una città come Taranto che subisce un’incidenza
delle patologie tumorali allarmante;

nel 2011 la Giunta regionale della Puglia ha stabilito di prescrivere
a carico dell’ENI la presentazione all’ARPA e all’ASL territorialmente
competente la valutazione di incidenza sanitaria (VIS) per monitorare
l’andamento sanitario connesso con l’attività di stabilimento al fine di tu-
telare la salute pubblica. Tale documento non è, a tutt’oggi, mai stato pre-
sentato o predisposto da parte di ENI;

il 24 luglio 2012 la Regione ha approvato la legge n. 21, recante
«Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni
industriali per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale»,
sulla valutazione del danno sanitario (VDS), che deve essere osservata an-
che se successiva alla procedura di VIA per le aree a rischio industriale;

nell’ottobre 2012 il Comune di Taranto ha approvato un ordine del
giorno in cui si deliberava l’orientamento contrario alla realizzazione da
parte dell’ENI SpA del nuovo impianto di stoccaggio e movimentazione
del greggio denominato «Tempa Rossa», al fine di evitare un ulteriore ri-
schio di inquinamento in un’area già fortemente compromessa dal punto
di vista ambientale e socio-sanitario. Si chiedeva, inoltre, la riapertura im-
mediata della procedura di autorizzazione integrata ambientale rilasciata
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all’ENI SpA per il progetto con l’inserimento, oltre alla valutazione del
danno sanitario, anche quella relativa al rischio di incidenti rilevanti in
materia di prevenzione dei grandi rischi industriali e, quindi, di assogget-
tamento alla direttiva «Seveso» (direttiva 82/501/CEE) rispetto all’autoriz-
zazione di esercizio;

per ciò che attiene all’autorizzazione di esercizio la competenza è
del comitato tecnico regionale per la prevenzione degli incendi, che è un
organo dipendente direttamente dal Ministero dell’interno;

in data 25 settembre 2014 l’ARPA Puglia ha provveduto ad inviare
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un pro-
prio report in cui si evidenzia l’incremento di emissioni IPA nella misura
del 14 per cento;

l’assessore regionale per l’ambiente, in data 30 settembre, ha co-
municato che è stata disposta la costituzione di una cabina di regia
ARPA-ARES-ASL per la redazione della valutazione del danno sanitario;

l’esito della valutazione, ad opera della cabina di regia, sarebbe in
grado di fornire un dato ulteriore ed essenziale per l’autorizzazione VIA-
AIA da parte del Ministero,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell’ambiente non ritenga necessario fermare l’iter di
autorizzazione VIA-AIA in attesa di conoscere gli esiti della valutazione
del danno sanitario, dal momento che sarebbe alquanto paradossale che
un’eventuale valutazione negativa arrivasse a impianto costruito, produ-
cendo un ridimensionamento del «principio di precauzione» cosı̀ come de-
finito dalla normativa europea;

quali interventi i Ministri della salute e dell’interno intendano adot-
tare in via precauzionale, nell’ambito delle rispettive competenze, al fine
di avere un quadro socio-giuridico e amministrativo che tenga in debito
conto delle ricadute delle esternalità negative che il processo di stoccag-
gio, e successiva raffinazione, produrrebbero sul territorio tarantino già
fortemente segnato dal punto di vista sanitario, occupazionale, ambientale
e paesaggistico.

(3-01256)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA, MORRA, BUCCARELLA,
VACCIANO, DONNO, FATTORI, GAETTI, SERRA, CATALFO, MO-
LINARI, SANTANGELO. – Al Ministro della salute. – Premesso che a
quanto risulta agli interroganti:

il Ministero della salute ha ufficializzato l’incarico di due nuovi di-
rettori generali: Renato Botti per la programmazione sanitaria, e Ranieri
Guerra all’area della prevenzione. Il primo è l’ex direttore generale dell’o-
spedale «San Raffaele» di Milano, già subcommissario regionale per il La-
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zio. Il secondo è stato consigliere scientifico d’ambasciata a Washington,
nonché ex direttore delle relazioni esterne dell’Istituto superiore di sanità;

gli incarichi, della durata di 3 anni, sono stati conferiti dal Consi-
glio dei ministri del 9 settembre 2014 e diventano operativi dalla data di
registrazione dei provvedimenti del Consiglio dei ministri;

i 12 direttori di prima fascia in organico al Ministero, risultavano
incandidabili in quanto coinvolti nella rotazione degli incarichi, in ragione
della riorganizzazione delle figure apicali del dicastero disposta dal Mini-
stro;

vi era necessità di procedere «con urgenza» a una ricognizione
estesa ai 111 dirigenti di seconda fascia, e anche fuori le mura del Mini-
stero, come prevede l’art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dove
migliaia di dirigenti sanitari operanti nel pubblico e nel privato avrebbero
potuto legittimamente aspirare al ruolo e avanzare candidature;

per l’accesso alle 2 cariche, il decreto legislativo n. 165 del 2001
prescrive la procedura a evidenza pubblica;

la Corte dei Conti ha più volte ribadito che «il profilo pubblicistico
della procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali
assegna a tale procedura garanzia di tutela del buon andamento, dell’im-
parzialità e della trasparenza finalizzate al perseguimento dell’interesse
pubblico e all’efficacia dell’azione amministrativa». In particolare, la
Corte, sez. centrale di controllo, con sentenza n. 3 del 2013, sul punto
è stata chiarissima: «il conferimento degli incarichi dirigenziali deve avve-
nire con una procedura di natura concorsuale previa pubblicità dei posti
vacanti e predeterminazione dei criteri di valutazione. Si tratta di un si-
stema che assicura la contemporanea soddisfazione delle esigenze di tra-
sparenza, non discriminazione e buona amministrazione, all’interno del
quale i diritti e le aspirazioni del dipendente convivono con le esigenze
dell’amministrazione. Sull’ineludibilità delle regole di pubblicità e di con-
corsualità nel conferimento degli incarichi dirigenziali quali limiti alla di-
screzionalità dell’amministrazione nella selezione dei posti vacanti da as-
segnare, a garanzia e bilanciamento delle aspettative degli interessati con i
principi suddetti, si è già espressa questa Sezione Centrale Controllo sugli
atti di governo con deliberazione n. – 9 –SSCELGŒ21Œ2010ŒPREV del
21 ottobre 2010, con motivazioni dalle quali il Collegio non intende disco-
starsi»;

secondo quanto riportato da «ilFattoQuotidiano», l’avviso di con-
corso è stato inviato via e-mail solo alle Direzioni generali e pubblicato
in un ramo nascosto e difficilmente raggiungibile del sito ministeriale,
con il passaggio attraverso numerosi step: area «ministero e ministro»,
quindi sezione «amministrazione trasparente», quindi link «dirigenti» e a
seguire «posti di funzioni disponibili»;

il tempo utile per presentare le candidature è stato limitato ad una
sola settimana;

tali elementi hanno contribuito in modo determinante a limitare
fortemente il numero delle candidature presentate;
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inoltre tra i requisiti richiesti nell’interpello precedente con cui fu
selezionato il direttore uscente Francesco Bevere, laureato in medicina,
non vi era un solo requisito specifico che potesse in qualche modo deter-
minare un pregiudizio alle possibili candidature e generare esclusioni pre-
ventive. Si richiedeva infatti soltanto una generica «esperienza nel campo
della programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari ov-
vero di dirigenza generale o apicale presso aziende sanitarie, fondazioni
e amministrazioni pubbliche con attribuzioni sanitarie», tanto che l’inter-
pello fu fermato dalla Corte dei Conti per «eccesso di genericità»;

per contro nel caso dei due incarichi, pur in presenza di una pro-
cedura formalmente corretta, i bandi utilizzati non solo presentavano un
dettaglio di requisiti tale da renderli criticabili per eccesso di specificità,
ma si conformavano esattamente ai profili curriculari dei due vincitori;

tale evidenza veniva rilevata dal sito di informazione «ilFattoQuo-
tidiano», che ha esaminato il bando e osservato come i requisiti richiesti
fossero difficilmente adattabili a persone diverse da Renato Botti e Ranieri
Guerra: a seguito di tale rilievo, il giornalista Thomas Mackinson riferisce
del deposito, mentre il concorso era ancora aperto, di una scrittura con la
previsione dell’esito presso un notaio. Il giorno della nomina, mentre a
Roma veniva ufficializzato il risultato, con tanto di firma del Presidente
del Consiglio, a Milano veniva aperto il plico bollinato il 1º agosto
2014, che conteneva, proprio i nomi di Botti e Guerra;

con riferimento alla nomina di direttore generale della programma-
zione sanitaria, i requisiti professionali indicati dal Ministro a base della
procedura erano assolutamente specifici e clamorosamente aderenti al cur-

riculum di Renato Botti: titolo di economista, requisito che da solo esclu-
deva 3 quarti del personale dirigente del Ministero, «comprovata espe-
rienza nella direzione di strutture organizzative complesse», «esperienza
in istituzioni operanti in ambito sanitario, con particolare riferimento
alla qualità dei servizi e alla collaborazione/integrazione pubblico e pri-
vato», esperienza nel settore della telemedicina, «comprovata esperienza
anche di tipo operativo in materia di risanamento, riequilibrio econo-
mico-finanziario e riorganizzazione del sistema sanitario regionale»;

Botti: è economista, è stato dal 1997 al 2002 direttore generale del-
l’Assessorato per la sanità della Regione Lombardia, è stato presidente del
Gruppo Merceologico Sanità di Assolombarda, membro della commis-
sione sanità di Confindustria e direttore generale della fondazione «Centro
San Raffaele del Monte Tabor» a Milano, vanta un’esperienza dentro il
consiglio di amministrazione di Molmed Spa e Telbios Spa, società parte-
cipate dalla controllata Science-Park Raf e da primari gruppi industriali e
finanziari italiani nel campo delle biotecnologie e della telemedicina e te-
leassistenza, è stato subcommissario regionale per il Lazio;

quanto alla nomina di direttore generale dell’area prevenzione, il
bando richiedeva «comprovata esperienza professionale in istituzioni di
sanità pubblica nazionali, europee e internazionali e nella gestione di pro-
getti di cooperazione sanitaria nei Paesi in via di sviluppo». Tale requisito
rispecchiava, perfettamente, il profilo professionale di Ranieri Guerra, che
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tra le altre cose è stato direttore sanitario presso l’Agenzia dell’Onu per i
Profughi palestinesi (UNRWA);

valutato inoltre il costo maggiorato derivante dall’arruolamento di
dirigenti esterni, stimato in oltre 260.000 euro all’anno, contro il solo dif-
ferenziale stipendiale che avrebbe richiesto l’incarico ad un dirigente in-
terno, stimato in un ordine compreso tra circa 100.000 euro lordi fino a
225.000 euro;

considerato che:

risulta agli interroganti la circostanza secondo la quale risorse fun-
zionalmente dipendenti dal Ministero, attualmente dislocati in altri incari-
chi e in possesso di tutti i requisiti e delle competenze per ricoprire i ruoli
oggetto del bando, erano disponibili al rientro in sede, ma non sono stati
minimamente tenuti in considerazione;

pochi giorni prima dell’ufficializzazione delle nomine, la stessa
Unione nazionale dei dirigenti di Stato (UNADIS) aveva espresso il pro-
prio malumore con una lettera rivolta al Ministro in indirizzo in cui si leg-
geva «Siamo spettatori di una surreale passerella a favore di "soggetti
esterni" che provengono da aziende private e da enti di ricerca che man-
cano dei requisiti di professionalità posseduti invece dai colleghi dirigenti
che operano da anni e con valutazioni positive e potrebbero essere impie-
gati valorizzando le risorse interne e a costo zero»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

quali siano le ragioni per le quali la «procedura di interpello» per i
ruoli di direttore generale della programmazione e della prevenzione abbia
previsto dei requisiti tanto specifici da indurre il fondato sospetto che non
sarebbero stati i requisiti a determinare il miglior candidato, ma il contra-
rio, come se i nomi dei soggetti vincitori fossero già stati decisi;

perché si sia provveduto alla nomina di soggetti esterni anziché di
risorse interne, soluzione che avrebbe comportato costi di gran lunga infe-
riori rispetto a quelli che l’amministrazione dovrà sostenere per gli incari-
chi attribuiti ad esterni.

(3-01255)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ARRIGONI. – Ai Ministri dell’interno e della salute. – Premesso
che:

il crescente afflusso di profughi e migranti clandestini che sbarcano
sulle coste italiane integra gli estremi di un’emergenza con potenziali ri-
svolti sanitari, in considerazione delle condizioni igieniche degli Stati da
cui origina il flusso;

parte considerevole dei profughi e migranti clandestini è raccolta
in alto mare dalle navi della Marina militare che prendono parte all’ope-
razione «Mare nostrum»;
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una volta sul territorio nazionale, i migranti clandestini ed i profu-
ghi sono altresı̀ presi in carico dalle forze dell’ordine ed altro personale
dello Stato;

è in atto, quindi, una vera e propria emergenza, che le forze del-
l’ordine non riescono più a fronteggiare, a dispetto dell’abnegazione e
della dedizione dimostrate, ormai quantitativamente insufficienti in rap-
porto alle dimensioni della sfida. Alle già complesse incombenze ordina-
rie, infatti, si sono recentemente aggiunte quelle determinate dall’assorbi-
mento e dalla gestione di un certo numero di immigrati clandestini giunti
dall’Africa;

esiste, inoltre, un rischio sanitario da esposizione al contagio di
malattie infettive a carico del personale nazionale impegnato nella ge-
stione dell’emergenza migratoria;

l’organo di stampa locale «La provincia di Lecco» ha riportato la
denuncia dei sindacati di polizia nella quale si evidenzia come la Questura
di Lecco sia diventata, di fatto, un nuovo Centro di identificazione ed
espulsione;

gli agenti della Questura nello svolgere le loro incombenze a
stretto contatto con i cittadini extracomunitari, senza le attrezzature neces-
sarie per operare in sicurezza, sono messi a rischio di contagio da malattie
infettive;

denunciano, inoltre, di essere costretti ad ospitare all’interno dei
propri uffici i cittadini extracomunitari senza ovviamente essere dotati
delle dovute infrastrutture. Segnalano anche di essersi più volte trovati
nella condizione di dover contribuire in prima persona per garantire ai cit-
tadini extracomunitari presenti nelle loro strutture il giusto sostentamento,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro della salute abbia assunto per ridurre il ri-
schio di contagio nel personale in servizio presso le Questure incaricate
della accoglienza dei cittadini extracomunitari;

se siano state previste vaccinazioni o altre misure di riduzione del
pericolo di contrarre malattie infettive o comunque rare e pericolose;

quali provvedimenti il Ministro dell’interno, stanti le proprie com-
petenze, intenda adottare per garantire che gli agenti delle forze di polizia
possano operare secondo il proprio mandato professionale senza essere
sottoposti a rischi eccessivi e siano inoltre dotati di tutti gli strumenti ido-
nei per svolgere al meglio i propri compiti.

(4-02754)

DI BIAGIO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

la Regione Toscana con decreto n. 3389 del 30 luglio 2014 ha pub-
blicato tre nuovi bandi per la concessione di aiuti per progetti di investi-
mento in ricerca, sviluppo ed innovazione nell’ambito del programma ope-
rativo regionale FESR 2014-2020;

il bando n. 2 è finalizzato ad agevolare la realizzazione di progetti
di investimento in ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle PMI;
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tra i requisiti di ammissibilità richiesti alla data di presentazione
della domanda vi è quello di essere un’impresa dinamica, ovvero dimo-
strare di aver mantenuto o incrementato il proprio fatturato, come risulta
confrontando il bilancio 2009 con il bilancio 2013, mentre per le imprese
più recenti si considera come anno iniziale per il confronto l’anno, succes-
sivo al 2009, di cui è disponibile il primo bilancio;

desta quantomeno perplessità la richiesta di un tale requisito di am-
missibilità in un momento di particolare congiuntura economica sfavore-
vole, che senz’altro non ha lasciato indenne la Toscana;

è di tutta evidenza che il bando, cosı̀ come configurato, invece di
venire incontro alle maggior parte delle imprese, anche tentando di scon-
giurare le gravi crisi occupazionali che purtroppo affliggono il nostro
Paese, chiude loro ogni possibilità di ripresa;

la richiesta del requisito di impresa dinamica previsto per l’ammis-
sibilità alla partecipazione al bando restringe in maniera inspiegabile la
platea dei possibili partecipanti, a giudizio dell’interrogante dando quasi
l’impressione di essere rivolto ad una o poche aziende,

si chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo, per quanto
di sua competenza, intenda porre in essere, anche in relazione al bando
della Regione Toscana, per far sı̀ che vengano sostenute tutte le imprese
ed in particolare quelle che versano in situazione di difficoltà, al fine di
salvaguardare i posti di lavoro che le stesse garantiscono.

(4-02755)

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

il COISP, Sindacato indipendente della Polizia di Stato, ha presen-
tato in data 29 giugno 2014 formale esposto al capo della Polizia per de-
nunciare le condizioni lavorative degli operatori di polizia impiegati nelle
attività connesse all’addestramento al tiro, organizzate e gestite dal centro
nazionale di specializzazione e perfezionamento nel tiro di Nettuno, presso
il poligono di tiro di Valmontorio (Latina);

l’intervento del COISP si è reso necessario in quanto il personale,
impiegato in modo continuativo, ha svolto esercitazioni in quel sito per
qualche decennio, dove da tempo insiste la presenza a vista di «eternit
frantumato», condizioni lavorative che hanno determinato un sostanziale
rischio ad esposizione amianto. La presenza di amianto è stata accertata
dagli organi preposti e dalle figure previste dal decreto legislativo n. 81
del 2008 cosı̀ come risulta dagli atti formali in possesso dell’amministra-
zione della pubblica sicurezza;

il capo della Polizia ha avviato un’indagine interna atta ad accer-
tare la situazione, ad individuare eventuali responsabilità e predisporre
le previste procedure di bonifica delle aree contaminate;

il personale della Polizia di Stato ha frequentato da qualche decen-
nio il luogo dove insiste la presenza di amianto e gli obblighi hanno sicura
decorrenza dal 1994. Nel 2012 si è avuto riscontro oggettivo della mate-
riale presenza di amianto, ma da quella data non è stata effettuata da parte
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del datore di lavoro alcuna valutazione del rischio, alcuna informazione ai
lavoratori e ancor più grave non è stata posta in essere alcuna attività per
rimuovere il materiale pericoloso,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in in-
dirizzo atte ad individuare precise responsabilità da parte del datore di la-
voro del centro nazionale di specializzazione e perfezionamento nel tiro di
Nettuno ed al fine della tutela della salute e della sicurezza degli operatori
di polizia, considerato che i medesimi sono stati per anni esposti a rischi
non professionali.

(4-02756)

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO. – Ai Ministri dell’economia e

delle finanze e dello sviluppo economico. – Premesso che:

il comma 4 dell’articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, ha stabilito che a
decorrere dal 1º gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di ven-
dita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti
ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;

il successivo comma 5 ha stabilito che, con uno o più decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli
eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai
soggetti interessati, per l’attuazione della disposizione di cui al comma
4. Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi
a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili;

ai sensi del comma 5 è stato adottato il decreto 24 gennaio 2014
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia, recante «Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti me-
diante carte di debito». Tale decreto, la cui efficacia avrebbe dovuto de-
correre trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione, ha previsto l’accettazione
obbligatoria delle carte di debito degli utenti nel caso di pagamenti di im-
porto superiore ai 30 euro, sia per l’acquisto di prodotti che per la forni-
tura di servizi, anche professionali;

più che di un obbligo giuridico vero e proprio, si tratta di un onere
per il professionista o l’impresa, poiché la stessa disposizione normativa
che lo ha introdotto non prevede alcuna sanzione nei confronti di coloro
che non vogliano dotarsi di un Pos o preferiscano continuare ad accettare
pagamenti con modalità diverse dalla moneta elettronica e dai sistemi di
pagamento elettronici;

considerato che:

nonostante siano trascorsi diversi mesi dall’entrata in vigore della
normativa, le categorie rappresentative degli imprenditori e commercianti
lamentano ancora gli alti costi (intorno ai 5 miliardi di euro) per impren-
ditori, artigiani e commercianti che realizzano transazioni per circa 50.000
euro all’anno. Infatti, per canoni, commissioni bancarie, costi di installa-
zione ed utilizzo di una nuova postazione i costi si aggirano intorno ai
1.700 euro all’anno;
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gli interroganti, ritengono utile la promozione, la diffusione e l’uso
dei pagamenti con carte di debito e credito, anche in considerazione della
scarsa incidenza dei pagamenti elettronici in Italia rispetto alla media de-
gli altri Paesi europei,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno at-
tivarsi, anche al fine di massimizzare i vantaggi connessi all’uso della tec-
nologia nei sistemi di pagamento, per minimizzare l’incidenza degli oneri
a carico delle imprese, commercianti e professionisti, promuovendo una
serie di tavoli di confronto con le banche e con gli altri operatori di
mercato volti ad una significativa compressione dei costi legati all’utilizzo
dei Pos.

(4-02757)

PAGLIARI. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del tu-

rismo. – Premesso che:

la biblioteca Palatina, fondata nel 1761, è inserita nel contesto mo-
numentale del palazzo della Pilotta di Parma. Si sviluppa su 5 piani (5.379
metri quadrati) e contiene 700.000 volumi a stampa, oltre 6.000 mano-
scritti, circa 2.600 incunaboli e 11.704 cinquecentine e circa 70.000 car-
teggi. Dal rilievo del 2013 del materiale considerato immobile, agli effetti
dell’art. 7 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (di cui al
regio decreto n. 827 del 1924), il valore attribuito risulta di
819.421.813,83 euro. Tra le collezioni di maggiore spicco si possono ri-
cordare: la «De Rossiana» composta da 1.464 volumi a stampa e 1.624
manoscritti di cui 1.432 ebraici (una delle più cospicue al mondo), la
«Raccolta Ortalli» con 40.067 intagli (testimonianza eccezionale dell’arte
grafica dal XVI al XIX secolo) e quella «Bodoniana» che comprende, ol-
tre alle edizioni uscite dall’officina di Giambattista Bodoni (1740-1813), il
materiale tipografico fusorio, il materiale documentario relativo al suo la-
voro e il suo imponente epistolario;

inoltre la biblioteca Palatina comprende la sede distaccata presso il
conservatorio «Arrigo Boito» di Parma della sezione musicale, una biblio-
teca specializzata, l’unica biblioteca musicale specializzata appartenente al
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e voluta dallo
stesso Giuseppe Verdi, preziosa per il materiale (partiture, parti e spartiti)
che documenta la cultura musicale nazionale e internazionale dalla metà
del secolo XVIII alla metà del XIX secolo. Fra il materiale di particolare
rilievo si segnalano: i 12 volumi delle sonate di Domenico Scarlatti, l’u-
nica partitura completa del «Nerone» di Arrigo Boito, tutto il materiale
musicale di Francesco Giovanni Samperi e lo studio di Ildebrando Piz-
zatti;

in data 29 agosto 2014 è stato approvato dal Consiglio dei ministri
il testo del regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione
del Ministro e dell’organismo indipendente di valutazione della perfor-
mance a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
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n. 89. Un nuovo disegno organizzativo che introduce diversi e sostanziali
cambiamenti che riguardano tutti gli attori della tutela e valorizzazione dei
beni culturali e del turismo, al centro e nella periferia, compreso anche il
mondo delle biblioteche statali;

nell’attesa dell’emanazione di tale decreto ministeriale, sembra che
resteranno uffici dirigenziali di livello non generale soltanto le attuali bi-
blioteche nazionali (Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli,
Bari) mentre verrebbero di fatto «declassate» a sedi non dirigenziali bi-
blioteche altrettanto importanti per storia e ricchezza delle collezioni fra
cui l’Estense di Modena e la Palatina di Parma;

se i «declassamenti» delle biblioteche non nazionali fossero confer-
mati, e dunque la biblioteca Palatina dovesse perdere lo status di sede di-
rigenziale, a parere dell’interrogante, si verificherebbe una situazione
grave e preoccupante, non solo in considerazione delle numerose attività
complesse (in particolare quelle di fund raising) e prestigiose (come le
convenzioni con istituti di ricerca e conservazione italiani e stranieri) in
cui la Palatina è coinvolta ma anche guardando alla realizzazione dei pro-
getti in corso d’opera. Fra questi, è in procinto di partire la raccolta fondi
e la progettazione del trasferimento e nuovo allestimento del museo Bodo-
niano (di cui è direttore il dirigente della biblioteca Palatina), una realtà di
eccezionale importanza ed unica al mondo,

si chiede di sapere:

se trovi conferma la notizia sul declassamento generalizzato delle
biblioteche non nazionali;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l’eventuale assenza di
una figura dirigenziale comporti un notevole rallentamento se non la pa-
ralisi delle attività di crescita e sviluppo della biblioteca stessa;

se non ritenga più efficace e rispondente alle esigenze del sistema
culturale del Paese un’aggregazione della biblioteca Palatina alle altre bi-
blioteche statali del territorio emiliano (Estense e biblioteca universitaria
di Bologna) all’interno di un polo bibliotecario emiliano, diretto da un di-
rigente bibliotecario. In questo modo l’Emilia-Romagna risulterebbe alli-
neata alle altre principali realtà regionali che hanno tutte al loro interno
una sede dirigenziale di livello non generale per le biblioteche (il Pie-
monte con la biblioteca nazionale universitaria di Torino, la Lombardia
con la biblioteca nazionale Braidense, il Veneto con la biblioteca nazio-
nale Marciana, la Toscana con la biblioteca nazionale Centrale di Firenze,
il Lazio con la biblioteca nazionale di Roma, la Campania con la biblio-
teca nazionale di Napoli e la Puglia con la biblioteca Nazionale di Bari).

(4-02758)

MANCUSO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della
difesa. – Premesso che:

a quasi 3 anni di distanza dal tragico avvenimento, il processo sul
naufragio della Costa «Concordia» è ancora nel pieno del suo svolgi-
mento;
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l’intera vicenda del naufragio è ancora oggetto di un’inchiesta
della magistratura alla quale stanno collaborando tutte le autorità locali
al fine di assicurare i responsabili alla giustizia;

il comandante di fregata, Gregorio De Falco, noto per la telefonata
con la quale intimava al comandante Schettino di tornare a bordo durante
le operazioni di abbandono della nave, dopo 10 anni ha terminato il suo
incarico nel settore operativo della Capitaneria di porto di Livorno;

durante l’intero arco della sua carriera, l’ufficiale ha dimostrato
una professionalità di rara caratura, che si è manifestata a tutti nella notte
tra il 13 e il 14 gennaio 2012, in occasione delle fasi cruciali dei soccorsi
dopo il naufragio della nave all’isola del Giglio, ricevendo per questo an-
che l’encomio solenne della Marina militare;

sui mezzi di informazione di tutto il mondo De Falco è diventato il
simbolo dell’Italia coraggiosa, altruista e ligia al dovere che non si iden-
tificava nella codardia di chi abbandonava la nave, lasciando i passeggeri
al loro tragico destino;

tutti i principali quotidiani nazionali, nonché gli altri media, hanno
annunciato il suo trasferimento all’ufficio di controllo di gestione e rela-
zioni esterne della Capitaneria di porto di Livorno, un incarico che non
si può definire certamente di grande appeal, visto che alle relative man-
sioni vengono assegnati militari in fase di prepensionamento o personale
in formazione;

considerato che:

il comandante De Falco ha collaborato durante tutti questi anni alle
fasi processuali che vedono imputata la Costa e il comandante Schettino,
allo scopo di ricostruire i fatti di quella tragica notte in cui persero la vita
ben 32 persone;

una delle priorità delle istituzioni deve essere quella di tutelare la
professionalità di quanti svolgono il proprio dovere in favore della collet-
tività, contrastando ogni forma di illegalità;

in questa vicenda non sono chiare le modalità con cui è stata as-
sunta la decisione della sostituzione di De Falco e le motivazioni che
sono alla base del provvedimento di trasferimento,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risultino i motivi per i quali si rinuncia,
a giudizio dell’interrogante con tanta leggerezza, ad un ufficiale di com-
provata esperienza dai ruoli operativi per fargli ricoprire ruoli di natura
amministrativa;

se non creda che sia necessario avviare indagini sulle modalità con
cui è avvenuto il trasferimento del comandante, per verificare se questo
non sia solo un atto che nasconda intenti punitivi nei confronti dell’uffi-
ciale;

se intenda fare luce su tutta l’intera vicenda, e se possibile rendere
note le modalità e le motivazioni del trasferimento del Comandante, in
modo tale da escludere che vi siano legami tra la vicenda e il naufragio
della Concordia con le relative conseguenze processuali.

(4-02759)
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URAS, LAI, FLORIS, SERRA. – Al Ministro dell’economia e delle

finanze. – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

dagli ultimi dati pubblicati sullo stato di attuazione del pagamento
dei debiti delle pubbliche amministrazioni si evince che gli interventi fi-
nanziari, che hanno richiesto uno stanziamento pubblico di 57 miliardi
di euro, non sono destinati a tutte le Regioni e a tutti i territori. Anzi,
le amministrazioni regionali e comunali, come la Regione Sardegna, che
hanno maturato, anche per comportamenti virtuosi, una massa debitoria
minima o addirittura inesistente, sono esclusi da tali imponenti stanzia-
menti;

dalla documentazione emerge che le imprese sarde non sono inte-
ressate ai pagamenti pregressi e che la massa di risorse che è stata desti-
nata per eliminare un debito patologico, una grave lesione alle imprese, è
servita a sanare comportamenti amministrativi a giudizio degli interroganti
discutibili, irrituali e spesso illegittimi;

la Regione sarda, peraltro, vanta crediti nei confronti dello Stato
certificati dalla stessa Corte dei Conti, per la sistematica violazione, da
parte del Governo, delle disposizioni in materia di entrate di cui all’arti-
colo 8 dello statuto speciale (legge costituzionale), per svariate centinaia
di milioni di euro,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assu-
mere per sanare i comportamenti illegittimi dello Stato nei confronti della
«comunità sarda»;

se non intenda accordare, in ragione di quanto sottolineato in pre-
messa, una compensazione e un’azione di dovuto riequilibrio finanziario,
al fine di favorire gli investimenti delle imprese sarde, puntare allo svi-
luppo delle infrastrutture del territorio, rilanciare l’economia e il lavoro,
per superare l’attuale stato di crisi in cui versa l’attività produttiva e l’oc-
cupazione in Sardegna.

(4-02760)

URAS. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo

economico e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

la grave crisi del comparto industriale sardo ha creato, in questi ul-
timi anni, un pesantissimo danno all’economia dell’isola;

l’Eni, Ente nazionale idrocarburi, sta attuando in Italia e in parti-
colare in Sardegna una politica reiterata di dismissioni e disimpegno dal
settore della chimica;

la Versalis SpA è una società chimica del gruppo Eni che a Sar-
roch (Cagliari) impiega 400 lavoratori tra diretti e indotto;

è del giugno 2014 la notizia, diffusa dai sindacati, che Eni inten-
deva disimpegnarsi per quanto riguardante gli impianti di Versalis (ex Po-
limeri Europa) di Sarroch;

la Saras il 30 settembre 2014 attraverso un suo comunicato ha dif-
fuso la notizia che Sarlux, controllata del gruppo Saras, ha raggiunto un
accordo preliminare con Versalis per l’acquisizione di un ramo di azienda
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composto da alcuni impianti e del relativo personale dello stabilimento di
Sarroch;

l’accordo preliminare per l’acquisizione da parte della Sarlux non è
accompagnato, allo stato attuale delle cose, da alcun piano industriale né
dà alcuna rassicurazione riguardo al futuro dei lavoratori;

il Ministero dell’economia e delle finanze ha il controllo di fatto in
Eni SpA in forza della partecipazione detenuta sia direttamente sia indiret-
tamente tramite Cassa depositi e prestiti SpA;

la cessione dello stabilimento di Sarroch, insieme all’annullamento
della riapertura dell’impianto di cracking di Porto Marghera (Venezia) che
avrà ripercussioni anche su Mantova, Ferrara e Ravenna, sembra essere
strettamente connessa al piano di investimenti di 50 miliardi in 6 anni
di Eni in Mozambico annunciato a luglio dal Governo italiano e dai vertici
dell’azienda;

appare evidente, anche nel caso in cui vada in porto l’accordo per
la cessione degli impianti alla Saras, come sia altamente probabile che
solo una parte dell’impianto venga ceduto e come ciò avrebbe ricadute pe-
santissime sull’occupazione,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indi-
rizzo intendano intraprendere per promuovere urgentemente la costitu-
zione di un tavolo con i vertici di Eni in merito alla vertenza Versalis;
vigilare sulle intenzioni future di Eni, degli altri investitori pubblici, e
in maniera diversa su quelle di Saras e delle sue partecipate; salvaguardare
la totalità dei posti di lavoro occupati nel settore; attivare attività di scou-
ting e per esercitare un ruolo attivo nella ricerca di partner e investitori.

(4-02761)

DE PETRIS. – Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie,
delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare. – Premesso che:

sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria, parte I, n. 12 del 24
settembre 2014 è stata pubblicata la legge regionale 18 settembre 2014, n.
24, recante «Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme
regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo vena-
torio)», approvata dall’assemblea legislativa il 16 settembre 2014;

l’art. 1 della legge regionale n. 24 del 2014 introduce il nuovo
comma 4-ter nell’art. 34 della legge regionale n. 29 del 1994, che recita
«Nell’arco temporale nel quale non ha efficacia il calendario venatorio, la
caccia si svolge secondo quanto disposto dalla presente legge, dall’articolo
18, commi 1, 2, 3 e 5, della l. 157/1992 e dalle altre normative vigenti in
materia»;

la normativa regionale dispone che, in caso di provvedimento so-
spensivo del calendario venatorio (o di sue parti) disposto dalla magistra-
tura amministrativa, l’attività venatoria continui comunque a svolgersi
sulla base di alcuni parziali principi generali fissati dalla normativa vena-
toria statale e regionale (rispettivamente legge n. 157 del 1992 e legge re-
gionale n. 29 del 1994);
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ciò risulta in contrasto in particolare con l’art. 18, commi 4 e 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che la Regione
emani annualmente un provvedimento amministrativo recante il calendario
venatorio e il relativo regolamento, sentito l’Istituto nazionale per la fauna
selvatica (oggi confluito dell’ISPRA), indicando espressamente il numero
delle specie cacciabili, il numero dei capi abbattibili, nonché le 3 giornate
di caccia settimanali fisse o a scelta;

la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 105 del
2012) ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’approvazione del calen-
dario venatorio quando varato con legge anziché con atto amministrativo,
in quanto ciò ne indebolisce «il "regime di flessibilità" (sentenza n. 20 del
2012), che deve assicurarne un pronto adattamento alle sopravvenute di-
verse condizioni di fatto»»;

quanto previsto dalla Regione Liguria implica pertanto la viola-
zione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, in rela-
zione alle prescrizioni contenute nell’art. 18 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, che disciplinano i poteri regolamentari delle Regioni per l’e-
sercizio dell’attività di caccia nell’annata venatoria,

si chiede di sapere se il Governo intenda procedere all’impugnazione
della legge regionale ligure n. 24 del 2014 presso la Corte costituzionale,
ai sensi dell’articolo 127, comma primo, della Costituzione italiana.

(4-02762)

PUGLIA, AIROLA, BLUNDO, BUCCARELLA, CASTALDI, CA-
TALFO, ENDRIZZI, GIROTTO, MARTON, MORONESE, NUGNES,
PAGLINI, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO. – Al Ministro del la-
voro e delle politiche sociali. – Premesso che:

la SIMPE (ex Montefibre) è una società di Acerra produttrice di
polimeri, in particolare del PET (polietilene tereftalato) utilizzato sia nel
settore tessile (per la produzione di fibre sintetiche) che nel settore ali-
mentare (per la produzione di bottiglie per bevande);

il sito industriale dove è attualmente collocata la SIMPE faceva
parte, in origine, di un unico grande polo chimico, appartenente a Monte-
fibre, che dal 2007 è stato suddiviso in varie società, ognuna coincidente
con un impianto specializzato;

nel maggio 2004 la società SIMPE ha dichiarato lo stato di crisi,
prevedendo un fermo degli impianti di 18 mesi. A partire da tale data,
circa 80 lavoratori, di vario livello, sono stati collocati in regime di cassa
integrazione guadagni;

nel primo periodo di cassa integrazione il pagamento di quanto do-
vuto ai lavoratori avveniva in maniera indiretta, giacché l’INPS versava
quanto dovuto e la stessa provvedeva all’erogazione delle spettanze dei la-
voratori in maniera quasi sempre regolare;

negli anni successivi sembrava che le sorti dell’azienda potessero
migliorare; si ipotizzavano vari interventi da parte dell’allora ente per lo
sviluppo, «Sviluppo Italia», con la partecipazione di altri soggetti, tra
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cui investitori internazionali (tra tutti, la società Seda de Barcellona) e con
la garanzia di vari istituti bancari;

in particolare nel dicembre 2012 la situazione sembrava volgere al
meglio, dal momento che erano iniziati i lavori per la ripresa della produ-
zione di PET nell’impianto SIMPE; tuttavia, gli stessi lavori sono stati de-
finitivamente interrotti nel giugno 2013. Medio tempore è intervenuto an-
che il fallimento della Società Seda de Barcellona;

considerato che:

da un incontro del primo firmatario del presente atto di sindacato
ispettivo con i lavoratori è emerso che l’azienda non ha ottemperato agli
obblighi di versamento della cassa integrazione ai lavoratori per ben 3
mesi, ossia dal novembre 2009 al gennaio 2010, adducendo come motiva-
zione cause a giudizio degli interroganti poco credibili, tra cui ritardi bu-
rocratici ed errori di comunicazione tra l’INPS e l’azienda stessa;

a seguito di tali inadempimenti, esasperati dai mancati pagamenti,
nel mese di marzo 2014 alcuni lavoratori hanno denunciato i fatti all’INPS
con una lettera in forma anonima;

a seguito di tale denuncia è scattata immediatamente un’indagine
ispettiva dell’ente. Dopo alcuni mesi, nel giugno 2014, anche a seguito
di un’audizione dei lavoratori coinvolti ad opera dei funzionari INPS, si
è conclusa l’indagine, da cui è emerso chiaramente che l’azienda aveva
illecitamente trattenuto le mensilità;

a riprova della veridicità della risultanza dell’indagine, il sindacato
ha comunicato ai lavoratori che l’azienda ha restituito all’INPS la somma,
sino ad allora indebitamente trattenuta;

i lavoratori ascoltati dal primo firmatario del presente atto a fine
luglio 2014 hanno deciso di contattare alcuni funzionari INPS per essere
messi al corrente della situazione. Risulta che il funzionario abbia comu-
nicato loro, ufficiosamente, che la somma è stata effettivamente restituita
dalla SIMPE all’INPS, ma che sarà molto improbabile che i lavoratori riu-
sciranno ad entrare in possesso di quanto loro spettante, fermo restando
che l’esito della vicenda sarà chiarito a fine settembre 2014;

considerato inoltre che all’inadempienza dell’azienda si aggiunge il
mancato pagamento della cassa integrazione guadagni, già approvata dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il periodo che va dal
1º ottobre 2013 al 31 marzo 2014 (6 mesi), nonché per il successivo pe-
riodo dal 1º aprile al 30 settembre 2014, nonostante l’approvazione del
programma e della correlata concessione, contenuti nel decreto ministe-
riale del 13 marzo 2013, n. 71815,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga necessario intervenire nelle opportune sedi di com-
petenza affinché vengano erogate ai lavoratori le mensilità non ancora cor-
risposte nonché accertate le ragioni che hanno portato l’azienda a tratte-
nere indebitamente il denaro invece di provvedere al pagamento, nel
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caso di specie, delle loro spettanze relative al periodo dal novembre 2009
al gennaio 2010.

(4-02763)

AIELLO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

tra le più gravi ed importanti opere pubbliche incompiute presenti
in Italia (di cui il Governo ha chiesto la segnalazione) rientra, certamente,
la «strada del Medio Savuto»;

l’opera ha l’ambizione di risolvere la problematica della viabilità
dell’entroterra catanzarese e cosentino ricadente nei territori delle ex co-
munità montane Reventino-Tiriolo-Mancuso e del Savuto, una volta ser-
viti dalla ex strada statale 19 e dalla linea ferroviaria Catanzaro-Cosenza
delle ferrovie calabro-lucane;

nonostante l’evidente importanza dell’opera la stessa risulta incom-
piuta e la conclusione dei lavori della strada del Medio Savuto ed il suo
utilizzo appaiono sempre più lontani;

e cosı̀ dal 2005 solo di recente è stato terminato il traforo di una
galleria, dopo ben nove anni. Dalla fine degli anni ’80 sono presenti al-
cuni piloni inutilizzati e corrosi mentre alcuni tratti, seppur terminati,
stante l’incuria e l’abbandono circostante, sono franati;

è evidente che la conclusione dell’opera, con la ripresa concreta
dei lavori, apporterebbe non solo un incremento assai significativo dell’oc-
cupazione nel settore, quello dell’edilizia, che in Calabria registra un altis-
simo trend di licenziamenti e cassaintegrati ma anche, e soprattutto, una
crescita significativa dei territori interessati dalla strada e che oggi, invece,
vivono tutte immaginabili conseguenze di una viabilità a giudizio dell’in-
terrogante disastrosa,

si chiede di sapere anche in ragione della legittima aspettativa denun-
ciata da cittadini ed istituzioni locali, se il Ministro in indirizzo intenda
adottare idonee iniziative, anche attraverso tavoli tecnici di confronto tra
istituzioni nazionali e locali, allo scopo di garantire la realizzazione della
strada del Medio Savuto.

(4-02764)

CENTINAIO. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo. – Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:

Promuovi Italia, la società di promozione turistica del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, è in liquidazione e rischia
il fallimento;

non è stato approvato il bilancio 2013; pare che esista un ammanco
di 8 milioni di euro e il liquidatore ha estrema difficoltà a pagare i credi-
tori;

esisterebbero però dei documenti dai quali si evincerebbe che si sa-
rebbe trattato di un fallimento programmato;

Promuovi Italia è la società per la formazione e la promozione tu-
ristica controllata al 100 per cento dall’Agenzia nazionale del turismo,
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l’Enit, e quindi dal Ministero dei beni culturali. La società, creata nel
2004 dal Governo Berlusconi con lo scopo di supportare «l’occupazione
e lo sviluppo dell’industria turistica», sembrava destinata a diventare un
ente essenziale per realizzare progetti finanziati dal Ministero dello svi-
luppo economico e dal Dipartimento per il turismo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, occupandosi tra l’altro dell’organizzazione vari
corsi di formazione per disoccupati del Sud;

con il progetto «Lavoro e Sviluppo», sono stati realizzati 6.000 ti-
rocini formativi al costo di 10.000 euro l’uno (per 60 milioni di euro) con
un risultato minimo in termini di occupazionali; questi fondi, secondo le
denunce oggi rese note, sarebbero stati incassati parzialmente e in via in-
diretta da un dirigente della stessa Promuovi Italia;

la società anni fa si era caratterizzata per il gran numero di dipen-
denti e consulenti e per gli esorbitanti stipendi di manager e dirigenti;

l’art. 16 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 106 del 2014 ne ha deciso la liquidazione, anche a
causa dei conflitti giudiziari che hanno visto coinvolti personale, dirigenti
e consiglieri che hanno minato la stessa operatività;

i conti fino al 2011 erano in attivo, le commesse aumentavano in
numero e profitti, ma all’improvviso le cose sono cambiate. Con la no-
mina del nuovo consiglio di amministrazione, costituito a maggio 2012,
si è avviata una riorganizzazione complessiva dell’agenzia che ha visto
improvvise retrocessioni e promozioni;

i licenziamenti del direttore generale e degli altri dirigenti sono
sfociati in una serie di querele per licenziamento illegittimo, in accuse re-
ciproche per conflitto d’interessi, accuse di manipolazione di verbali e co-
pie informatiche non autorizzate di documenti, denunciate anche al Ga-
rante per la protezione dei dati personali (8 marzo, 27 maggio 2014);

al centro della contesa sarebbe il diverso orientamento nella ge-
stione dei progetti di formazione lavoro e sviluppo, rispetto ai quali il di-
rettore generale aveva individuato delle irregolarità come la locazione a
Piacenza degli alloggi per i disoccupati in formazione, alloggi che sareb-
bero intestati ad un dipendente di Promuovi Italia, che anziché essere li-
cenziato sarebbe stato prima retrocesso e poi addirittura promosso. La cri-
ticità della situazione sarebbe stata oggetto di un appunto riservato dello
stesso segretario generale il 9 novembre 2013;

la vicenda, esplosa dopo la denuncia del 30 gennaio 2014 alla Pro-
cura della Repubblica da parte del dirigente generale incaricato per il tu-
rismo è ora arrivata al redde rationem e potrebbe costare cara alle casse
dello Stato per i danni che il Ministero dovrà risarcire, se saranno dimo-
strati gli illegittimi licenziamenti;

il danno causato dalla distruzione di una società pubblica, cresciuta
fornendo supporto alle amministrazioni richiedenti e selezionando al suo
interno personale qualificato, senza gravare sul bilancio dello Stato per
le proprie spese di gestione, è difficile da quantificare;

adesso non ci sono più le risorse per pagare stipendi e creditori e
questo nonostante il tentativo di riportare ordine messo in atto durante il
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Governo Letta da un delegato del Ministro pro tempore Bray, il dottor Ni-
cola Favia, entrato per sostituzione nel Consiglio di amministrazione, ma
costretto a dimettersi insieme al rappresentante del Ministero dello svi-
luppo economico per l’impossibilità di intervenire su di una situazione or-
mai fuori controllo;

oggi a presiedere l’ente è stato scelto un commercialista, membro
del direttivo del PD di Ravenna e presente quale revisore in molte società
partecipate dell’Emilia-Romagna (tra cui Hera). Dovrà fare un piano di li-
quidazione, stilare la lista dei creditori e poi chiudere Promuovi Italia. Un
compito non facile visto che non si sa dove sono finiti circa 11 milioni e
mezzo di euro, compresi quelli del portale del turismo, i cui redattori sono
rimasti senza stipendio;

la situazione della società è davvero problematica. Fino a maggio
2014 effettivamente tutto era in regola, ma poi in seguito alla liquidazione
la macchina si è bloccata. Di recente sono state pagate ai tirocinanti le re-
tribuzioni di maggio e non si hanno altre notizie. I ragazzi tirocinanti ov-
viamente lavorano sfiduciati e maturano l’idea che queste sono «le solite
cose all’italiana», giri di denaro che alla fine vanno a colpire l’anello de-
bole della catena e cosı̀ Promuovi Italia va in bancarotta per colpa della
cattiva politica;

da notizie assunte al riguardo, un tirocinante potrebbe costare un
massimo di circa 750 euro lordi e altri 150 di diaria in base ai giorni
di presenza: totale 900 mensili, quindi 3.600 a tirocinio (durata 4 mesi).
Inoltre se l’azienda offre un posto di lavoro (non necessariamente a tempo
indeterminato, ma anche a progetto o determinato) riceve un bonus di
1.000 euro. Quindi al massimo ogni tirocinio ha un costo di 4.600 euro,
ai quali eventualmente si potrebbe aggiungere la parte pro quota del con-
sulente che funge da tramite fra Promuovi Italia e l’azienda ospitante, con-
sulente che naturalmente segue decine di aziende nel suo territorio di
competenza. Come sia possibile arrivare al costo di 10.000 euro a tiroci-
nio,

si chiede di sapere come sia possibile che la società versi in uno stato
di una mancanza di liquidità, se si considera che a dicembre 2013 a Pro-
muovi Italia sarebbero giunti circa 6 milioni dal Ministero dello sviluppo
economico e circa 2 milioni dal Ministero dei beni e della attività culturali
e del turismo.

(4-02765)

NUGNES, PUGLIA, MORONESE, VACCIANO, PAGLINI, FUCK-
SIA, SANTANGELO, CIOFFI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle fi-
nanze e dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Premesso che a
quanto risulta agli interroganti:

il grande progetto centro storico UNESCO (Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) del Comune di
Napoli rientra nei «Grandi Progetti» finanziati attraverso l’uso di fondi
strutturali relativi alla programmazione 2007-2013;
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considerato che:

la tutela dei beni storici ed artistici è di competenza dello Stato
cosı̀ come stabilito da tutta la legislazione italiana, in particolare dalla
legge n. 1089 del 1939 e successive modifiche ed integrazioni;

i fondi strutturali e il fondo di coesione costituiscono gli strumenti
finanziari della politica regionale dell’Unione europea il cui scopo consi-
ste nell’equiparare i diversi livelli di sviluppo tra le regioni e tra gli Stati
membri. Essi contribuiscono pertanto a pieno titolo all’obiettivo della coe-
sione economica, sociale e territoriale;

per il periodo 2007-2013, la dotazione finanziaria assegnata alla
politica regionale è pari a circa 348 miliardi di euro, di cui 278 miliardi
destinati ai fondi strutturali e 70 al fondo di coesione. Tale importo rap-
presenta il 35 per cento del bilancio comunitario, ovvero la seconda voce
di spesa;

esistono 2 fondi strutturali: il fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), istituito nel 1975, finanzia la realizzazione di infrastrutture e in-
vestimenti produttivi generatori di occupazione a favore in particolare
delle imprese; il fondo sociale europeo (FSE), istituito nel 1958 favorisce
l’inserimento professionale dei disoccupati e delle categorie sociali meno
favorite finanziando in particolare azioni di formazione;

per accelerare i tempi della convergenza economica, sociale e ter-
ritoriale, nel 1994 l’Unione europea ha istituito il fondo di coesione. Il
fondo è destinato ai Paesi con un PIL medio pro capite inferiore al 90
per cento della media comunitaria. Il fondo di coesione si propone di con-
cedere finanziamenti a favore di progetti infrastrutturali nei settori del-
l’ambiente e dei trasporti. Gli aiuti nell’ambito del fondo sono tuttavia
soggetti ad alcune condizioni. Nel caso in cui lo Stato membro beneficia-
rio presenti un deficit pubblico superiore al 3 per cento del PIL (regole di
convergenza dell’UEM-Unione economica e monetaria), non verrà appro-
vato alcun progetto nuovo fino a quando il deficit non sia di nuovo sotto
controllo;

tali fondi sono stati destinati a finanziare la politica regionale nel
periodo 2007-2013 nel quadro dei 3 nuovi obiettivi, vale a dire: l’obiettivo
«Convergenza», che mira ad accelerare il processo di convergenza degli
Stati membri e delle regioni meno sviluppate dell’UE attraverso il miglio-
ramento delle condizioni di crescita e di occupazione. Tale obiettivo viene
finanziato tramite il FESR, il FES e il Fondo di coesione. Esso rappresenta
l’81,5 per cento del totale delle risorse disponibili. I massimali di cofinan-
ziamento delle spese pubbliche sono pari al 75 per cento per il FESR e per
il FES e all’85 per cento per il Fondo di coesione; l’obiettivo «Competi-
tività regionale e occupazione» mira ad anticipare i cambiamenti econo-
mici e sociali, a promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità, la tutela
dell’ambiente e lo sviluppo di mercati del lavoro anche nelle regioni
non oggetto dell’obiettivo «convergenza». Esso è finanziato tramite il
FESR e il FES e rappresenta il 16 per cento del totale delle risorse dispo-
nibili. Le azioni che rientrano in tale obiettivo possono essere cofinanziate
fino al 50 per cento delle spese pubbliche; l’obiettivo «Cooperazione ter-
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ritoriale europea» mira a migliorare la cooperazione a livello transfronta-
liero, transnazionale e interregionale nei settori riguardanti lo sviluppo ur-
bano, rurale e costiero, lo sviluppo delle relazioni economiche e la messa
in rete delle piccole e delle medie imprese (PMI). Tale obiettivo è finan-
ziato tramite il FEDER (Fonds européen de développement régional) e
rappresenta il 2,5 per cento del totale delle risorse disponibili. Le azioni
che rientrano nell’obiettivo «Cooperazione territoriale» possono essere co-
finanziate fino al 75 per cento delle spese pubbliche;

la Regione Campania rientra nell’obbiettivo «Convergenza», desti-
nato alle regioni europee con un PIL inferiore al 75 per cento riferito alla
media comunitaria (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia). La
spesa inizialmente assegnata, per il periodo 2007-2013 è stata pari a 5,4
miliardi di cui 4 circa di competenze Ue;

per i fondi FESR la dotazione definitiva al 25 settembre 2014 ri-
sulta pari a 4,6 miliardi, con progetti monitorati pari a 6,6 miliardi ed
un avanzamento pari a 1,8 miliardi corrispondente al 28 per cento circa
rispetto ai progetti monitorati;

per i fondi FSE la dotazione definitiva al 25 settembre 2014 risulta
pari a 788 milioni, con progetti monitorati pari a 624,2 milioni ed un
avanzamento pari a 455,9 milioni corrispondente al 72 per cento circa ri-
spetto ai progetti monitorati;

l’analisi dei dati disponibili dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze (sito internet «opencoesione» del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica del Ministero dell’economia e delle finanze) mostra
una notevole tendenza delle regioni inserite nell’obbiettivo «Convergenza»
unitamente alla Regione Campania a destinare ingenti fondi per investi-
menti di natura infrastrutturale;

i valori raccolti, indicano per la Regione Campania la maggiore in-
cidenza in termini assoluti per l’impegno economico per il quale la se-
zione «infrastrutture» ha un importo pari all’81 per cento circa rispetto
al totale della dotazione disponibile;

inoltre i dati indicano che la Regione Campania è seconda solo alla
Regione Sicilia per incidenza di spesa media per la sezione «infrastrut-
ture» riferita al singolo abitante;

a partire dal settembre 2012 il programma ha subito 2 rimodula-
zioni: la prima di 600 milioni e la seconda di 1.688 milioni, per mancata
programmazione gli importi sono stati ridotti per 2.288 milioni;

al 31 dicembre 2013, data di chiusura del programma, la Campania
risulta: la Regione con la più cospicua dotazione tra le Regioni italiane;
l’ultima Regione (34,8 per cento) come indice di avanzamento spesa men-
tre la Basilicata (62,9 per cento), la Puglia (55,2 per cento), la Calabria
(43,1 per cento) e la Sicilia (42,1 per cento), inserite anch’esse nell’obiet-
tivo «Convergenza», hanno ottenuto risultati superiori;

dalla spesa rendicontata, si evince come le potenzialità sono state
utilizzate solo in minima parte e visti gli scarsi risultati e vari solleciti,
la Regione Campania ha previsto azioni di recupero definite Azione 1
PAC Piano di Azione e Coesione e Azione 2 Accelerazione della Spesa;
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il «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione Mi-
sure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati» del dicembre 2012, ap-
provato dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo svi-
luppo per l’Economia nel dicembre 2012, prevede per la Regione Campa-
nia, nell’ambito delle principali tipologie di intervento: «Salvaguardia di
Grandi Progetti per un totale pari a 687,7 milioni di euro. Per i "Grandi
Progetti" è stata effettuata, sulla base di una verifica puntuale dei crono-
programmi di attuazione, una ridefinizione in lotti funzionali sulla base
della quale è ridefinita la fase realizzativa che si completerà entro il
2015, mentre per il completamento degli altri lotti, fino alla piena condi-
zione di messa in opera delle realizzazioni, viene previsto il necessario pe-
riodo più ampio, sia prevedendone l’attuazione nel prossimo periodo di
programmazione ovvero prevedendone la realizzazione con risorse nazio-
nali. La Regione Campania riserva tutte le risorse riprogrammate sul "se-
condo pilastro" (612,7 milioni di euro) interamente a questa azione sui
"grandi progetti" di seguito elencati: Riqualificazione del fiume Sarno, Ri-
pascimento Salerno, Campi Flegrei, Regi Lagni, Litorale Domitio, Corpi
idrici aree interne, Corpi idrici Provincia di Salerno, Polo Fieristico Regio-
nale, Metropolitana – Piscinola Capodichino, Tangenziale Aree Interne,
Porto Napoli, Porto Salerno, Centro storico di Napoli – UNESCO, Riqua-
lificazione Urbana Napoli Est»;

con il PAC del dicembre 2012, la parte più cospicua dei fondi
FERS è finalizzata per infrastrutture ed investimenti produttivi a favore
dell’occupazione e delle imprese. I 19 Grandi progetti, infrastrutture stra-
tegiche per la ripresa economica della Regione Campania, assorbono circa
2,7 miliardi, che rappresentano oltre il 60 per cento dell’intera dotazione, i
quali devono essere completati entro il 31 dicembre 2015. In particolare
vengono assegnati: per la Programmazione ordinaria 4,8 miliardi di
euro; per i Grandi progetti 2,7 miliardi di euro; per l’Accelerazione della
spesa 1,4 miliardi di euro per un totale di 9 miliardi di euro in program-
mazione attiva al 31 dicembre 2013 con spesa totalmente certificata per
un importo pari a 1,4 miliardi di euro (soltanto il 15 per cento rendicon-
tato);

le opere programmate devono essere completate entro il 31 dicem-
bre 2015;

considerato inoltre che:

al centro storico di Napoli, quale azione di valorizzazione del sito
Unesco, è dedicato uno dei Grandi Progetti di sviluppo urbano che interes-
serà alcuni ambiti di particolare rilevanza strategica connessi agli accessi
ed ai percorsi di visita, da integrare con una presenza di attività commer-
ciali e artigianali di richiamo, che saranno oggetto di progetti specifici;

il Grande Progetto prevede interventi di riqualificazione urbana su
aree ed immobili in aree degradate del centro storico di Napoli. Il centro
storico di Napoli è stato iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale del-
l’Umanità dall’Unesco nel 1995. Il sito fa riferimento all’estensione del
centro storico introdotta con il Piano regolatore generale del 1972 ed è
parte del centro storico della città individuato dal nuovo PRG del 2004.
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Tale area è un esempio rappresentativo di insediamento urbano che evi-
denzia una stratificazione storica di valori culturali e materiali. Il Grande
Progetto tutela tale differenziazione promuovendo interventi di recupero e
valorizzazione compatibile storica ed artistica che permettono l’attivazione
di percorsi di visite turistiche integrate;

il Grande Progetto «Centro storico di Napoli, valorizzazione del
sito UNESCO» contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del POR
(Programma operativo regionale) 2007 – 2013. Esso, in particolare, contri-
buisce alla realizzazione dell’obiettivo specifico 6.1 «Rigenerazione ur-
bana e qualità della vita» in attuazione dell’Obiettivo Operativo 6.2 – NA-
POLI E AREA METROPOLITANA, che prevede di «realizzare Piani in-
tegrati di sviluppo urbano sostenibile nell’area metropolitana di Napoli, al
fine di ridurre il degrado sociale ed ambientale e favorire la sua funzione
di stimolo all’innalzamento della competitività del sistema policentrico
delle città»;

gli interventi previsti dal Grande Progetto rientrano nel piano inte-
grato di sviluppo urbano del Comune di Napoli e ricadono nell’ambito del
sito UNESCO. In quest’ambito la realizzazione del Grande Progetto, in
complementarietà con gli interventi che insisteranno sull’area metropoli-
tana della città di Napoli (Grandi Progetti Parco Urbano di Bagnoli e
Polo Fieristico), si pone in stretta coerenza con la strategia di sviluppo de-
lineata dall’Asse VI del POR Campania FESR 2007-2013, che pone un’at-
tenzione specifica sul risanamento della città partenopea e della sua area
metropolitana, come nodo rilevante della rete dei centri urbani della Re-
gione;

secondo gli atti del programma Grande Progetto Unesco sono stati
predisposti i progetti preliminari e sono in preparazione i progetti defini-
tivi. Le progettazioni sarebbero tutte in avanzata definizione, cosı̀ come
sarebbe conclusa anche la fase di acquisizione dei pareri della Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania. Nella defini-
zione della tempistica di realizzazione dei lavori, si è tenuto conto del fo-

rum delle Culture del luglio 2013 che comporterà la necessità di realizza-
zione in primis di interventi nelle aree interessate da tale manifestazione.
Tenuto conto che la progettazione definitiva è in corso, i tempi di realiz-
zazione del progetto sono quindi pari a 52 mesi;

a parere degli interroganti i termini utilizzati nella programmazione
fanno presupporre la presenza di: un piano strategico per la gestione del
«Grande Progetto UNESCO»; la complementarità del progetto realizzato
in sinergia con altri programmi che insistono sull’area metropolitana; la
presenza di un piano di sviluppo per la riduzione del degrado; un’atten-
zione significativa al «Centro storico di Napoli»;

il centro storico di Napoli è stato iscritto nella lista del Patrimonio
Mondiale UNESCO nel 1995, con la seguente motivazione: Napoli è una
delle città più antiche d’Europa, il cui tessuto urbano contemporaneo pre-
serva gli elementi della sua lunga e importante storia;

il sito UNESCO (da non confondere con il Grande Progetto
Unesco) fa riferimento all’estensione del centro storico introdotta con l’ap-
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provazione del piano regolatore generale della città del 1972 (decreto mi-
nisteriale n.1829 del 31 marzo 1972) ed è parte del centro storico della
città individuato dal nuovo piano regolatore generale approvato nel 2004;

il centro storico di Napoli, iscritto nella lista del Patrimonio Mon-
diale Unesco si estende per tutta l’area definita «storica» con una esen-
zione pari a circa 80 per cento del centro cittadino;

l’insieme delle opere relative al «Grande Progetto Centro Storico
UNESCO» racchiude interventi non omogenei rientranti nel solo perime-
tro del «Centro Antico» pari ad appena l’8 per cento circa del centro cit-
tadino;

a giudizio degli interroganti non si può portare a paragone l’area
del Centro UNESCO con l’area nella quale insiste il «Grande Progetto
Centro Storico UNESCO» per estensione e peso culturale che rappresenta;

il «Grande Progetto Centro Storico UNESCO» prevede 27 progetti,
di cui 25 relativi a edifici e 2 progetti infrastrutturali per la viabilità ur-
bana, per un valore effettivo di 114.899.623,06 di euro. Il finanziamento
stanziato con le deliberazioni di giunta regionale n. 122/2011 e n. 202
del 27/2012 ammonta a 100.000.000 di euro di cui 2.000.000 anticipati
dalla Regione Campania per le progettazioni cui al Protocollo di intesa
«Centro storico Napoli» (deliberazione di Giunta regionale 237/2012);

le proprietà dei beni inerenti al Grande Progetto sono cosı̀ distri-
buite: 9 del Comune di Napoli; 6 dell’Arcidiocesi di Napoli; 3 dell’ASL
NAPOLI; 3 del FEC – Fondo Edifici di Culto; 3 del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo – Ministero beni ambientali; uno del-
l’Università Suor Orsola Benincasa; uno della Provincia di Napoli; uno del
Demanio;

il «Grande Progetto Centro Storico UNESCO» è gestito da una
«Cabina di regia» composta da: Regione Campania; Comune di Napoli;
Arcidiocesi di Napoli; Ministero dei beni e della attività culturali e del tu-
rismo e dei beni ambientali. La coordinazione della Cabina di Regia è a
cura del governatore della Regione Campania;

con delibera della Giunta regionale n. 122 del 28 marzo 2011 sono
stati individuati gli interventi dei «Grandi Progetti» e programmi;

con delibera di Giunta comunale n. 406 del 25 maggio 2012 è stato
firmato il protocollo di intesa tra: Regione Campania; Comune di Napoli;
l’Arcidiocesi di Napoli; Ministero per i beni e le attività culturali, Dire-
zione regionale dei beni culturali e paesaggistici della Campania costi-
tuendo «La Cabina di Regia» con coordinazione affidata al presidente
della Giunta regionale. Scopo della stessa è quello di fornire impulso e
coordinamento strategico finalizzati all’attuazione del protocollo di intesa;

con delibera di Giunta comunale n. 875 del 13 novembre 2012
sono approvati in via definitiva gli interventi, confermati gli impegni
del protocollo di intesa e dato mandato per iniziare i lavori bandendo le
prime gare di appalto;

il 4 febbraio 2014 è stato presentato ufficialmente il programma e
attualmente sono state bandite 9 gare di appalto di lavori per un totale pari
a circa 44 milioni di euro e 5 gare di progettazione per un totale pari a

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 69 –

323ª Seduta 2 ottobre 2014Assemblea - Allegato B



circa 10 milioni di euro. È stata aggiudicata una gara per un totale di
700.000 euro mentre non risultano cantieri aperti;

considerato altresı̀ che risulta agli interroganti:

le gare sono state autorizzate tutte con delibere senza copertura fi-
nanziaria e in un solo caso, con copertura parziale;

i ritardi accumulati nelle procedure attivate fino ad oggi e le indi-
cazioni dei singoli capitolati, riportano a tempi di completamento che
vanno ben oltre la data prevista di fine programma, con conseguente per-
dita del finanziamento;

i ritardi calcolati alla data del 25 settembre 2014 riportano a 24
giorni minimo di ritardo fino ad un massimo ritardo pari a 303 giorni, i
valori descritti sono calcolati sulla scorta di dati oggettivi e non tengono
neanche conto di eventuali imprevisti;

data la tipologia dei luoghi e lo stato effettivo dei siti individuati,
risulterà impossibile prevedere il rispetto dei tempi indicati;

sono state attivate procedure di gara quando i tempi previsti dai
progetti già superano il limite di ammissibilità di finanziamento;

dal programma fondi si prevedono per l’attuazione 52 mesi, con
scadenza effettiva maggio 2018; la scadenza del fondo a base del finanzia-
mento scade a dicembre 2015;

gli appalti sono stati posti in gara senza copertura finanziaria con-
tro l’esplicito richiamo dell’Avcp (Autorità per la vigilanza dei lavori pub-
blici ora Autorità nazionale anticorruzione Anac) in merito alla sentenza
del Consiglio di Stato n.11 del 2011;

2 milioni di euro senza copertura sono stati anticipati dalla Re-
gione Campania per le progettazioni, ma non sono state definite modalità
di rientro;

l’intero progetto non prevede i piani di gestione previsti, invece,
dalla delibera n. 406/2012 del Comune di Napoli, che inoltre giustificano
le finalità del finanziamento;

il Grande Progetto UNESCO, qualora interamente completato, ri-
sulterebbe comunque molto limitante e parziale senza che sia possibile
conseguire «sviluppo ed occupazione» come previsto dalla finalità dell’in-
vestimento;

gli interventi previsti non seguono la strategia di sviluppo e di ge-
stione previsti nel Piano integrato di gestione della Città di Napoli «Pro-
getto UNESCO Comune di Napoli 2011» approvato dal Comune di Na-
poli;

la stazione unica appaltante non opera nelle vesti di «Centrale
Unica di Committenza» quindi non tiene conto del territorio e delle pro-
prie risorse, ma, gestisce, senza forme di intervento attivo, unicamente gli
elaborati progettuali che vengono resi disponibili dal Comune di Napoli;

per partecipare alla gara gli elaborati, non forniti in formato digi-
tale attivo, sono resi disponibili alle imprese a pagamento. I progetti si
presentano in forme e dettagli molto approssimativi al punto che sono stati
sollevati forti dubbi anche dagli ordini professionali del territorio;
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la «Cabina di Regia» è composta da enti pubblici e organismi non
pubblici che potrebbero generare «conflitti di interesse» per la gestione
della cosa pubblica, come ad esempio la presenza dell’Arcidiocesi nella
Cabina di Regia;

infine manca ogni tipo di sviluppo delle risorse del territorio,
si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali siano le modalità di gestione della scadenza del Fondo sud-

detto, qualora le opere programmate non siano avviate, completate e/o col-
laudate;

se al Governo risultino quali siano i motivi per cui si siano svolte
gare di appalto senza copertura finanziaria, contro l’esplicito richiamo del-
l’Avcp relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato;

se risulti, in caso di mancato finanziamento, a causa del mancato
raggiungimento degli obiettivi proposti, su chi graveranno le spese per
gli eventuali danni o per il mancato raggiungimento dell’utile;

quali siano i parametri oggettivi o comunque i criteri di giudizio
che hanno determinato la scelta dei siti;

per quale motivo, a fronte della scelta di molti siti religiosi, tra cui
il Duomo di Napoli che non appare a prima vista bisognoso di urgenti
opere di restauro, siano stati esclusi beni di inestimabile valore storico
ed artistico, tra cui si cita a titolo di esempio il teatro Trianon;

quali siano i provvedimenti presi in ordine alla tutela dei beni sto-
rico artistici che versano in gravissime condizioni anche statiche, tra i
quali si cita il suddetto teatro Trianon, che pur contenendo al suo interno
vestigia antichissime versa in uno stato di abbandono aggravato da una re-
cente procedura fallimentare che lo ha investito;

quali siano i criteri e gli indici di misurazione dell’efficacia dell’in-
tervento considerato che non esiste un piano operativo di gestione che
possa determinare l’incremento del beneficio apportato al territorio;

se siano stati previsti accordi di programma in relazione alle strut-
ture esistenti sul territorio che potrebbero trarre benefici dal piano stesso e
con chi siano stati stipulati;

quale sia il principio utilizzato per la priorità degli interventi;
quali siano le ragioni per le quali è stato denominato «Progetto

Unesco», quando per estensione e tipologia non è paragonabile al «Pro-
gramma Unesco»;

se risulta che per i progetti in questione non si sia ricorso a risorse
presenti sul territorio favorendo lo sviluppo, e, in caso affermativo, quali
siano i motivi;

su quali presupposti si fonda la realizzazione di buona parte dei
progetti esclusivamente su beni dell’Arcidiocesi che non hanno bisogno
di interventi di recupero o restauro, in quanto per buona parte sono già
fruibili a visitatori e turisti, mentre per oltre 200 siti, presenti nel territorio
del Comune di Napoli, urgono opere fondamentali ed improrogabili, pena
la perdita irreparabile dei beni.

(4-02766)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 71 –

323ª Seduta 2 ottobre 2014Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 72 –

323ª Seduta 2 ottobre 2014Assemblea - Allegato B

E 4,40


